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PRESENTAZIONE 

La pubblicazione del catalogo della biblioteca di Gian Pietro Muratori di 
Cavalese, curato da Laura Bragagna e Mauro Hausbergher, è il risultato di un pazien
te lavoro a più mani di catalogazione e rielaborazione scientifica, finalizzata alla 
conoscenza della biblioteca, raccolta e organizzata da Gian Pietro Muratori (Cavalese 
1708-1 792, parroco di Isera da/ 1746 a/ 1 790) conservata nella Casa parrocchiale di 
Cavalese. 

Si tratta di una biblioteca, a lungo rimasta "quasi sconosciuta ", che per la sua 
origine, costituzione e destinazione rappresenta un "unicum " nel nostro Trentina me
ritevole di approfondita valorizzazione. 

La sostanziale integrità del patrimonio librario, giuntoci pressoché intatto, e la 
precoce intuizione per l'area trentina di un 'apertura al pubblico della biblioteca, ren
dono l'analisi di questa raccolta particolarmente stimolante e interessante per lo stu
dio della storia del libro e della lettura nel Settecento. 

Come illustrano i due saggi introduttivi di Rodolfo Taiani ed Edoardo Barbieri 
la biblioteca attesta la fitta rete di rapporti intrattenuti dal sacerdote e intellettuale 
Muratori con l'area culturale del Settecento riformatore e illuminato, la sua volontà 
di favorire l'istruzione (del clero) nella Val di Fiemme e per suo tramite l'intera comu
nità valligiana. 

Le sue numerose annotazioni ai testi, rilevate con scrupolosa attenzione nella 
elaborazione delle schede bibliografiche, unite alla corrispondenza del sacerdote ci 
permettono di intravedere percorsi di ricerca che possono per un verso illuminare il 
tessuto culturale del Trentina nella seconda metà del XVIII secolo e per l'altro contri
buire a meglio definire le dinamiche sottese alla nascita delle raccolte librarie sette
centesche e allo sviluppo del mercato librario locale. 

Questa iniziativa di valorizzazione voluta dalla Soprintendenza per i beni li
brari e archivistici si colloca alla fine di una serie di interventi di inventariazione, 
conservazione, restauro, e catalogazione avviati alla fine degli anni '80 e proseguiti 
ininterrottamente fino ad oggi. 

La pubblicazione rientra nella collana "Biblioteche e bibliotecari del Trenti
na ", della quale costituisce il secondo numero e inaugura anche in qualche modo una 
piccola serie di pubblicazioni dedicate alle raccolte librarie trentine del Settecento. 

Nell 'occasione doveroso un ringraziamento ai coniugi Bianca Lo n go Dezulian 
e Giuseppe Dezulian che hanno garantito fino ad oggi l 'oculata conservazione e la 
consultazione della preziosa raccolta. 

Margherita Cogo 
Vicepresidente e Assessore alla Cultura 

della Provincia autonoma di Trento 

Don Renzo Caserotti 
Parroco di Cavalese 

"Biblioteca G. Pietro Muratori" 



LA BIBUOIECA DI GIAN PlErRo MURATORI A CAVALESE 
RIFLESSIONI E SPUNTI DI LETTURA IN MARGINE 

AD UNA V ICENDA SETTECENTESCA 

di Rodolfo Taiani 

Se fosse possibile ricondurre ad un'unica chiave di lettura i diversi elementi 
che contribuiscono a disegnare la vicenda di Gian Pietro Muratori e della sua bi
blioteca a Cavalese, nell'appartata e "periferica" valle alpina di Fiemme, forse que
sta potrebbe essere rintracciata nel termine di circolazione; un concetto del tutto 
nuovo, che affacciatosi sulla scena europea nel corso del XVII secolo conobbe, 
proprio a partire dal Settecento, un crescente radicamento nelle coscienze, per in
vestire globalmente la rappresentazione e la percezione delle relazioni umane, del
le modalità in cui si producevano, nonché degli spazi nei quali esse venivano colti
vate. 

Il concetto di circolazione, introdotto dapprima in ambito medico grazie alle 
rivoluzionarie intuizioni dell'inglese William Harvey che per "primo" scopri la cir
colazione sanguigna1 ,  rappresentò, secondo quanto suggerito da lvan Illich, una pro
fonda rottura epistemologica e semiologica con il passato: 

La novità dell' idea di circolazione è forse altrettanto essenziale per la trasformazione del
l'immaginazione, quanto lo fu la decisione di Keplero di sostituire le sfere traslucide che 
trasportavano un pianeta luminoso (in cui Copernico ancora credeva) con le nuove orbite 
ellittiche percorse da globi rocciosi. Quella di circolazione è un'idea altrettanto nuova e 
fondamentale quanto quella della gravitazione, della conservazione dell'energia, dell'evo
luzione o della sessualità. Ma né la radicale novità di'qualcosa che circola, né l' impatto che 

1 Il primo liquido cui si attribuì una circolazione fu il sangue e il primo uomo ad avere supposto che il sangue 
circolasse fu lbn al-Nafis ( 1 2 1 3-1 288). Partendo dalla convinzione che la membrana che divide il ventricolo 
destro del cuore da quello sinistro fosse impermeabile, postulò la "piccola" circolazione del flusso sangui
gno attraverso i polmoni e verso il cuore. La sua idea comunque era così estranea a quello che il senso 
comune dei suoi tempi riteneva fosse il comportamento di qualsiasi sostanza, che non venne neppure una 
volta menzionato nei molti commentari arabi sul suo lavoro. 
Il concetto di circolazione così come lo s'intende oggi rimase estraneo anche all'immaginazione degli euro
pei della metà del sedicesimo secolo. 
I due medici del Cinquecento che sospettarono quello che Harvey avrebbe poi "scoperto" nel corso del 
secolo successivo erano sicuramente a conoscenza delle conclusioni cui era pervenuto in precedenza al
Nafis. Questi erano Miguel Servet ( 1 509- 1 553, meglio conosciuto con il nome italianizzato in Michele 
Serveto) e Realdo Colombo ( 1 5 1 6?- 1559): l'uno descrisse per "primo" il sistema circolatorio nei polmoni, 
l'altro lo osservò anatomicamente. 
Si menziona questo debito di Serveto e Realdo Colombo nei confronti di al-Nafis non solo per completezza 
d'informazione, ma per sottolineare ulteriormente un fatto importante, ossia quanto il secolo XVII fosse 
impreparato ad accogliere l 'idea di circolazione così come andava delineandosi negli studi di William Harvey 
e resi noti definitivamente nel suo trattato Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animali bus 
(esercitazione anatomica sul moto del cuore e del sangue degli animali) pubblicato a Francoforte sul Meno 
nel 1628. Sulla scoperta della circolazione sanguigna da parte di William Harvey, che si ricorda studiò 
anche a Padova nel 1 603 apprendendovi la lezione di Vesalio, Realdo Colombo e Cesalpino, si confronti il 
breve ma efficace articolo di RENATO G. MAZZOLINI, Il contributo di Harvey alle conoscenze sulla circolazione 
del sangue, in: «Le scienze>>, 3 1  ( 1 998), n. 354 (feb.), pp. I-VIII. 
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ha avuto sulla creazione dello spazio moderno [ . . . ] è stata studiata con la medesima atten
zione che fu data alle leggi di Keplero o alle idee di �ewton, Helmholz, Darwin o Freud2• 

È intorno alla metà del XVIII secolo che si comincia a parlare di ricchezza e 
soldi come fossero dei liquidi che circolano; la società stessa e il suo funzionamento 
vengono immaginati come un complesso sistema di condotti. La metafora della "li
quidità" domina soprattutto dopo la Rivoluzione francese e verso la metà del XIX 
secolo il concetto di circolazione appare ampiamente accettato e condiviso: aria, luce, 
idee, giornali, informazioni e chiacchiere circolano liberamente contribuendo, 
metaforicamente parlando, ad alimentare e vivificare l'organismo sociale così come 
il sangue irrora il corpo umano. 

Già per il XVIII secolo, d'altronde, si pone storiograficamente il problema 
della «"circolazione" [ . . .  ] delle esperienze sia intellettuali (teoriche, dottrinarie e ide
ologiche) che pratiche (rivoluzionarie, riformatorie ed istituzionali) che si andavano 
compiendo nella rete ancora abbastanza stretta dell 'Europa pre-nazionale e tutt'altro 
che nazionalistica del tempo»3• In un'epoca, tuttavia, contrassegnata da spostamenti 
ancora difficoltosi a causa dell 'insufficiente sviluppo del sistema di comunicazioni 
viarie e stradali4, il principale strumento di diffusione di idee e opinioni rimane so
prattutto la stampa, ossia proprio quei volumi così amorevolmente raccolti, ad esem
pio, da Gian Pietro Muratori per essere offerti in consultazione presso la biblioteca di 
Cavalese a lettori e studiosi. I libri diventano così altrettanti veicoli di trasporto ali 'in
terno di un fitto reticolo che mette in relazione fra loro uomini e donne di diverse 
sensibilità e formazione, vitale sia nello scambio ineffabile fra autori e lettori, sia in 
quello più appariscente fra editori, librai e acquirenti. Una rete al cui interno Gian 
Pietro Muratori mostra di muoversi con disinvoltura pari alla costante attenzione che 
sempre dedicò al suo progetto e che lo indusse ad investire consistenti energie perso
nali ed ingenti somme di denaro nel continuo sforzo di reperimento, accrescimento 
ed integrazione della raccolta. 

Ed è proprio grazie alla conoscenza e alla circolazione dei contenuti dei libri, 
che si poteva infine contribuire a perseguire quelle finalità di progresso delle scien
ze e di "vantaggio pubblico" cui il disegno di biblioteca elaborato dal Muratori 
stesso non era sicuramente estraneo. Una prospettiva quest'ultima anch'essa nuova 
e che proprio nel corso del Settecento conosce la sua affermazione e legittimazio
ne. È in questo secolo, infatti, che il benessere tanto del singolo individuo quanto 
dell'intera comunità amministrata diventa uno dei principali obiettivi dell'azione 
promossa dai governi di diverse nazioni europee che lo perseguono attraverso nu
merose iniziative tra le quali, non ultima, l ' impegno in favore della formazione e 

2 IV AN ILLICH, H20 e le acque del/ 'oblio. Un 'inchiesta sul mutamento delle nostre percezioni dello spazio 
urbano e delle acque che lo ripuliscono, Umbertide (PG), Macro edizioni, 1988, p. 47. 
3 PIERANGELO ScHIERA, Le dinamiche politico-istituzionali, in: Sui crocevia della storia. Riflessioni e spunti 
di lettura sulle relazioni fra Trentina e Europa nel Settecento e oltre, a cura di Rodolfo Taiani, Trento, 
Comune di Trento, 2002, p. 1 3 .  
4 Per un primo approccio al problema cfr. i l  numero monografico della «Rivista italiana di studi napoleonich>, 
n. 1 -2 (200 1) curato da ALDo DI BIASO sul tema Strade e vie di comunicazioni nell'Italia napoleonica. 
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dell'istruzione scolastica, strumento fondamentale per la preparazione di quei fun
zionari incaricati a loro volta di collaborare alla realizzazione della "felicità pubbli
ca"5. 

Si possono pertanto ben comprendere i tanti motivi d'interesse associati alla 
storia della biblioteca di Gian Pietro Muratori, poiché essa permette di cogliere da 
una parte le tante spinte innovative che agirono in favore della sua fondazione e dal
l' altra il costante ampliamento degli orizzonti di riferimento i cui contorni, abbando
nati, per così dire, i ristretti confini di una città, di una comunità di valle o di un 'unità 
politico-amministrativa, abbracciano quelli più mobili e indefiniti di un contesto ge
ografico, sociale o disciplinare. La vicenda della biblioteca Muratori testimonia, infi
ne, una volta di più, quanto impropria e inadeguata sia l ' immagine storiografica di un 
Trentino isolato ed estraneo ai grandi sommovimenti che stavano investendo l 'Euro
pa del Settecento in alternativa invece a quella ben più reale e condivisibile di area 
«tipicamente di frontiera», ossia di «un ambito in cui si incontrano, traducono, scam
biano, cultura, istituzioni, mentalità». 

Una vocazione forse tradizionale - come scrivono Cesare Mozzarelli e Giu
seppe Olmi - che viene esaltata però di certo nel Settecento per la ripresa di iniziative 
nei confronti della penisola e del Mediterraneo degli Asburgo, tesi a soppiantare in 
Italia il predominio spagnolo e che fa del Trentino la regione cerniera di un vastissi
mo progetto politico; regione la cui storia assume, dunque, significato non tanto nel 
contesto di una storia nazionale quanto di una storia immediatamente europea6• 

5 Lodovico Antonio Muratori nel 17 49 nel saggio Della pubblica felicità, oggetto de ' buoni principi, Lucca, 
17 49, affermava che la felicità consisteva «nel goder molti Beni quaggiù, onde possono avvenire assaissimo 
comodi al possidente» ma anche «nell'esenzione dai Mali» e che doveva diventare «oggetto giornaliero, e 
più caro di chiunque è scelto dalla Divina Provvidenza al trono». Era «la tranquillità dell'Animo e del 
Corpo. Anche un povero Bifolco, anche un basso Artigiano, se prova pace in amendue i componenti dell'essere 
suo può ragionevolmente, e dovrebbe anche chiamar se stesso Felice, e dello Stato suo rendere grazie alla 
Divina Provvidenza>> (lvi, p. 3). Un «saggio ed amoroso Principe» o ministro avrebbe dovuto cercare di 
promuovere «con prevenire ed allontanare i disordini temuti, e rimediare a i già succeduti [ ... ]. Perciò i 
buoni Principi sono stati appellati Pastori e Padri del Popolo» (lvi, p. 14) ed «hanno il dovere quindi di 
procurare la felicità al popolo con la giustizia, liberandolo dal male e accrescendogli i beni» (Ibidem). 
Per questo era necessario che il principe si circondasse di ministri competenti, preparando allo scopo la 
gioventù e proteggendo «tutti i Collegi, Seminarj, e Conservatorj della Gioventù tanto Nobile, che Civile, e 

Plebea dell'uno e dell'altro sesso. Cieco sarebbe, chi non conoscesse, quanto sia lodevole, quanto giovevole 
in ogni Popolazione e Città l 'istituzione di sì fatti Luoghi, dove è tenuta in educazione la Gioventù». Sarebbe 
stato importante quindi allevare persone capaci di «sostenere i pubblici impieghi ed Uffizj», istituendo allo 
scopo anche delle Accademie (lvi, p. 41) .  La società era un tutt'uno ed era paragonata dal Muratori ad un 

grande organismo, per cui felicità del principe e del popolo coincidevano: «Il pubblico Bene è bene del 
Principe; e rinunzia al dovere e alla gloria sua quel Regnante, che unicamente pensa all'interesse proprio, 
con dimenticar quello de' Sudditi suoi» (lvi, p. 49). 
Per approfondimenti sul tema esiste una bibliografia oramai sterminata. A puro titolo indicativo si segnalano i 
volumi di PIERRE CHAUNU, La civiltà del/ 'Europa dei lumi, Bologna, il Mulino, 1 987; ULRICH 1M HoF, L'Europa 
del/ 'illuminismo, Roma-Bari, Laterza, 1993; GEORGE RUDÉ, L'Europa del Settecento, Roma-Bari, Laterza, 1986; 
V!CTOR-L. TAPIÉ, L'Europa di Maria Teresa. Dal Barocco all 'Illuminismo, Milano, Mondadori, 1982; MtCHEL 
VovELLE (a cura di), L'uomo del/ 'illuminismo, Roma-Bari, Laterza, 1992 e naturalmente la fondamentale opera 
di FRANco VENTURI, Settecento riformatore, Torino, Einaudi, 1969-1 990. 
6 CESARE MozzARELLI - GIUSEPPE OLMI (a cura di), Il Trentina nel Settecento fra Sacro romano impero e 
antichi stati italiani, Bologna, il Mulino, 1985, p. 1 1 .  
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Urbario ed inventario della in ti era facoltà del Beneficio eretto dal reverendissimo sig.r don 
Gian Pietro Muratori, 1 804, frontespizio 



Gian Pietro Muratori e la sua biblioteca 

Egli visse in pace e quiete d'animo fmo li 1 3  marzo 1792 nel qual giorno li sopravenne una 

malatia che insensibilmente lo ridusse all'ultimo de' suoi giorni. Infatti li 26 agosto del 

medemo anno 1792 alle ore l 0,00 di notte Iddio lo chiamò a sé per premiare le sue instan

cabili fattiche. Egli è dunque morto dopo una vita di anni 84 tre mesi e sei giorni dopo un 

sacerdozio di 60 anni tre mesi e giorni sette, dopo aver lavorato nella vigna del Signore 

dieci anni qual Cappellano e 45 qual Parroco con zello instancabile ed indicibile frutto 

spirituale. Iddio li dia una felice ed eterna Pace. Amen7• 

In questo breve epitaffio è sintetizzata l'intera vita di Gian Pietro Muratori, 
della quale, peraltro, si hanno solo scarne notizie. Quelle poche di cui si dispone sono 
ricavabili da una breve nota biografica posta a premessa dell' Urbario ed inventario 
della intiera Facoltà del Beneficio8 dal sacerdote Giuseppe Pasquale Riccabona nel 
1 804. Maggiori dettagli sarà forse possibile recuperare proprio grazie ali' esame a t
tento delle memorie manoscritte e delle numerose annotazioni disseminate nei libri 
che compongono la biblioteca di Cavalese, nonché di quei documenti cui rinvia gene
ricamente il Riccabona stesso, ma dei quali restano da accertare esistenza e consi
stenza. 

Iniziata all'alba del cosiddetto secolo dei Lumi, nel 1 708, la vita di Gian Pietro 
Muratori trascorse all' interno di una fase storica segnata a livello politico-istituzio
nale dall' inesorabile declino, sfociato nella secolarizzazione del l 803 , del Principato 
vescovile di Trento, il cui ruolo, come peraltro quello degli altri Principati vescovili, 
si era andato proprio nel corso del Settecento via via affievolendo in presenza di un 
Impero sempre più orientato verso l'assunzione di forme organizzative di tipo stata
le9. 

La famiglia d'origine di Gian Pietro Muratori, eventuale indizio della sua 
estrazione sociale, fu molto probabilmente la stessa che diede i natali ad alcuni 
notai operanti in val di Fiemme a partire almeno dal XVII secolo: fra questi An
tonio Muratori di cui è testimoniata l 'attività a Cavalese tra il 1 684 e il 1 703 10 e 
quel Rocco Alessandro Muratori di cui si trova traccia in una nota manoscritta 
apposta all ' interno di uno dei volumi custoditi in biblioteca e relativo agli Statuti 
di Trento :  

7 Notizie ricavatte da documenti relative alla Persona del Revmo Sig. r Don Gian Pietro Muratori fu Parroco 
d "Isera, in: Urbario ed inventario della intiera Facoltà del Beneficio eretto dal Rev. mo sig. r Don Gian Pietro 
Muratori formato sotto alla Inspezione dell 'Ill.mo e Rev.mo Sig.r Conte Giuseppe D 'Arz e Vasio ... , redatto 

dal sacerdote Giuseppe Pasquale Riccabona nel1804, p. VII (ms. conservato presso la Biblioteca Muratori). 
8 lvi, pp. III-VII. 
9 Sulla storia di questa fase del Principato vescovi le di Trento cfr. PIERANGELO ScHIERA (a cura di), La dinamica 
statale austriaca. nel X VIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria 
Teresa, Bologna, il Mulino, 1981 e MAURO NEQUIRITO, Il tramonto del Principato vescovi/e di Trento. Vicende 
politiche e conflitti istituzionali, Trento, Società di studi trentini di scienze storiche, 1996. 
10 Secondo quanto è possibile ricostruire anche sulla base dell'inventario dell'archivio della Magnifica 

Comunità di Fiemme: MARCELLO BoNAZZA- RoooLFO TAIANI (a cura di), Magnifica Comunità di Fiemme. 
Inventario dell'archivio. (I234-I945), Trento, Provincia autonoma di Trento; Cavalese (TN), Magnifica 
Comunità di Fiemme, 1999 , p. 773. 
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Libro secondo delle antiche consuetudini da praticharsi nella Valle e giurisdicione di Fiemme 

in quelle cose che appartengono al ciuille ad uso di me Rocco Alessandro Muratori notaro 

publico detl 'istessa l 'anno del Signore 1 77211• 

Avviato giovanissimo alla vita ecclesiastica, Gian Pietro Muratori fu ordinato 
sacerdote nel l 7 3 1 .  Successivamente, secondo una prassi formativa piuttosto diffusa, 
frequentò per un certo periodo l 'Università di Innsbruck. Per la precisione cinque anni 
che dovettero incidere significativamente sulla disposizione dei suoi interessi futuri . 

Al suo rientro da Innsbruck nel 1 736 Muratori svolse dapprima funzioni di 
cappellano a Tassullo, per poi dedicarsi nel decennio successivo e fino al 1 746, anno 
della sua nomina a parroco di Isera, alla predicazione in diverse località della diocesi: 
Denno e Flavon nel 1 739, ancora Tassullo nel 1 740, Livo nel 1 74 1 ,  Revò e Cloz nel 
1 742, Volano e Besenello nel 1 743 , Cembra nel 1 744, Fondo, Sarnonico e Romeno 
nel 1 745. :C istituzione della biblioteca a Cavalese risale al 1 756, anno in cui, risolto il 
contezioso per la successione familiare con il fratello Antonio e la sorella Giuliana, 
Gian Pietro Muratori poté disporre di risorse sufficienti per attivare un beneficio 
ecclesiastico in favore di un sacerdote incaricato di offrire il proprio aiuto alla parroc
chia locale e di garantire la custodia e l 'apertura della biblioteca secondo precisi 
modalità e orari 12• 

Allo stato attuale della ricerca non è possibile affermare con certezza né come né 
quando maturò nel Muratori la decisione di creare una biblioteca "pubblica" e di collo
carla nel borgo natale. Sicuramente per quanto riguarda la localizzazione vi contribuì il 
forte vincolo affettivo che lo legava al paese d'origine, dove sembra si recasse con una 
certa regolarità: ma, al di là della mera liberalità di un gesto e delle ragioni emotive che 
poterono ispirarlo, altrettanto forte deve aver agito il peso della personale convinzione 
che occorreva rendere disponibili quegli strumenti di apprendimento in grado di mi
gliorare, secondo la sensibilità del tempo, la preparazione del clero locale, nonché di 
offrire l'opportunità a quegli individui dotati di capacità intellettuali, ma privi di mezzi 
economici, di soddisfare ugualmente le proprie ambizioni di studio. 

Comunque sia, sulla base di quanto è possibile comprendere, un dato rimane 
certo: il 1 756 e la costituzione del beneficio rappresentarono il punto di arrivo di un 
percorso, tutto da indagare e approfondire, che aveva tratto ispirazione dalla forma
zione personale ma anche dalla rete di relazioni pazientemente tessuta dal Muratori 
stesso prima nel suo soggiorno ad Innsbruck e successivamente a contatto con il 
vivace ambiente intellettuale roveretano ad Isera. Non bisogna dimenticare, infatti, 
come l'iniziativa muratoriana acquista consistenza in un momento di particolare fer
mento nella vita culturale di Rovereto: nel l 7 5 1  nasce l 'Accademia degli Agiati 13, e 
sempre a cavallo della metà del secolo si sviluppa la nota polemica sulla stregoneria 
e sulla magia che vede coinvolto, oltre a Girolamo Tartarotti, autore nel 1 749 del 
celeberrimo Congresso notturno delle lammie,.anche l'abate Giovanni Battista Graser, 

11 Descritto al n. 387 del catalogo e collocato in F VI 1 4  .. 
12 Per questo come per altri aspetti relativi all'organizzazione e al funzionamento della biblioteca si rinvia al 
testo di Edoardo Barbieri in questo stesso volume. 
13 Sulla storia dell'Accademia degli Agiati si confronti di MARCELLO BoNAZZA, L'Accademia roveretana 
degli Agiati, Rovereto (TN), Accademia roveretana degli Agiati, 1998. 
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estensore a sua volta nel l 752 di una Propugnatio a sostegno delle tesi tartarottiane14. 
Di questi autori e dei loro scritti, che conobbero eco e fama europee, si trova puntuale 
corrispondenza nella biblioteca del Muratori che conserva oltre alla Propugnatio del 
Graser15 numerose opere del Tartarotti16, nonché fra i tanti titoli coevi, manifestazio
ne evidente di una precisa linea di pensiero, l' intera opera di Lodovico Antonio Mu
ratori17. 

L'attenzione per le pubblicazioni di questi autori, nonché le motivazioni alla 
base della creazione della biblioteca cui si è accennato, non lascerebbero pertanto 
alcun dubbio sull 'adesione incondizionata di Gian Pietro Muratori alla lezione di 
quel riformismo cattolico caldeggiato proprio da Lodovico Antonio Muratori e che 
nella seconda metà del Settecento contava numerosi estimatori anche fra altri rappre
sentanti del clero trentino18. Fra questi, ad esempio, il sacerdote Pietro Tomasi, an
eh' esso nativo della val di Fiemme, che sembra seguire passo a passo lo stesso itine
rario del suo conterraneo Gian Pietro Muratori. Nato nel l 7 1 8  a Tesero, Pietro Tomasi 
si forma an eh' egli a Trento e completa il proprio percorso formativo non a Innsbruck, 
ma comunque oltralpe, a Graz. Diventa parroco a Torra nel l 750, quattro anni dopo la 
nomina di Muratori ad Isera, e come Muratori una delle sue prime attenzioni è quella 
di impegnarsi in favore della preparazione religiosa del clero. La soluzione indivi
duata è analoga. Il parroco di Torra costituisce una piccola biblioteca (259 opere) che 
dona alla parrocchia. Nel testamento invitava i suoi successori a salvaguardare questo 
fondo e a renderlo sempre accessibile al «venerabile clero della Pieve», poiché era 
convinto che il suo utilizzo avrebbe senz' altro contribuito a contrastare quei gravi 
disordini riconducibili ali' ignoranza e ali ' impreparazione dei ministri della Chiesa 
ripetutametÌte segnalati negli atti delle visite pastorali19• 

Le due esperienze si differenziavano semmai nell'ampiezza della sfera di com
petenza assegnata alle due biblioteche dai rispettivi fondatori e ipotizzabile sulla base 
dei contenuti: se nel caso di Torra si trattava di un piccolo fondo librario d'argomento 
esclusivamente religioso, indirizzato perlopiù ad uso del clero locale e della sua edu
cazione, per quello di Cavalese si parlava di una raccolta più composita, nella quale a 
fianco dei temi religiosi, senz'altro preponderanti, trovavano però spazio anche trat
tazioni legate all'attualità e a settori disciplinari i più vari. Un'apertura di cui fu regi
sta e fruitore in primo luogo il Muratori stesso se corrisponde a verità l 'affermazione, 

14 Su Giovanni Battista Graser cfr. il volume a cura di SERENA Luzzi, Aujkliirung cattolica ed età delle 
riforme. Giovanni Battista Graser nella cultura europea del Settecento, Rovereto (TN), Accademia roveretana 
degli Agiati, 2004. 

15 Descritto al n. 27 5 del catalogo e collocato in F I l. 
16 Descritte ai n.ri 56 1 ,  562, 594,  595, 596, 598, 759,  760 e 837 del catalogo. 
17 Descritta ai n.ri 15, 33, 73, 96, 126, 135, 138, 139, 143, 189 ,  190, 494,  500, 50 1 ,  512, 600, 603, 605, 606, 
679,  682, 772, 773, 774, 775, 776, 777 , 778, 779, 780, 781 ,  782, 783 del catalogo. 
18 Cfr. CLAUDIO DoNATI, Ecclesiastici e laici nel Trentina del Settecento. (1 7  48-1 763), Roma, Istituto storico 
italiano per l'età moderna e contemporanea, 1975, pp. 29-53. 
19 CLAUDIO DoNATI, Ecclesiastici e laici .. . , cit., pp. 125-178, capitolo nel quale si parla delle condizioni 
sociali, economiche, culturali, del clero secolare della diocesi di Trento. Per le notizie relative a Pietro 
Tomasi e alla sua biblioteca, sulla cui vicenda si sofferma anche Edoardo Barbieri nel suo saggio in questo 
stesso volume, cfr. la memoria inedita di GIOVANNI DALPIAZ, La Biblioteca parrocchiale di Torra, depositata 
presso la Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento. 
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e non ci sono ragioni per dubitarlo, che egli leggesse ogni nuova acquisizione della 
sua biblioteca. 

Scorrendo il catalogo dei libri si scopre così l'ampio spettro di argomenti e ma
terie che hanno sollecitato la curiosità del Muratori, contribuendo a formare l'ossatura 
della biblioteca. Di questa fanno parte, ad esempio, trattati fondamentali quali l'impo
nente Storia naturale generale e particolare di Georges Louis Le Clerc de Buffon in 
tredici volumF0, il Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria21, o ancora, su altro fronte, 
le istruzioni per correttamente amministrare il battesimo ai neonati in caso di necessità 
estese a beneficio delle mammane da un altro religioso illuminato Giuseppe Baruffaldi22, 
o ancora, ma l'elenco potrebbe proseguire, i testi Avvertimenti al popolo sopra la sua 
salute23, Della salute de 'letterati24 e L' onanismo25 del medico svizzero Samuel August 
Tissot, predecessore a Pavia del più celebre Johann Peter Frank: ed esponente di spicco 
nel processo di riforma dell'istruzione medica presso quella sede universitaria. 

A questo punto è forse opportuno aprire una breve parentesi e fare una precisazio
ne sul tipo di formazione ritenuta più idonea al curatore d'anime. La presenza nella biblio
teca Muratori, finalizzata come si diceva anche ali' aggiornamento del clero, di trattati di 
argomento medico può forse testimoniare incidentalmente come il ruolo del parroco sia 
entrato, proprio nel corso del Settecento, in una fase di lento cambiamento che prevedeva 
l'assunzione da parte sua di competenze anche di tipo politico-amministrativo. Il parroco 
è sì chiamato a garantire in primo luogo la salute spirituale dell'individuo, ma proprio in 
forza dell'indubbia posizione di prestigio che egli occupa ali' interno delle comunità in cui 
opera, gli viene anche addossata la responsabilità di sorvegliare sull'integrità fisica di 
ogni persona, imponendo, grazie alla sua autorevolezza, la corretta applicazione delle 
misure governative finalizzate alla conservazione e moltiplicazione della popolazione, 
ossia di quegli obiettivi che nella prospettiva di governo settecentesca sono assurti ad 
altrettanti strumenti di verifica per misurare il grado di prosperità e ricchezza raggiunta da 
una nazione nonché di efficacia dell'azione amministrativa stessa26• 

Comunque sia è evidente che la raccolta di volumi predisposta da Gian Pietro 
Muratori non risponde a criteri e finalità dettati da una semplice passione per i libri; 
rivela piuttosto, nella fedeltà ad un disegno cognitivo, il profilo di un erudito assai 
attento a quanto di nuovo si stava muovendo intorno a lui e capace di orientarsi con 
padronanza fra le sinuose movenze del secolo dei lumi. Consegna infine il Muratori a 
quella nuova categoria di persone che inizia a plasmarsi proprio nel corso del Settecen-

20 Descritta al n. 695 del catalogo e collocata in N I 1-13. 
21 Descritto al n. 363 del catalogo e collocato F IV 17. 
22 Descritte al n. 74 del catalogo e collocate in B III 14. 
23 Descritto al n. 787 del catalogo e collocato in O III 17. 
24 Descritto al n. 785 del catalogo e collocato in O III 15. 
25 Descritto al n. 786 del catalogo e collocato in O III 16. 
26 Era lo stesso JEAN JACQUES RoussEAU ad affermare nel suo Contra t soci al, in questa sede citato n eli' edizione 
italiana Milano, Mondadori, 1965, p. 14 1 che l'eff icacia di un buon governo si poteva misurare soprattutto dal 
numero della popolazione amministrata: «Qual è il fine dell'associazione politica? La conservazione e la prosperità 
dei suoi membri. E quale il segno più sicuro che essi si conservino e prosperino? Il loro numero e la popolazione 
[ . . . ]. A parità di condizioni di governo sotto il quale, senza mezzi estranei, senza naturalizzazione, senza colonie, 
il paese sia popolato e i cittadini si moltiplichino sempre più, è infallibilmente il migliore. Quello sotto il quale un 

popolo diminuisca e deperisca è il peggiore». 

XVI 

.. 



to, ossia il gruppo dei cosiddetti intellettuali, che «non si accontentano più di offrire 
consigli al Principe» o di vivere a suo stretto contatto, «ma [vogliono] assumere diretta
mente compiti riformatori» rivendicando anche un ruolo propositivo autonomo27• 

In altri termini uomini di cultura di diversa estrazione sociale e religiosa, che 
pongono il proprio patrimonio di conoscenze al servizio della comunità e de H' arte di 
governo. Aperto alla sperimentazione, l'intellettuale di formazione settecentesca è 
sospinto nella sua azione di conoscenza da una viva curiosità che non risparmia valu
tazioni critiche nei confronti di una realtà sottoposta a costante osservazione e con la 
quale tenta di rapportarsi bandendo ogni sorta di pregiudizio, di superstizione, di 
"sciocche" credenze, di conoscenze ascientifiche o di verità imposte. Tutti segnali a 
loro volta, e in diversa misura a seconda del contesto interessato, di un altro aspetto 
che costituiva sicuramente fonte di preoccupazione per la Chiesa ufficiale a metà del 
Settecento e oltre, ossia la crescente inefficacia dei tradizionali strumenti di difesa e 
di repressione, come il Tribunale del Sant'Uffizio o l'indice dei libri proibiti. Libri 
messi ali 'indice come An Essay conceming h umane understanding di Locke nel l73428, 
l'Esprit d es lois di Montesquieu nel 17 5 P9 o il trattato Dei delitti e delle pene di 
Beccaria nel l 7 66 furono tra i più letti, commentati e divulgati in Italia nei decenni 
centrali del Settecento ed è pertanto significativo che di essi si trovi traccia anche 
nella biblioteca di Cavalese direttamente nelle opere, come nel caso di Cesare Beccaria, 
o semplicemente negli autori, come nel caso di Charles Louis de Montesquieu30'. 

In realtà- come ricorda Claudio Donati -la questione non riguardava più i singoli autori o 

dottrine circoscritte ad ambiti specifici, ma un intero movimento di opinione che più o 

meno consapevolmente tendeva a mettere in discussione i confini tra sfera religiosa e sfera 

secolare o profana, con un progressivo allargamento di quest'ultima a territori in preceden

za saldamente occupati o per lo meno controllati dalla Chiesa, come la morale, il diritto, la 

storiografia, la politica, l'estetica, la fisica, l'astronomia, la medicina31• 

In quale direzione Muratori condividesse le finalità di questo movimento di 
opinione non è dato affermare con certezza, ma certo la vicenda della sua biblioteca 
come d'altronde quella di altre esperienze analoghe, potrebbe aprire il dibattito sul 

27 Gumo PANSERI, Il medico. Note su un intellettuale scientifico italiano nell 'Ottocento, in: Storia d 'Italia. 
Annali, 4: Intellettuali e potere, a cura di Corrado Vivanti, Torino, Einaudi, 1 981 ,  p. 1135. 
28 L'opera di Locke comparve per la prima volta nel 1 690. Fra i primi traduttori in lingua italiana è da 
ricordare Francesco Soave, letterato, filosofo ed educatore nato a Lugano nel1 7 43 e morto a Pavia nel 1 806. 
29 La prima edizione in lingua francese risale al1748. 
30 Si tratta dell'opera Considerazioni sopra le cagioni della grandezza de ' romani e della loro decadenza, 
descritto al n. 453 del catalogo e collocato in G II 1 5. 

Nella biblioteca Muratori si trovano altri volumi posti all'indice: fra questi, a titolo d'esempio, il trattato De 
jure belli a c pacis di U go Grozio (descritto al n. 331 del catalogo e collocato in F III 1 2), il De officio 
hominis et civis di Samuel Pufendorf (descritto al n. 307 del catalogo e collocato in F II 20) oppure, ma 
l'elenco potrebbe continuare, l'Originumjuris civilis libri tres di Gian Vincenzo Gravina (descritto al n. 361 
del catalogo e collocato in F IV 21 ). Titoli simili facevano parte anche della raccolta libraria privata di 
Giovanni Battista Graser a Rovereto, conservati grazie ad una speciale dispensa (cfr. per un primo elenco 
GIAN PAOLO RoMAGNANI, Giovanni Battista Graser fra libri e biblioteche, in: SERENA Luzzi (a cura di), 
Aufkliirung cattolica ... , cit., pp. 137-138). 
31 CLAUDIO DONATI, Le strutture ecclesiastiche, in: Sui crocevia della storia . . . , cit., p. 24. 
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tipo di contributo che anche il riformismo cattolico del Settecento seppe e volle dare 
alla ridefinizione dei confini fra queste due sfere. 

Una memoria particolare 

A compendio di quanto è stato fin qui esposto si possono brevemente scorrere 
i principali contenuti di una memoria manoscritta anonima e senza data, custodita 
presso la biblioteca di Cavalese32• Gli elementi di cui si dispone non sono tali da 
attribuire con assoluta certezza al Muratori tale scritto, ma più di un indizio, non 
ultimo il tema trattato, la riforma dell'insegnamento della retorica, non esclude che 
esso possa essere stato elaborato effettivamente dal Muratori, forse sul finire degli 
anni settanta del Settecento, e consegnato all'attenzione di una non meglio specifica
ta autorità superiore alla quale si fa riferimento in qualche passaggio. 

Non è mio intendimento- esordisce l'anonimo estensore- impiegarmi in una profonda di

scussione ad oggetto di suggerire il metodo più perfetto d'insegnare la Rettori ca. Le mie forze 

non sono da tanto, e forse indarno si cercherebbe questa perfezione impercioché a giudizio 

del più grande uomo dell'Antichità, nulla è più difficile, che ritrovar una cosa per ogni verso 

perfetta. Siccome però è senza dubio utilissima la riforma di ciò, eh' è vizioso, benché non si 

possa trasformare intieramente la natura, così basterà attenersi a quanto nel caso nostro può 

migliorare la Scuola di cui trattasi senza spingere oltre le vostre pretensioni33• 

Lo scritto passa quindi ad illustrare le azioni da intraprendere per riformare 
l'insegnamento della retorica: in primo luogo l'abbandono di tutti quei testi comune
mente in uso nelle scuole e mantenuti, si vorrebbe insinuare, per un'inopportuna 
deferenza nei confronti di certa tradizione: 

In primo luogo è dunque da osservare, che sono di pochissima, e forse niuna utilità i libri, 

che per l'artificio oratorio si spiegano comunemente nelle scuole34• 

Le critiche più pungenti investono in particolare le opere dei vari Dominique de 
Colonia35, Cyprien Soarez36 e Gabriel François Le Jay37 che l'autore della memoria non 

32 Rettorica, ms. non datato, custodito presso la Biblioteca Muratori, cc. 12. 
33 Rettorica, ms. non datato, custodito presso la Biblioteca Muratori, c. l r. 
34 Rettorica, ms. non datato, custodito presso la Biblioteca Muratori, c. l r. 

35 Dominique de Colonia (1658-1741), gesuita e professore di retorica a Lione, autore fra gli altri del fortunato 
testo De arte Rhetorica libri quinque edito per la prima volta nel1704 (Lugduni, Boudot). Per una bibliografia 
di questo autore cfr. CARLOS SoMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus . . .  Première partie: 
bibliographie, Bruxelles, Schepens; Paris, Picard, 1891, t. II, col. 1320-1332. 

36 Cyprien Soarez (1524-1593), gesuita, assai conosciuto per le sue opere di retorica è autore dell'opera De 
arte rhetorica libri tres ex Aristotele, Cicerone et Quinctiliano, edito per la prima volta a Coimbra nel1560 
e successivamente pubblicato più volte. Per una bibliografia di questo autore cfr. CARLOS SoMMERVOGEL, 
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus . .. , ci t., t. VII, col. 1331-1338. 
37 Gabriel François Le Jay (1657 -1734), gesuita, insegnante di retorica presso il Collegio dei gesuiti di 
Parigi, fu autore della Bibliotheca rethorum praecepta et exempla . . . edita per la prima volta nel 1725 e 

XVIII 



esita a definire «cenciosi libercoli». Sono altri i testi che a suo parere andrebbero adot
tati per migliorare l 'insegnamento della retorica, fra i quali una citazione particolare 
merita la Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi38• I.? uso di queste ope
re accompagnato dall 'esposizione della storia dell'eloquenza permetterebbe agli alunni 
di comprendere l'importanza di questa disciplina e apprezzarne la funzione. 

Siano dunque sbanditi dalla nostra scuola i cenciosi libercoli del Colonia, del Soario, del le 

Jay e simili. La prima cura del Maestro destinato a nostri giovani sarà quella di spiegare 

loro succintamente la storia dell'eloquenza. Egli farà osser vare l'origine di quest'arte, i di 

lei incrementi, la sua perfezione, e decadenza presso i più culti popoli d'Europa. Nominerà 

con pompa i sacri nomi dei Greci, de Latini, degl'Italiani e de Francesi, i quali per la loro 

eloquenza si sono resi immortali. [ . .. ]. Sarà utilissimo svilupparne i loro caratteri, e mostra

re quali siano i particolari pregi di ciascuno. Reciterà il giudizio, che de' Greci ne diede 

Dionigi d' Alicarnasso, di essi e dei Romani Tullio in varie sue opere e singolarmente nel 

trattato de claris oratori bus. Quintiliano, Plinio e l'autore del Dialogo de causis corrupta 

Eloquentiae. Parlando degl'Italiani e Francesi pottrà far conoscere ai suoi uditori le miglio

ri Storie Letterarie, gli atti degli Eruditti, i Giornali, ed Estratti ne quali si analizzano i 

discorsi di quei letterati eloquenti. Vorrei ch'egli non dimenticasse la bellissima Storia 

della Letteratura Italiana del Tiraboschi, eh' è forse per essa la più gloriosa39• 

r.; Autore della memoria si dichiara convinto che una simile impostazione non 
avrebbe tardato a dare buoni risultati, poiché avrebbe stimolato e accresciuto il livello 
di attenzione degli alunni e aumentato più in generale il grado di apprendimento. 

Io ardisco sostenere che della penna di quelli, che lavorano i loro discorsi colla squadra e 

col livello mai uscì nulla di energico e di forte. I passaggi sono sforzati, le figure vi stano 

come alla tortura, vi è mal disposta ogni cosa, e dappertutto trapela un laborioso e mal 

architettato artifizio e parrebbe di vedere ad una ad una tutte le vertebre e le costole d'una 

cagna allampanata. Con discorsi di questa tempera non si alletta, non si persuade e non si 

commuove, che qualche persona d'immaginazione ancor più gelata del Oratore medesimo. 

Noi ben volentieri dispensiamo gli allievi nostri da un corso tanto sterile e penoso40• 

I.?invito ad ampliare i titoli e gli autori a disposizione dell'insegnante resta, 
tuttavia, la sollecitazione maggiormente sostenuta dalla memoria con una dichiarata 
preferenza per la produzione di area francese. È una predilezione quest'ultima testi
moniata nella seconda metà del Settecento anche in altri contesti41 e che viene raffor-

successivamente pubblicata più volte. Per una bibliografia di questo autore cfr. CARLOS SoMMERVOGEL, 
Bibliothèque de la Compagnie de Jésus . .. , cit., t. IV, col. 765-783. 
3 8  Descritta al n. 576 del catalogo e collocata in L II 5-9 .  L'opera di Girolamo Tiraboschi (1 731-1794)

come scrive GIOVANNI GETTO, Storia delle storie letterarie, Firenze, Sansoni, 1969 (nuova ed. riveduta), p. 77 
-«si pone come punto d'arrivo di tutto un lento svolgimento e, nello stesso tempo, quale punto di partenza 
e termine di riferimento di ogni successiva elaborazione» relativa alla storia della letteratura italiana, che 
egli descrive a partire dagli Etruschi fino alla fine del XVII secolo. 
39 Rettorica, ms. non datato, custodito presso la Biblioteca Muratori, c. 2v. 
40 Rettorica, ms. non datato, custodito presso la Biblioteca Muratori, c. 2r.-2v. 
41 Di una vera e propria infatuazione per la cultura francese, testimonia ad esempio nel1756 Franz Christoph 
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zata dali' anonimo estensore nel momento stesso in cui formula l'auspicio che quanto 
prima possa essere attivata presso il Seminario (di Trento?) una tipografia dove poter 
dare alle stampe le traduzioni dei testi di autori francesi altrimenti di difficile 
reperibilità, da diffondere fra gli allievi delle scuole, ma anche fra un generico pub
blico di interessati lettori: 

Avendo più volte fatta menzione in questa memoria di libri francesi, i quali non sono anco
ra volgarizzati, sono in debito di avvertire che converrebbe far trasportare nella nostra lin
gua tutti quei pezzi che fossero destinati alla scuola della Rettorica. Se la penetrazione di S. 
A. R. approvasse l'economico progetto di piantar nel Seminario una stamperia si potrebbe
ro da essa pubblicare gli accenati volgarizzamenti a cui non sarebbero per mancare anche 
fuori della scolarescha i compratori42• 

Completano la memoria altre considerazioni sugli autori e le pubblicazioni da 
inserire nel programma di attività scolastiche, che viene, infine, così riassunto nella 
sua articolazione complessiva: 

N e i primi due mesi vorrei che mattina e sera si spiegasse per mezz'ora l'egregia operetta di 
Eineccio [Johann Gottlieb Heineccius o Heinecke]: Fondamenta stili cultioris43, facendovi 

Scheyeb- esponente della cultura dei Lumi austriaca, nonché socio Agiato- che scriveva a Valentino V annetti 
da Vienna per spiegare come mal si adattasse ai gusti della capitale un poemetto composto da Giovanni 
Battista Graser e destinato a confluire con altri contributi, fra i quali quelli di Metastasio e Voltaire, in una 
Festschirift in onore di Maria Teresa: «Vari sono li piaceri e li dispiaceri che s'impadroniscono del mio 
animo, pieno d'altronde di zelo per soddisfare a tutti. Ma avendo io da fare con gente delicata della corte, 
tutta gonfia dello spirito di Voltaire, di Metastasii e di Pariggi, dippiù con un editore ingordo di denari e con 
censori li quali assieme in questo affare si erigono in critici con rimproverarmi la facilità di applaudere cose 
fatte non con tutta diligenza, così io dispero in riguardo di varie composizioni, i quali peraltro non farebbero 
disonore alli autori: parlo dunque di uno solo, che si potrebbe correggere, supponendo che l'autore ne abbia 
la minuta. Parlo del signor Graser» (cit. in: SERENA Luzzr, Itinerari incerti di un inflessibile muratoriano. 
Giovanni Battista Graser (1 718-1 786), in: SERENA Luzzr (a cura di), Aujkliirung cattolica .. . , cit., pp. 44-45). 

42 Rettori ca, ms. non datato, custodito presso la Biblioteca Muratori, c. 5r. 
43 Il giurista danese Johann Gottlieb Heinecke (Heineccius, 1681-17 4 1) fu uno dei primi teorizzatori della 
laicizzazione dell'istruzione. Nel De jure Principis circa civium studia del 1738 delegava al sovrano il 

diritto di assegnare ai sudditi la professione più confacente alle loro attitudini e il dovere di imporre in ogni 
ordine di scuole una sicura disciplina didattica. La guida del sovrano non costituisce schiavitù - affermava 
Gottlieb Heinecke -, come non costituisce schiavitù la guida del padre sul proprio f iglio, perché né l 'uno né 
l'altro tendono al vantaggio proprio. Il pericolo di questo intervento dall'alto non è da vedersi nel sistema, 
ma nel fatto che si tratti non di un vero principe, ma di un tiranno. Il principe promuove le arti e i mestieri e 
tale diritto scaturisce dalla natura e dal fine della società civile, che può vivere una vita tranquilla e feconda 
solo quando una superiore autorità si preoccupi che le sue varie membra (capitani, magistrati, maestri, 
operai ecc.) adempiano i loro uffici. L'intervento del principe si presenta necessario per l'ordine e la tranquillità 
pubblica, come pure per gli studi stessi i quali richiedono maestri sapienti, scuole ben ordinate, biblioteche 
che solo lui può procurare e ordinare e consiste soprattutto nella selezione dei cittadini, a ciascuno dei quali 
assegna la professione o il mestiere, conforme alle sue attitudini, evitando così che studi teologia chi sarebbe 
nato per l'aratro e viceversa. Il suo potere perciò si rivolge anche all'istruzione, sorvegliando chi insegna, 
cosa insegna, come insegna. Alcune riflessioni dell 'Heinecke si ritrovano in molti studiosi, anche italiani: lo 
Stato, se vuole conservarsi deve dare all'istruzione un indirizzo atto a formare cittadini convinti della bontà 
della struttura socio- politica nella quale sono inseriti; il diritto di decidere circa gli studi spetta a coloro che 
la provvidenza ha messo a capo degli altri; ogni genitore può decidere sul figlio entro l'ambito familiare e 
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tener dietro la storia dell 'eloquenza che si potrebbe anche dettare in iscritto. Il resto del 
tempo se lo impieghi nella lettura delle Arringhe di Demostene. Altri due mesi verranno 
occupati da quelle di Cicerone, delle quali se ne prescriverà la versione per indi fame 
l'accenato confronto. Due mesi ancora si diano allo studio dei Panegirici di Plinio, di 
Mamertino, ed a quello dei sermoni dei Padri della Chiesa secondo l'ordine stabilito. Nel
l'ultimo trimestre si scorreranno gli Oratori recenti de quali abbiano parlato nel §8 e vi si 
aggiungeranno gli estratti di cui si fece moto al §9. In quest'ultimo periodo scolastico si 
potrà tentar l ' ingegno, il giudizio, e l' industria de' studenti esigendo da essi qualche com
ponimento sulla materia che loro proporrà il Maestro, il quale anche in ciò saprà dare la 
preferenza a cose utili per lor natura e per la proporzione alla capacità dei scolari. Un 
maestro sagace non può aver penuria di simili argomenti44• 

Al di là della riflessione proposta sulle modalità e le azioni da intraprendere in 
favore della riforma della scuola, sicuramente uno degli elementi più interessanti del 
manoscritto in rapporto alla vicenda della biblioteca Muratori rimane tuttavia il per
corso bibliografico suggerito dal suo anonimo estensore. La parziale corrispondenza 
fra autori e titoli citati nel manoscritto e le opere raccolte nel fondo di Cavalese con
ferma, infatti, in presenza di una proposta di riforma piuttosto innovativa, la moderni
tà stessa dell'esperienza cavale sana rispetto ai tempi in cui prese avvio. In tal senso la 
biblioteca Muratori assume il significato di un vero e proprio monumento librario 
alla memoria del suo fondatore, ma soprattutto dello spirito riformatore di un secolo, 
del quale quella stessa biblioteca fu fecondo frutto. 

privato, ma spetta allo Stato un intervento sul figlio in quanto cittadino (cfr. FRANCEsco DE VIvo, L'istituto 
dell 'obbligo scolastico. Origine, problemi, 1 750-1858, Padova, Liviana, 1963, pp. 7- 10). 
Nella biblioteca Muratori è descritta al n. 289 del catalogo e collocata in F II 6-7 l'opera di Heinecke, 
Elementa iuris civilis secundum ordinem pandectarum. 
44 Rettorica, ms. non datato, custodito presso la Biblioteca Muratori, c. 5r.- 5v. 
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zata dall'anonimo estensore nel momento stesso in cui formula l'auspicio che quanto 
prima possa essere attivata presso il Seminario (di Trento?) una tipografia dove poter 
dare alle stampe le traduzioni dei testi di autori francesi altrimenti di difficile 
reperibilità, da diffondere fra gli allievi delle scuole, ma anche fra un generico pub
blico di interessati lettori: 

Avendo più volte fatta menzione in questa memoria di libri francesi, i quali non sono anco
ra volgarizzati, sono in debito di avvertire che converrebbe far trasportare nella nostra lin
gua tutti quei pezzi che fossero destinati alla scuola della Rettori ca. Se la penetrazione di S .  
A. R. approvasse l 'economico progetto di piantar nel Seminario una stamperia si  potrebbe
ro da essa pubblicare gli accenati volgarizzamenti a cui non sarebbero per mancare anche 
fuori della scolarescha i compratori42 • 

Completano la memoria altre considerazioni sugli autori e le pubblicazioni da 
inserire nel programma di attività scolastiche, che viene, infine, così riassunto nella 
sua articolazione complessiva: 

Nei primi due mesi vorrei che mattina e sera si spiegasse per mezz'ora l 'egregia operetta di 
Eineccio [Johann Gottlieb Heineccius o Heinecke] : Fondamenta stili cultioris43, facendovi 

Scheyeb - esponente della cultura dei Lumi austriaca, nonché socio Agiato - che scriveva a Valentino V annetti 
da Vienna per spiegare come mal si adattasse ai gusti della capitale un poemetto composto da Giovanni 
Battista Graser e destinato a confluire con altri contributi, fra i quali quelli di Metastasio e Voltaire, in una 
Festschirift in onore di Maria Teresa: «Vari sono li piaceri e li dispiaceri che s'impadroniscono del mio 
animo, pieno d' altronde di zelo per soddisfare a tutti. Ma avendo io da fare con gente delicata della corte, 
tutta gonfia dello spirito di Voltaire, di Metastasii e di Pariggi, dippiù con un editore ingordo di denari e con 
censori li quali assieme in questo affare si erigono in critici con rimproverarmi la facilità di applaudere cose 
fatte non con tutta diligenza, così io dispero in riguardo di varie composizioni, i quali peraltro non farebbero 
disonore alli autori: parlo dunque di uno solo, che si potrebbe correggere, supponendo che l'autore ne abbia 
la minuta. Parlo del signor Graser» (cit. in: SERENA Luzzi, Itinerari incerti di un inflessibile muratoriano. 
Giovanni Battista Graser (1 718-1 786), in: SERENA Luzzi (a cura di), Aufkliirung cattolica . . .  , cit . ,  pp. 44-45). 
42 Rettorica, ms. non datato, custodito presso la Biblioteca Muratori, c. 5r. 
43 Il giurista danese Johann Gottlieb Heinecke (Heineccius, 168 1 -1741)  fu uno dei primi teorizzatori della 
laicizzazione dell' istruzione. Nel De jure Principis circa civium studia del 1738 delegava al sovrano il 
diritto di assegnare ai sudditi la professione più confacente alle loro attitudini e il dovere di imporre in ogni 
ordine di scuole una sicura disciplina didattica. La guida del sovrano non costituisce schiavitù - affermava 
Gottlieb Heinecke -, come non costituisce schiavitù la guida del padre sul proprio figlio, perché né l 'uno né 
l'altro tendono al vantaggio proprio. Il pericolo di questo intervento dall'alto non è da vedersi nel sistema, 
ma nel fatto che si tratti non di un vero principe, ma di un tiranno. Il principe promuove le arti e i mestieri e 
tale diritto scaturisce dalla natura e dal fine della società civile, che può vivere una vita tranquilla e feconda 
solo quando una superiore autorità si preoccupi che le sue varie membra (capitani, magistrati, maestri, 
operai ecc.) adempiano i loro uffici. V intervento del principe si presenta necessario per l'ordine e la tranquillità 
pubblica, come pure per gli studi stessi i quali richiedono maestri sapienti, scuole ben ordinate, biblioteche 
che solo lui può procurare e ordinare e consiste soprattutto nella selezione dei cittadini, a ciascuno dei quali 
assegna la professione o il mestiere, conforme alle sue attitudini, evitando così che studi teologia chi sarebbe 

nato per l'aratro e viceversa. Il suo potere perciò si rivolge anche all'istruzione, sorvegliando chi insegna, 
cosa insegna, come insegna. Alcune riflessioni dell 'Heinecke si ritrovano in molti studiosi, anche italiani: lo 
Stato, se vuole conservarsi deve dare all'istruzione un indirizzo atto a formare cittadini convinti della bontà 
della struttura socio-politica nella quale sono inseriti; il diritto di decidere circa gli studi spetta a coloro che 
la provvidenza ha messo a capo degli altri; ogni genitore può decidere sul figlio entro l'ambito familiare e 
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tener dietro la storia dell'eloquenza che si potrebbe anche dettare in iscritto. Il resto del 
tempo se lo impieghi nella lettura delle Arringhe di Demostene. Altri due mesi verranno 
occupati da quelle di Cicerone, delle quali se ne prescriverà la versione per indi fame 
l'accenato confronto. Due mesi ancora si diano atlo studio dei Panegirici di Plinio, di 
Mamertino, ed a quello dei sermoni dei Padri della Chiesa secondo l'ordine stabilito. Nel
l'ultimo trimestre si scorreranno gli Oratori recenti de quali abbiano parlato nel §8 e vi si 
aggiungeranno gli estratti di cui si fece moto al §9. In quest'ultimo periodo scolastico si 
potrà tentar l' ingegno, il giudizio, e l ' industria de' studenti esigendo da essi qualche com
ponimento sulla materia che loro proporrà il Maestro, il quale anche in ciò saprà dare la 
preferenza a cose utili per lor natura e per la proporzione alla capacità dei scolari. Un 
maestro sagace non può aver penuria di simili argomenti44• 

Al di là della riflessione proposta sulle modalità e le azioni da intraprendere in 
favore della riforma della scuola, sicuramente uno degli elementi più interessanti del 
manoscritto in rapporto alla vicenda della biblioteca Muratori rimane tuttavia il per
corso bibliografico suggerito dal suo anonimo estensore. La parziale corrispondenza 
fra autori e titoli citati nel manoscritto e le opere raccolte nel fondo di Cavalese con
ferma, infatti, in presenza di una proposta di riforma piuttosto innovativa, la moderni
tà stessa dell'esperienza cavale sana rispetto ai tempi in cui prese avvio. In tal senso la 
biblioteca Muratori assume il significato di un vero e proprio monumento librario 
alla memoria del suo fondatore, ma soprattutto dello spirito riformatore di un secolo, 
del quale quella stessa biblioteca fu fecondo frutto. 

privato, ma spetta allo Stato un intervento sul figlio in quanto cittadino (cfr. FRANC Esco DE Vrvo, L'istituto 
dell 'obbligo scolastico. Origine, problemi, 1 750-1858, Padova, Liviana, 1963, pp. 7- 10). 
Nella biblioteca Muratori è descritta al n. 289 del catalogo e collocata in F II 6-7 l'opera di Heinecke, 
Elementa iuris civilis secundum ordinem pandectarum. 
44 Rettorica, ms. non datato, custodito presso la Biblioteca Muratori, c. 5r.-5v. 
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UN PARROCO E LA SUA GENTE 
LA "LIBRARIA" DI GIAN PIETRO MURATORI A CAVALESE 

di Edoardo Barbieri 

Si è conteso più volte quale sia la meglio ragionata e più utile distribuzione de' libri? 
Come ogni altra disputazione, così in questa i pareri non sono stati uniformi [ . . .  ] 

Ma non pare da dirci che sia cosa assolutamente arbitraria, 
poiché è un meccanismo scientifico fondato su principj certi. 

(Paolo Maria Paciaudi, 1 7 10- 1 785)1 

In tempi recenti, forse la migliore ricerca sul rapporto tra una singola personalità 
del passato e il mondo del libro viene dalla Spagna. Come è noto, la figura di Isabella la 
Cattolica ( 145 1 - 1504) è oggetto di una particolare attenzione in campo storico, un inte
resse motivato dal giudizio sulle scelte e le imprese attuate durante il suo regno. A 
prescindere da un simile approccio, ideologicamente motivato, questa ricerca, frutto di 
un'indagine condotta direttamente su documentazione di prima mano, è dovuta a una 
delle più brillanti storiche del libro in terra iberica, Elisa Ruiz Garcia2• L'ampio volume 
mira a ricostruire a tutto campo i rapporti di Isabella col mondo del libro, pubblicando 
una serie importante di documenti archivistici e di inventari librari, dotati quando pos
sibile dell 'identificazione del manoscritto o del libro a stampa indicato. 

La storiografia iberica ha spesso dipinto la figura di una Isabella letterata, do
tata di un'importante biblioteca e assidua lettrice di testi delle più diverse discipline. 
Il quadro ricostruito da Elisa Ruiz Garda è invece diverso. Dopo aver indagato le 
tipologie delle fonti documentarie disponibili, si giunge alla prima importante deter
minazione, l'esistenza cioè di due entità distinte, una raccolta libraria ufficiale, di 
pertinenza della corona, e una molteplicità di collezioni minori, appartenenti a Isa
bella in quanto persona privata. Infatti, stante la vita itinerante della corte, mai Isabel
la ebbe neppure la possibilità di avere un locale o un ambiente dedicato esclusiva
mente ai libri. E poi fu solo al momento della morte, in ottemperanza alle sue dispo
sizioni testamentarie, che i vari gruppi di libri a lei appartenuti vennero raccolti in un 
solo luogo, ma per poteme effettuare la vendita, così da pagare i suoi creditori. 

È allora possibile ricostruire un elenco generale che riporti tutte le notizie sui 
libri menzionati nelle varie fonti documentarie utilizzate. L'autrice si spinge anche in 
un'analisi contenutistica di tale materiale, avvertendo però che si tratta di «una 
geometria variabile», in quanto riferita a libri collegati a Isabella in modo molto di
verso tra loro: se nella maggior parte si tratta di opere di vario argomento, sono ben 

1 Citato da ALFREDO SERRAI, Storia della bibliografia, IX, Manualistica, Didattica e Riforme del sec. xvm, a 
cura di Vesna Stuni, Roma, Bulzoni, 1999, p. 705. 
2 ELISA RUiz GARCÌA, Las libros de !sabel la Cat6lica. Arqueologia de un patrimonio escrito, Salamanca, 
Instituto de la Historia del Libro y de la Lectura, 2004 (Instituto de la Historia del Libro y de la Lectura. 
Serie maior, 4). 
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distinguibili i libri per la devozione e una piccola percentuale di testi musicali. Con 
ciò, certamente la regina doveva avere a disposizione anche molto materiale editoria
le effimero, dedicato a illustrare, celebrare o propagandare le scelte politiche del 
regno: di ciò nulla fu registrato negli inventari. In realtà, però, occorre riconoscere 
l'esistenza di una vera raccolta di libri che erano riposti, con altri beni, nei sedici 
forzieri che la accompagnavano nei suoi spostamenti . La regina Isabella non fu in fin 
dei conti che una donna della sua epoca, certo lettrice, ma innanzitutto di opere reli
giose (era forse vicina alla sensibilità della Devoti o moderna), fossero esse di pre
ghiera o di meditazione. 

Questa lunga introduzione serve a spiegare che una biblioteca non è semplice
mente un insieme di libri, anche prestigioso, ma qualcosa d'altro. 

La biblioteca di cui si intende parlare è quella allestita dal sacerdote cattolico 
Gian Pietro Muratori e da lui collocata a Cavalese, in Val di Fiemme3• Se sulla perso
nalità del Muratori occorrerà tornare (ma altre, e più precise notizie fornisce qui il 
contributo di Rodolfo Taiani), basti dire che la sua raccolta, consistente di circa 
millecinquecento volumi, e sin dalla metà del XVIII secolo allestita presso la casa avita 
del Muratori, è rimasta fin qui quasi sconosciutà4• 

Ciò che rende innanzitutto interessante tale collezione libraria è la sua struttu
razione, funzionale al suo utilizzo in quanto insieme di conoscenze, cioè la sua orga
nizzazione. Sennò sarebbe una biblioteca anche l'affastellato insieme di libri, e gior
nali, e riviste, e dischi che compare nell'ultimo romanzo di Umberto Eco, La miste
riosa fiamma della regina Loana5• 

La storia, dal sapore amaramente autobiografico, racconta di un anziano libra
io antiquario che, a causa di un mancamento, perde la memoria. La "famigliola sbi
gottita" cerca di aiutarlo nel tentativo di ricostruire quel passato che solo talvolta 
riaffiora, ma sotto le vesti di citazioni, di letture, di nozioni pedantesche o erudite. 
Solo che, e qui sta il punto, in tale ammasso di informazioni manca sempre lui, il 
protagonista. Ormai sulla strada della casa della giovinezza, dove spera di ritrovare il 
bandolo nella matassa della sua vita, osserverà sconsolato: «Comunque era indubbio 
che lì a Solara ogni parola ne evocava un'altra. Sarei risalito per quella catena sino 
alla parola finale? Quale? Io?» (p. 1 1 3). 

3 La sua f igura risulta ignota a tutti i repertori consultati, compreso ToMMASO NAPPO - PAOLO NoTo, Indice 
biografico italiano. Italian biographical index. Italienischer biographischer Index, Miinchen, Saur, 199 3, 4 
volumi più ampia raccolta di microfiches. Preziose notizie, soprattutto sulle controversie giurisdizionali 
sorte durante la sua lunga permanenza a Isera sono in ADRIANO R!GOTTI, La chiesa di S. Vincenzo a Isera e la 
lite con Villalagarina per la parrocchialità, «Studi trentini di scienze storiche», 48 (1969 ), pp. 1 37-63 e 
2 12-33, 49 (1970), pp. 3-24. Si preferisce usare il nome completo, anche se pare il Muratori si facesse 
chiamare semplicemente Pietro, per evitare confusione con il magistrato modenese Pietro Muratori ( 1805-
1868), anch'egli collezionista di libri: vedi EGISTO BRAGAGLIA, Gli ex libris italiani. Dalle origini alla fine 
dell' Ottocento, 3 volumi, Milano, Editrice Bibliografica, 199 3, n° 2044 da integrare e correggere sulla 
scorta di CARLO DIONISOTTI (senior), Storia della magistratura piemontese. Appendice. Biografie, Torino, 
Roux e Favale, 188 1 ,  II, p. 103. 
4 La raccolta è ad esempio ignota a ETTORE APoLLONJ- MAR CELLO MAIOLI, Annuario delle biblioteche italiane, 
5 volumi, Roma, Palombi, 1969. Una breve ma puntuale scheda è invece reperibile in MINISTERO PER I BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, Catalogo delle biblioteche d 'Italia. Trentina, Roma
Milano, ICCU- Editrice Bibliografica, 1997 , pp. 2 1-22. 
5 Milano, Bompiani, 2004. 
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I termini forse più ricorrenti nel libro sono nebbia (il protagonista colleziona 
addirittura citazioni letterarie dedicate alla nebbia) ed enciclopedia. La nebbia, che 
poi si capirà collegata ad alcuni episodi decisivi della vicenda, è in realtà la condizio
ne umana, il cammino di chi non vede alcun senso e può solo navigare a vista, accon
tentandosi del frammentario succedersi degli avvenimenti minuti, impossibilitato a 
scorgere un qualunque "oltre" (solo abisso oscuro di un burrone). V enciclopedia è 
l'accumularsi caotico di letture e nozioni, quasi a dire che è impossibile ogni espe
rienza diretta del reale e che solo la letteratura (ma anche le immagini, copiosamente 
inserite nel libro, che infatti si presenta come "romanzo illustrato") permette l 'illu
sione di un ordinamento della realtà. 

Ma si vorrebbe fermare l' attenzione proprio sul termine "enciclopedia" perché 
esso permette un ulteriore approfondimento. Sempre nel 2004 infatti si è scatenato 
sui quotidiani un lungo dibattito sul fatto se Google (il noto motore di ricerca in 
Internet) sia o no la più grande enciclopedia mai esistita. È interessante notare che 
non si dice che Internet sia un'enciclopedia, ma piuttosto che essa possa essere indi
viduata in un motore di ricerca, cioè in una funzione di reperimento di siti a partire da 
determinate parole chiave. Internet è infatti un ammasso caotico di testi, immagini e 
messaggi (spesso di effimera durata: i si ti spariscono da un giorno ali' altro, e altri se 
ne creano; informazioni importanti che si sono reperite ieri, oggi scompaiono . . .  ) :  
perché essi divengano informazioni è quantomeno necessario che sia possibile sele
zionarli e ordinarli, e questo è quanto fa, almeno in parte, un motore di ricerca. Ma 
non basta6• 

Il limite maggiore di Internet è la mancanza di gerarchizzazione e di autorevo
lezza. La gerarchizzazione implicherebbe scelte concettuali riguardanti l 'adeguatez
za della risposta alla domanda posta. Per questo l 'uso di Internet per il reperimento di 
informazioni fattuali, quali indirizzi, orari ferroviari, numeri di telefono, persino l'  ac
quisto di biglietti aerei (o la ricerca, in tempo reale, di persone scomparse, come si è, 
drammaticamente, verificato nella recente, terribile tragedia del maremoto nel sud
est asiatico) è ottimo, perché è facile selezionare il sito che meglio risponderà al 
quesito posto. Vautorevolezza è un'altra cosa ancora. Essa implica la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati offerti, cioè delle fonti informative cui si sta attingendo. 
La maggior parte dei siti non permette tale verifica e la pressante presenza di 
compilazioni di divulgatori fantasiosi, se non di autentici truffatori, rende inaffidabili 
i dati reperiti. Occorre saper valutare criticamente le fonti informatiche, cercando siti 
istituzionali o frutto dell'opera di enti e organizzazioni affidabili. 

Tutto ciò, lo si è capito, vale anche in una biblioteca, che non è perciò innanzi
tutto un cumulo più o meno ampio di libri, ma un insieme organizzato di documenti. 
Ora, il minimo dell'organizzazione è fornito dalla catalogazione, cioè da un sistema 
di registrazione dei documenti. Il catalogo sarà poi ordinabile, il che permette il 
reperimento delle informazioni. 

6 Diverso è il caso nel quale un motore di ricerca come Google, seguendo l'esempio di molti si ti, anche 
istituzionali - come quello della Bibliothèque Nationale de France (www.bnf.fr) col progetto "Gallica" -, 
intende creare una vera biblioteca digitale composta di testi in formato elettronico (VrTIORIO ZuccoNI, Dentro 
la biblioteca di Babele, «La Repubblica», 23 gennaio 2005, pp. 23-25). 

xxv 



La più antica forma di registrazioni di testi data a circa quattromila anni fa. 
Come è noto, le tavolette sumeriche, redatte in scrittura cuneiforme, vengono ritrova
te spesso in quantità consistenti nel medesimo sito archeologico, perché esse, redatte 
e impiegate da un gruppo assai ristretto della popolazione, gli scribi, erano conserva
te in veri e propri locali-biblioteca (o archivio), disposte lungo le pareti su scaffali in 
legno. Nella raccolta ritrovata a Nippur se ne sono identificate due, risalenti circa al 
2000 a.C., che raccolgono un elenco dei testi letterari conservati, ma in un ordine del 
tutto casuale. Occorre attendere in xm secolo a.C. perché, nella vastissima collezione 
di tavolette di Hattusa, si ritrovino due elementi molto interessanti: innanzitutto i 
testi, trascritti sulle tavolette, recano in fine una stringa informativa relativa al testo 
stesso - talvolta contenuto anche in più tavolette in successione - e capace di identi
ficarlo; in secondo luogo esistono tavolette che svolgono una vera e propria funzione 
catalografica, riportando il numero di tavolette che contengono il singolo testo, il suo 
titolo (incipit o descrizione abbreviata del contenuto), talvolta anche il nome dell' au
tore7. 

L' invenzione di cataloghi su schede mobili è relativamente recente, risalendo 
al secolo XIX. La creazione di icone dei libri permette di collocare i documenti 
secondo una disposizione bibliometrica, anche in ambienti diversi da quelli atti alla 
loro consultazione (depositi), riservando l'ordinamento alle schede stesse. Tramite 
l 'intestazione della scheda, sia essa per autore o per soggetto, reperisco la notizia 
bibliografica intorno alle pubblicazioni, e le informazioni circa la collocazione del 
documento all 'interno della raccolta. Naturalmente i cataloghi in formato elettroni
co, oltre alla loro delocalizzazione, cioè alla disponibilità alla consultazione anche 
on line e quindi da luoghi diversi da quello della loro conservazione, permettono 
una moltiplicazione degli accessi (non limitata alla sola intestazione del modello 
cartaceo), tendenzialmente coincidenti con ciascun segmento della notizia 
catalografica. 

Esiste però anche una linea alternativa di organizzazione del patrimonio libra
rio, quella della sua classificazione. La classificazione, se condivide con le procedure 
di soggettazione un interesse semantico per le pubblicazioni (relativo cioè al loro 
contenuto), si muove in direzione diversa: la soggettazione, usando un vocabolario 
controllato, elabora stringhe di termini che tendono a definire il contenuto del libro; 
la classificazione costruisce invece un'architettura concettuale del sapere, e inserisce 
la pubblicazione in tale griglia. Il sistema più noto, e oggi applicato un po' in tutto il 
mondo, è la classificazione decimale Dewey, che usa il sistema decimale, attribuendo 
a dieci classi del sapere (da O a 9) una cifra; ciascuna classe viene poi suddivisa in 
altri dieci gruppi e ciascuno di essi in altri 10. Con una successione di tre cifre si 
ottiene così l 'individuazione di un particolare argomento8• Se poi la classificazione 
da puro esercizio intellettuale viene proiettata sulla disposizione dei libri sugli scatTa-

7 LJONEL CASSON, Biblioteche del mondo antico, Milano, Sylvestre Bonnard, 2003, pp. 11-18. 
8 PINo BuiZZA, Numero Dewey, in: Studi e testimonianze offerti a Luigi Crocetti, a cura di Daniele Danesi -
Laura Desideri - Mauro Guerrini - Piero Innocenti - Giovanni Solimine, Milano, Editrice Bibliografica, 
2004, pp. 51 3-29 . Esiste anche un (brutto) romanzo per ragazzi dedicato al "mistero" dei numeri Dewey: 
JosTEIN GAARDER - KLAUS HAGERUP, Lilli de Libris e la biblioteca magica, Milano, Salani, 2001. 
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li, si ottiene una biblioteca organizzata per argomenti. La sua utilità è a tutti nota, non 
a tutti l 'architettura che governa tutto ciò9• Si tratterà, semmai, di specificare che il 
Dewey non è l 'uhico sistema di classificazione oggi noto : ne esiste per esempio un 
altro, specifico per le discipline storico-umanistiche, messo in atto nella sala di con
sultazione della Biblioteca Apostolica Vaticana, e applicato anche nelle sale di con
sultazione delle biblioteche dell'Università Cattolica di Milano e di quella di Friburgo 
(CH). 

Come si accennava, la Biblioteca Muratori di Cavalese deve in gran parte la 
propria identità al fondatore, Gian Pietro Muratori. Nato a Cavalese nel l 708, avviato 
giovanissimo alla vita ecclesiastica in Trento, Gian Pietro Muratori divenne sacerdote 
nel 1 73 1 ,  dedicandosi poi per cinque anni agli studi di Diritto a Innsbruck. Cappella
no a Tassullo, fu poi predicatore in diverse località della diocesi, divenendo parroco a 
Isera nel 1 746. Conducendovi vita spartana e utilizzando anche i proventi di alcuni 
suoi possedimenti in Val di Fiemme, nel 1756 istituì una biblioteca a Cavalese - dove 
sembra si recasse con assiduità per trascorrere qualche periodo di vacanza -, dotan
dola (anche con strumenti amministrativi rogati e perfezionati in seguito, 1 773, '84, 
'92, da ultimo post mortem nel 1 804) di una rendita sotto forma di beneficio ecclesia
stico per un sacerdote che collaborasse alla vita ecclesiale della locale parrocchia, e si 
dedicasse anche alla custodia e all'apertura della biblioteca10• Ormai molto anziano 
lasciò la parrocchia di Isera e si spense nel l 792. 

Manca un vero profilo intellettuale del Muratori, i cui numerosi saggi, inediti, 
giacciono manoscritti a Cavalese: la pubblicazione di questo catalogo può essere l '  oc
casione anche per avviare uno studio di tale materiale. Certo è però che il lungo 
periodo trascorso a Isera gli permise, oltre che di promuovere un'accorta politica di 
acquisti dei libri che mano mano andava accumulando per la sua raccolta, di essere in 
stretto contatto con l'intelligencija roveretana. Fu certo amico di Girolamo Tartarotti 
(di cui possedeva la serie pressoché completa delle opere), che tentò di difendere 
dagli attacchi durante la sua polemica con la curia arcivescovile di Trento1 1 ;  fu in 
contatto con Giacomo Babel, Angelo Antonio Rosmini, Bianca Laura Saibanti 
Vannetti12• 

Un affetto quasi paterno lo legò poi a Clementina Vannetti13 •  Del Muratori si 
conoscono infatti due ritratti, entrambi presso la biblioteca di Cavalese: uno è un bel 
quadro su tela, eseguito nel l 765, che mostra la sua espressione compunta ma voliti-

9 Tra le pubblicazioni più recenti si vedano almeno EusA GRIGNANI - ANNARITA ZANOBI, Guida Dewey. 
Introduzione all'edizione X X  della CDD, Milano, Editrice Bibliografica, 1993 e Lors MAI CHAN, 
Classificazione decimale Dewey. Guida pratica, Roma, Associazione italiana biblioteche, 200 l .  
1 °  Come è utile chiarire per poter poi intendere alcune delle disposizioni del Muratori, egli costituì una sorta 
di griglia per la scelta del sacerdote cui affidare il beneficio, ponendo in prima posizione i discendenti 
Muratori, e poi quelli di altre famiglie di Cavalese. 
1 1 Convegno Girolamo Tartarotti (1 706-1 7 61). Un intellettuale roveretano nella cultura europea del Settecento, 
Rovereto, 12-13-14 ottobre 199 5, Rovereto (TN), Accademia roveretana degli Agiati, 1 997 . 
12 Forse per l'amicizia che lo legava a Girolamp Tartarotti, il Muratori non entrò mai a far parte dell'Accademia 
degli Agiati di Rovereto. 
13 La più recente sintesi della ricca personalità del Vannetti è offerta dal volume Convegno Clementina 
Vannetti (1 754-1 795). La cultura roveretana verso le Patrie lettere, 23-25 ottobre 1996, Rovereto (TN), 
Accademia roveretana degli Agiati, 1998. 
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va 14, l 'altro è un disegno realizzato da Clementino V annetti nel 1 773, che lo mostra un 
po' invecchiato e imbolsito15 •  

Il  Muratori fu certo un intellettuale, versato nell'erudizione ecclesiastica, e la 
biblioteca rispecchia tali interessi, anche se, a fianco dello studioso, sono ben visibili 
sia il curioso attento al dibattito politico, religioso, culturale del tempo, sia il parroco, 
con i suoi "strumenti di lavoro" e le letture spirituali. Innanzitutto si osservino però le 
lingue presenti, in maggioranza il latino e l 'italiano, mentre il tedesco (che pure il 
Muratori doveva aver ben imparato durante i lunghi anni passati a Innsbruck), è assai 
minoritario. La raccolta libraria da lui allestita costituiva, di fatto, innanzitutto la sua 
collezione personale: non a caso i libri appartenutigli recano all' interno un ex libris 
«loannis Petri Muratori Parochi», o un timbro. Fu certo un reale amore per la sua 
terra e per la crescita culturale del clero (ma non solo) locale che lo spinse alla crea
zione di una apposita istituzione in Cavalese, voluta, «per vantaggio publico in ordine 
alle scienze». Tale affermazione è tratta (p. xn) dal prezioso Urbario ed inventario, 
redatto dal sacerdote Giuseppe Pasquale Riccabona nel 1 804, che - oltre a costituire 
la principale fonte di informazione circa le sue vicende biografiche - permette di 
meglio comprendere le intenzioni che mossero il Muratori nell'erezione della sua 
biblioteca16• Vi si legge infatti: 

Benché parroco d'Isera, non si poté ciò nulla ostante dimenticare della sua patria di Cavalese, 
e sempre pensò al modo di renderle un sincero attestato del suo attaccamento. Osservò che 

in Fiemme eranvi vari sacerdoti ricchi di talento, ma scarsi di beni di fortuna, e che per 
questa ragione non si potevano provedere que' libri erano necessari per illuminare la loro 

mente, perciò senza esitare punto stabilì di erigere in Cavalese una Libraria in vantaggio 

dei sacerdoti di Fiemme, e per conseguenza, in vantaggio della sua patria. Cumulava a 

questo fine le entratte di Fiemme ed in Isera osservava una strettissima ecconomia, cosic

ché già l'anno 1 756 si trovò in istato di erigere una Libraria e di formare un beneficio per 
un sacerdote che la custodisca (pp. m-IV) . 

.Cidea della biblioteca è dunque ben chiara: favorire l ' istruzione (del clero) 
nella Val di Fiemme. A tal fine la libreria, posta al primo piano della casa Muratori, fu 
allestita in un apposito locale con soffitto a volte munito di un grande tavolo al centro 
nonché di una serie di scaffalature lignee lungo le pareti, e venne, come si spiegherà, 
organizzata come una architettura concettuale basata su argomenti e discipline scelte 
dal Muratori stesso. A garantire poi lo status di biblioteca "pubblica" il Muratori, 
come usuale in inolte raccolte librarie dal xvn secolo, si fece concedere un breve 

14 Riprodotto in Rioarn, La chiesa di S. Vincenzo a Isera, 49 ( 1970), a fronte di p. 1 7. 
15 Riprodotto in Rioarn, La chiesa di S. Vincenzo a Isera, 48 (1 969), prima di p. 229. Al ritratto del Muratori 
se ne affianca, sulla parete di fondo della biblioteca ai due lati del dipinto a olio, un altro, raffigurante 
Lodovico Antonio Muratori, costituito in realtà da un' incisione tratta da un libro, che, con la sua cornice 
architettonica, costituisce il modello impiegato appunto dal Vannetti. In realtà Adriano Rigotti afferma che 
i disegni del Vannetti erano due (l'uno del 1 77 1 ,  l'altro del '73: pp. 227-28) e sarebbero entrambi perduti (e 
ne riproduce uno da una fotografia realizzata nel 194 1  da G. Costisella), mentre nel 1987 si dice che era 
presente a Cavalese un solo disegno. 
16 "Urbario" è termine italiano attestato solo nelle zone del dominio austriaco, e significa suppergiù "registro 
ufficiale" (dal tedesco Urbar(buch), "elenco delle terre dissodate"). 
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, -
pontificio che comminava la scomunica latae sententiae per chi avesse sottratto volu
mi della "libraria"17• 

Non ingenuamente inoltre il fondatore si pose il problema della gestione della 
biblioteca, creando un beneficio ecclesiastico per un sacerdote che ne garantisse la 
consultabilità. Nel Compendio delle volontà del pio fondatore, posto nel ricordato 
Urbario, si specifica: 

Il terzo oggetto inteso dal signor fondatore è il publico vantaggio che può essere ritratto 

dali 'uso della bibliotecca custodita nella casa beneficiale di Cavalese, in seguito del quale 

il beneficiato, o suo sostituto, avrà l' incombenza di tener quella apperta tre giorni in setti

mana, cominciando da s. Martino fino a s. Giacomo18, vale a dire per tre quarti d'anno a 

favor di quelle persone al beneficiato non sospette che brameranno averne l'accesso, legge

re, studiare, etc. le opere ed i libri in essa contenuti. Qualor però il beneficiato o suo sosti
tuto fossero ragionevolmente impediti o dispensati per l'una o l'altra settimana dal sig. 

Arciprete [di Cavalese] non saranno tenuti di aprir per quel tempo la libraria (p. XIV). 

E più oltre è inserito un lungo elenco riguardante gli "obblighi del beneficiato", 
tra i quali si possono ricordare: 

3'0 Di abitare e tener riparata a spese del beneficio la casa beneficiale . . . 
410 Dovranno custodire e tenere con buon ordine e somma diligenza 

a) la libraria e il cattalogo de' libri . . .  
510 Il sig. beneficiato Muratori a proprie spese, ed il beneficiato delle famiglie chiamate a 
spese del beneficio, dovrà far scuotere annualmente la polvere dai libri e riparare questi dai 

danni che le cagioni esterne potessero cagionare sotto pena di essere ipso facto escluso dal 

beneficio. 
610 Il sig. beneficiato non lascierà sotto alcun pretesto fuori della Casa beneficiale alcun 

libro della libraria, e molto meno darà libri ad imprestito ad alcuno e specialmente a' reli

giosi claustrali19, tanto più che trasporti o imprestiti già sono con Bolla Pontificia proibiti 
sotto pena della scomunica. 

7mo Lascerà e permetterà tre volte in settimana ad ogni e qualunque persona propria, onesta 

e non sospetta ad esso sig. beneficiato il libero accesso alla libraria beneficiale da s. Martino 

sino s. Giacomo, ad effetto di poter leggere, studiare, confrontare e consultare i libri della 

medesima20• 

gvo Impiegherà annualmente il sig. beneficiato Muratori del proprio danaro ed il sig. 

beneficiato delle altre famiglie chiamate del danaro del beneficio f. l O per aumento della 

libraria e compra di libri che dovrà essere fatta col parere del Il.mo sig. Arciprete di Fiemme, 

1 7 La bolla, ancora conservata nella biblioteca, fu sottoscritta da papa Clemente xm in data 26 novembre 
1 763. 
1 8 Cioè dall' 1 1  novembre al 25 luglio. 
19 Si deve pensare che il Muratori faccia riferimento al convento dei Francescani osservanti ("claustrali") di 
Cavalese, attivo sin dal 1698, sulla cui dotazione libraria si veda REMo STENICO, La Biblioteca San Bernardino 
dei Francescani in Trento, Trento, Fondazione Biblioteca San Bernardino, 1996, pp. 3 1 1 - 1 8. 
20 Si noti la varietà di approccio a un testo scritto, tipica di uno studio con intenti critico-filologici. 
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anzi potrà il danaro stabilito per l'aumento di detta libraria essere col consenso del Il.mo 
sig. Arciprete accumulato per uno o più anni per indi fare una provisione di opere di libri 
che valessero maggior prezzo dell 'annuo stabilito (pp. xix-xx). 

È evidente la sapienza della proposta: si noti l 'attenzione alla gestione della 
raccolta, al suo incremento, alla sua conservazione, alla sua fruibilità da parte di un 
pubblico che non è solo ecclesiastico, ma aperto a tutti coloro che il responsabile 
giudicherà adatti. Tanta maestria non è comunque forse tutta farina del sacco del 
Muratori: è probabile che dietro ci sia (forse remotamente, ma non così lontano) il 
regolamento della Biblioteca Ambrosiana allestito da Federico Borromeo, nel quale, 
a esempio, la prassi della spolveratura annuale è ben indicata21, o, ancor più prossi
mo, il regolamento della Biblioteca Civica di Rovereto del 1 76422• E il fatto stesso 
che il Muratori attinga a simile materiale testimonia della serietà e della lungimiranza 
con la quale seppe guardare alla sua creazione. 

Quanto ali' austerità che avrebbe caratterizzato la vita del Muratori a Isera, 
essa non va attribuita solo al suo impegno per costituire una ricca dotazione libra
ria. È noto infatti da alcune memorie manoscritte lasciate dallo stesso Muratori, 
che la povertà della parrocchia di Isera era causata dalla cessione ali ' arcipretura di 
Villalagarina della decima sul grano: egli stesso era stato costretto, dopo l' espe
rienza di miseria e debiti dei suoi predecessori, a intaccare il proprio patrimonio 
personale, onde far fronte alle spese correntF3• Ma le perigliose vicende della con
troversia circa il titolo di "parrocchia" da attribuirsi alla pieve di S. Vincenzo di 
Isera non lo scoraggiarono certo da una costante attenzione alla "sua" chiesa, che 
venne rimodernata sia negli arredi, sia nella quadreria, sia in alcune parti 
architettoniche, come il portale24• 

In realtà, ciò che è noto della biblioteca Muratori lo si deve - oltre che all'ini
ziativa dei Servizi culturali (prima) e Librari (poi) della Provincia Autonoma, che 
giusto un ventennio addietro, nel l984, promossero l'inventariazione del patrimonio 
- all'iniziativa locale di chi, a Cavalese, ha voluto salvare e conservare questo cimelio25• 
Infatti, la Biblioteca Muratori risultava a lungo quasi del tutto ignota: basti pensare 
che la vera "Bibbia" per ogni ricerca su collezionisti e bibliotecari italiani dei secoli 
scorsi, costituita dal repertorio di Carlo Frati, poi integrato da Albano Sorbelli e Ma
rino Parenti, non nomina neppure il nostro Muratori26• Tale dimenticanza la si deve 

21 FEDERICO BoRROMEO, Costituzioni del Collegio e della Biblioteca ambrosiana, Milano, Tipografia pontificia 
ed arcivescovile S. Giuseppe, 1 933. Si veda a esempio il no 92 a p. 20, o il n° 95 a p. 2 1 .  
22 Ringrazio per la preziosa segnalazione Gianmario Baldi, di cui si veda almeno La Biblioteca Civica 
"Girolamo Tartarotti " di Rovereto: contributo per una storia, «Atti dell'Accademia Roveretana degli Agiati. 

Classe di Scienze umane, Lettere ed Arti», s. vu, 4A ( 1 994), pp. 4 1 - 1 70. 
23 RIGOITI, La chiesa di S. Vincenzo a Isera; CLAUDIO DoNATI, Ecclesiastici e laici nel Trentina del Settecento 
(1 748-1 763), Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1 975, pp. 1 70-7 1 .  

· 24 R!GOTTI, La chiesa di S. Vincenzo a Isera. 
25 Traggo queste informazioni da una preziosa memoria dattiloscritta datata 20 luglio 1 987 e dovuta a Bianca 
Longo Dezulian, per tanti anni vero nume tutelare della raccolta e attiva conservatrice di quel prezioso 
materiale. In realtà esistono, ma frammentarie e non prive di qualche approssimazione, schede sulla Biblioteca 
Muratori all'interno di due inchieste condotte nelle biblioteche della Provincia, quella Pighi del 1 964- 1965 
e quella Chemelli del 1 976. 
2

6 CARLO FRATI, Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani dal sec. XIV al xrx. Raccolto 

xxx 



certo in parte alla collocazione piuttosto laterale della raccolta, in parte alla sua cu
stodia, affidata a un beneficio ecclesiastico ormai relitto del passato, in parte forse al 
lungo oblio di una storia delle valli trentine che non è solo isolamento, ma anche 
luogo di contatto e di incontro tra culture. Ma c'è stata pure una volontà di occulta
mento: la biblioteca è posta infatti all 'interno della casa Muratori a Cavalese (pur
troppo oggi trasformata in un condominio! ), protetta da un'antica porta in ferro bat
tuto, per lungo tempo chiusa e addirittura, si racconta, occultata. 

Senza andare a disturbare di nuovo Umberto Eco questa volta con Il nome 
della rosa, quella delle biblioteche "segrete" è una storia che ha avuto, anche di re
cente, i suoi capitoli. Non ci si riferisce solo alle raccolte ebraiche messe insieme 
durante la persecuzione nazista27, ma anche ad altri reperimenti. Si noti però che 
sempre l'idea di biblioteca "murata", a cui è cioè interdetto l'accesso, richiama la 
realtà di una raccolta di testi proibiti. Oltre ad alcuni esempi friulani del '500, Ugo 
Rozzo, in un contributo dedicato a questa tipologia di biblioteche, ha indicato due 
casi di "biblioteche proibite". n primo riguarda i libri di Renata di Francia rimasti a 
Ferrara al momento del suo "esilio" a Montargis. Nell'anno 1 600 furono rinvenute 
due casse di libri ereticali, che risultano essere stati occultati al momento della sua 
partenza, nel 1 560: sembra che i libri fossero interamente distrutti poco dopo il ritro
vamento28. Più complessa la vicenda di un gruppo di libri e carte di Lodovico 
Castelvetro. Sarebbero stati lasciati a Modena nel 1561 e in seguito fatti murare dal 
fratello Giovanni Maria in un torrione nella tenuta di famiglia alla Verdeda. Se non è 
del tutto chiaro quali rapporti esistessero fra tale nucleo librario e le diverse bibliote
che possedute dal Castelvetro, sembra che nel 1 823 venisse ritrovata appunto questa 
bibliotechina murata che in parte venne distrutta, in parte rifluì nell'Estense di :Mode
na29. Quanto poi alle reali circostanze del ritrovamento dei libri del Castelvetro, Giu
seppe Frasso, studiando alcuni manoscritti castelvetrini donati nel 1 809 alla Bibliote
ca Panizzi di Reggio Emilia dal conte Giacomo Prini, erede dei Castelvetro, avanza 
alcuni ragionevoli dubbP0• 

A riguardo delle biblioteche murate, varrà la pena citare due episodi che pos
sono illuminare circa tale pratica. n primo è relativo alla Spagna, ed ha un'origine 
cinquecentesca. A Barcarrota, in Extremadura, fu murato un gruppo di libri a stampa 
e manoscritti, tutti in qualche modo condannati, vuoi per l 'oscenità, vuoi per il conte
nuto superstizioso o ereticale: fra tutti spicca per importanza l'unico esemplare noto 

e pubblicato da Albano Sorbelli, Firenze, Olschki, 1933 (= Cassina de' Pecchi, G1oba1 Print, 1 999) e MARINO 
PARENTI, Aggiunte al Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari e bibliofili italiani di Carlo Frati, 3 volumi, 
Firenze, Sansoni Antiquariato, 1 952- 1 960. . 
27 Basti il rimando a Il libro nella Shoah. Distruzione e conservazione, a cura di Jonathan Rose, Milano, 
Sylvestre Bonnard, 2003. 
28 Uyo Rozzo, Il rogo postumo di due biblioteche cinquecentesche, in: Bibliologia e critifa dantesca. Saggi 
dedicati a Enzo Esposito, a cura di Vincenzo De Gregorio, I, Ravenna, Longo, 1 997, pp. 1 59-86, in particolare 
pp. 1 63-66. Sui roghi di libri vedi lo., Il rogo dei libri: appunti per una iconologia, «Libri & documenti», 1 2  
( 1986), pp. 7-32 e lo., Quando si bruciano i libri . . .  , in: Il linguaggio della biblioteca. Scritti in onore di 
Diego Ma/tese, a cura di Mauro Guerrini, Milano, Editrice Bibliografica, 1 9962, pp. 546-74. 
29 Rozzo, Il rogo postumo, pp. 1 66-86. 
30 GIUSEPPE FRAsso, Per Lodovico Castelvetro, «Aevuffi)), 65 ( 1 991 ), pp. 463-78. 
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dell'edizione di Medina del Campo, 1 554 del Lazarillo de Tormes31 •  Casualmente 
riscoperti nei primi anni '90 del xx secolo, sono ora oggetto di riproduzioni anastatiche 
con adeguato commento32• Se negli scorsi anni si è giunti a parlare addirittura di una 
"Biblioteca de Barcarrota", immaginando misteriosi retroscena, una più pacata os
servazione dell'insieme pare suggerire non il legame a un singolo possessore, ché 
troppe paiono le spinte intellettuali e linguistiche compresenti, quanto piuttosto che 
si tratti di materiale occultato da un libraio33• Il secondo esempio è invece novecentesco 
ed è relativo ali 'Ungheria. Già dal 1 970 è disponibile un prezioso catalogo collettivo 
degli incunaboli conservati nelle biblioteche magiare: pur privo di descrizione dei 
singoli esemplari, esso costituisce un prezioso strumento di ricerca34• La sua adegua
tezza alla reale consistenza libraria viene però ora messa in forse da un interessante 
fenomeno. Nelle case religiose vanno riscoprendosi sezioni preziose di biblioteche 
che vennero murate nel dopoguerra, quando frati e monaci volevano impedire la con
fisca di tali beni da parte dei governi comunisti35• 

Vere e proprie raccolte di testi "proibiti" si hanno solo come riflesso della 
persecuzione stessa. È cioè in qualche modo la proibizione a far sì che alcuni libri 
assumano il carattere di "proibito" e che, in tal senso, vengano eventualmente a costi
tuire una sezione a sé stante di una più ampia collezione di libri. Quando Tiberio de 
Oliveto, almeno secondo il costituto del 1 550 dell'anabattista Bartolomeo Della Bar
ba di Verona, conservava i suoi libri "ereticali" «in un loco secrettimo che non li 
troveria el solo», indica appunto che la conservazione segreta di quel materiale deri
vava dal fatto che si trattava di libri vietati, non di una categoria bibliografica36• Più 
che di "biblioteche proibite" si potrebbe allora parlare di "raccolte di libri che sono 
stati proibiti", con il che ·ci si avvicina forse maggiormente alla verità storica. 

Ma, tornando al Muratori, la sua iniziativa non fu certo unica nel Trentino del 
Settecento. Occorre infatti menzionare almeno l'esperienza del sacerdote diocesano Pie
tro TomasP7• Questi, nato a Tesero nel 17 18, dopo gli studi a Trento e Graz, nonché alcuni 

31 «Gazetilla de la U. B. Ex.», 1 4  ( 1996), num. monografico El Lazarillo de Tormes y la Biblioteca de 
Barcarrota (www.unex.es/ubexlbienv.htm); FRANcisco Rlco, La libreria de Barcarrota, «El Pais. Babelia», 
febr. 2000, p. 16. 
32 Un elenco delle opere ritrovate è leggibile in Comentarios clarisimos sobre la Quiromancia de Cocles 
hechos por Tricasso de Mantua, edition de E. Sanchez Salor, Mérida, Ed. Regional de Extremadura, 2000, 
pp. 23-25. 
33 FRANasco Rlco, Preliminar, in: ANroNio VIGNALI (ARsiCCIO INTRONATO ), La Cazzaria (La Carajeria). Dialogo, 
edici6n de Guido M. Cappelli, Mérida, Ed. Regional de Extremadura, 1999, pp. VII-XI. 
34 Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur, ediderunt GÉZA SAJ6 -
ERZSÉBET SoLrtsz, Budapest, Academia Scientiarum Hungariae, 2 volumi, 1970. Vedi anche FRÉDÉRIC BARBIER, 
Éditions incunables de la Bibliothèque nationale de Hongrie, in: Le berceau du livre: autour des incunables. 
Études et essays offerts au Professeur Pierre Aquilon par ses élèves, ses co/lègues et ses amis, sous la 
direction de Frédéric Barbier, = «Revue française d'histoire du livre», cxvm-cxxi, 2003, pp. 453-64. 
35 Un cenno, in lingua italiana, è reperibile in GYòRGY DoMOKos, Le fonti del/ 'italianistica in Ungherill, in: 
Libri a stampa posti/lati. Atti del Colloquio internazionale, Milano, 3-5 maggio 2001, a cura di Edoardo 
Barbieri - Giuseppe Frasso, Milano, CUSL, 2003, pp. 39-45. 
36 LoRENzo T ACCHELLA, Il processo agli eretici veronesi nel 1550. S. Ignazio di Loyola e Luigi Lippomano 
(carteggio), Brescia, Morcelliana, 1 979, p. 1 1 1 . 
37 Si utilizza qui la memoria inedita di GIOVANNI DALPIAZ, La Biblioteca parrocchiale di Torra: negli anni 
1 982-1 993 la chiesa è stata sede di un piccolo eremo camaldolese. 
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periodi trascorsi a Cortaccia e Termeno, divenne nel 1 7  50 parroco di Torra, distinguendo
si per il profondo rinnovamento della vita religiosa della popolazione affidatagli. Ad ac
crescimento delle sue conoscenze e, poi, a vantaggio dei suoi successori, non solo riordi
nò l'archivio parrocchiale38, ma costituì una piccola biblioteca (259 opere, per complessi
vi 338 volumi), probabilmente organizzata per classi, che poi donò alla parrocchia. Nel 
testamento, redatto a pochi giorni dalla morte (1783), specifica di voler lasciare «alla 
canonica di questa Pieve . . .  tutta la libraria, oltre che l'archivio delle scritture con tanta 
fatica formato ... comandando che delli mencionati mobili, e libraria sia fatto un inventa
rio . . .  » (in effetti eseguito dal cappellano Giovanni Battista dal Rì) e raccomanda ai suoi 
successori di «lasciarsi il venerabile clero della Pieve servire della lettura della mencionata 
libraria nei casi di bisogno fuori per il giorno, e nella detta canonica e non già altrove, 
acciò non venga smarita>>39• In parte in seguito dispersa (già dagli anni immediatamente 
successivi, forse per la noncuranza di qualche parroco succedutosi), è oggi conservata, 
assieme ad alcuni successivi lasciti (Simone a Mulis, Simone Rollandini). 

Quanto alla biblioteca muratoriana, se è lecito comparare le piccole cose alle 
grandi, non sarà male, attraverso la specula di una recente pubblicazione, dare un' oc
chiata a un'altra importantissima raccolta libraria settecentesca, quella del cardinal 
Domenico Passionei ( 1682-17  61 ), paragone, come si intenderà, non così azzardato40• 
Non si tratta infatti di una somiglianza basata sul comune stato ecclesiastico - ché la 
nobiltà del Passionei e il suo stato cardinalizio ne fanno personaggio assai lontano dal 
Muratori - o sulla parziale contemporaneità dei due, ma sulla comunanza di interessi. 
Innanzi tutto per la costruzione di una raccolta selezionata: certo, la qualità e la quantità 
del materiale accumulato dal Passionei erano altissime, ma anche il Muratori trasceglie 
con attenzione (forse parsimoniosa) i libri da acquistare. In secondo luogo per la tipologia 
dei documenti scelti, funzionali innanzitutto allo studio della storia ecclesiastica, e per 
il gusto, sostanzialmente alieno da una semplice passione bibliofilica. In terzo luogo 
per l 'interesse a documentare anche le vicende polemiche più recenti: se è ben nota 
l'avversione del Passionei alla Compagnia di Gesù, certo non a caso si ritrova nella 
biblioteca muratoriana tutta una serie di opuscoli relativi alla controversia antigesuitica. 
Comune è pure l'attenzione per alcuni esponenti della più alta erudizione ecclesiastica 
di quel tempo, come Lodovico Antonio Muratori (del quale Gian Pietro possedeva 
un'amplissima raccolta delle opere) che, se era stato anche in contatto diretto col 
Passionei41 ,  diviene per il Muratori di Cavalese più semplicemente un autore 
ammiratissimo, degno di entrare a far parte della sua biblioteca. Non si scordino, infatti, 
l'amicizia tra il Muratori e Tartarotti, che era stato per un certo periodo al servizio del 
Passionei, aveva avuto contatti con Lodovico Antonio Muratori ed era in relazione con 
un altro cardinale raccoglitore di libri, Angelo Maria Querini42• 

38 GIOVANNI DALPIAZ, L'archivio della Pieve di Torra, in: La "conta " delle anime. Popolazioni e registri 
parrocchiali. Questioni di metodo ed esperienze, a cura di Gauro Coppola - Casimira Grandi, Bologna, Il 
Mulino, 1 989, pp. 239-49. 

39 Torra, Archivio Parrocchiale, Urbario del fondo poveri, cc. 27-28. 
40 ALFREDO SERRAI, Domenico Passionei e la sua biblioteca, Milano, Sylvestre Bonnard, 2004. 
41 Se ne veda ora l'edizione del carteggio in SERRAI, Domenico Passionei e la sua biblioteca, pp. 5 1 6-38. 
42 ENNio FERRAGLI O, Libri, biblioteche e "raro sapere ". Carteggio Angelo Maria Querini e Girolamo Tartaro !ti 
(1 741-1 755), Verona, La Scala, 2004. 
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Come è ovvio, Gian Pietro Muratori nel suo culto per il grande Lodovico Anto
nio Muratori possedeva una scelta larghissima delle sue opere, comprendente anche 
edizioni monumentali ed economicamente assai impegnative, come i ventotto volu
mi in folio dei Rerum Italicarum scriptores pubblicati a Milano dalla Società Palatina 
nel 1 723- 1 75 1  (n° 603) o i dodici volumi in 4° degli Annali d 'Italia, usciti alle spese 
di Giovambattista Pasquali in Venezia, 1 744- 1 749 (n° 600). Ma è in generale tutta 
l 'erudizione, anche letteraria, a interessare il Muratori. Compaiono, a esempio, tra i 
suoi libri, i primi sette tomi della Storia letteraria d 'Itàlia di Francesco Antonio 
Zaccaria, pubblicati in parte a Venezia dal Poletti, in parte a Modena da Bartolomeo 
Soliani e poi dai Remondini nel 1 750- 1759 (n° 580). O si veda ancora la Storia della 
letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi, posseduta in ben due edizioni: quella in 
cinque volumi di Firenze, Domenico Marzi, 1 774-1 776 (n° 576) legata con l'opuscolo 
di Clementino Vannetti, Al sig. cavaliere ab. Girolamo Tiraboschi, [S.I., s.n., 1780] (n° 
577), e quella in tredici volumi Firenze, Francesco Moucke, 1 776- 1 782 (n° 577). 

Su tale linea non mancano nella biblioteca Muratori opere di attualità. Ecco il 
Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, "Buglione" (?), [s.n.], 1 767, che contiene 
annotazioni del Muratori (n° 363), ecco la !storia ecclesiastica di Claude Fleury in 26 
volumi, tradotta da Gasparo Gozzi e pubblicata a Venezia da Bartolomeo Occhi, 1766-
1 777 (n° 599), ecco la Sacra Scrittura del giansenista Isaac Louis Le Maistre de Sacy in 
46 volumetti in 8°, stampati a Venezia, Lorenzo Baseggio, 1790- 1 800 (n° 1 87), e, a 
testimoniare un interesse biblico non ovvio, La sacro-santa Biblia in lingua italiana, 
curata da Matthias von Erberg (in realtà un brutto rifacimento della traduzione del 
calvinista Giovanni Diodati), pubblicata a Norimberga, presso l 'autore, 1 7 1 2  (n° 23 1) . 

Si nota una qualche attenzione per il pensiero di Paolo Sarpi, di cui si conserva 
la Historia del Concilio Tridentino di Pietro Soave Poiana. Seconda editione riveduta 
e corretta dall'autore, [Genève, Pierre Aubert], 1 629 (n° 476), a cui si accompagna 
Giuseppe Giacinto Maria Bergantini, Fra Paolo Sarpi giustificato. Dissertazione 
epistolare di Giusto Nave in questa terza edizione da molti errori corretta e corredata 
di note per M. Agos. Venuti, Koln, Peter Mortier, 1 756 (n° 480). 

Così è significativo l'interesse per il mondo gesuitico, comprendendo in parti
colare molti scritti polemici ad esso avversi, quasi tutti datati al 1 767 e legati in tre 
volumi miscellanei di piccolo formato che recano numerose sotto1ineature e segni di 
attenzione a lapis43• Il primo, I II l ,  comprende: Descrizione geografica, politica, 
istorica del regno del Paraguay formatosi dai pp: Gesuiti, Venezia, [s.n.], 1 767 (n° 
527); Girolamo Gigli, Lettera inedita del padre Anton-Maria Benucci gesuita della 
casa profossa del Gesù di Roma al padre D. Antonio Caramelli abate camaldolese in 
Arezzo intorno agli sconcerti della Compagnia, pervenuta a Venezia il giorno 30 
luglio 1 767, Venezia, [s.n.], 1 767 (n° 528); Lettera amfibologica e persuasiva di un 
Gesuita ad un cavaliera suo discepolo, colla risposta del medesimo, Venezia, [s.n.], 
1 767 (n° 529); L'innocente insidiato, o sia, Commercio di lettere segrete dei padri 
Gesuiti, Venezia, [s.n.] ,  1 767 (n° 530). Il secondo volume miscellaneo, I II 2, vede 
invece cuciti insieme: Delle cagioni della espulsione de ' Gesuiti da tutti i regni della 
monarchia spagnuola. Esposti in una lettera da un gesuita del Collegio Romano ad 

43 Non si scordi che la Compagnia venne soppressa nel l 773. 
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un suo fratello abitante in Venezia di cittadinesca estrazione, Venezia, Giammaria 
Bassaglia, 1 767 (n° 53 1 ); Lettera seconda intorno le cagioni della espulsione de ' 
Gesuiti dai regni della monarchia spagnuola, Venezia, Giammaria Bassaglia, 1 767 
(n° 532); Notizie pervenute da Roma, da Parigi e da Napoli ec. intorno le cagioni 
del/ ' espulsione de ' Gesuiti dai regni della monarchia spagnuola, non che del/ ' arrivo 
di questi religiosi alle spiaggie papali. Lettera terza dell 'abate NN veneziano ad un 
suo fratello di cittadinesca famiglia, Venezia, Giammaria Bassaglia, 1 767 (n° 533); 
Lettera quarta, o sia, Risposta del fratello di Venezia alle tre lettere del fratello già 
gesuita dimorante in Roma. Si reca il processo de ' Gesuiti di Venezia, si ragiona sulle 
loro missioni e si promette la continuazione delle novelle in seguito al/ ' espulsione 
della Società dalla Spagna, Venezia, Giammaria Bassaglia, 1 767 (n° 534); Lettera 
quinta sulle cagioni del/ ' espulsione de ' Gesuiti dai regni della monarchia spagnuola 
contenente le novelle più recenti e non pochi anecdoti interessantissimi, Venezia, 
Giammaria Bassaglia, 1 767, (n° 535); Raccolta prima [poi "seconda"] di quanto è 
seguito ai Gesuiti per li regni della Spagna, Venezia, Colombani, 1 767 (n° 536); 
Case pro fesse, residenze e collegi, seminari, missioni abbandonate per ordine di S.M 
cattolica dalli R.R. P. P. Gesuiti in tutta la monarchia della Spagna, col numero de ' 
religiosi e sacerdoti che contenevano, Venezia, [s.n.], 1 767 (n° 537); Nuovo arresto, o 
sia, Sentenza della corte e del parlamento di Parigi del dì 9.maggio 1 767 intorno ai 
se dicenti Gesuiti, Venezia, Giuseppe Bettinelli, 1 767 (n° 538). Il vo1umetto I n 3 
comprende invece Jose de Seabra da Silva, Prove e confessioni autentiche estratte dal 
processo, che dimostrano la reità de ' Gesuiti nel/ ' attentato regicidio di S.M. fedelis
sima D. Giuseppe II re di Portogallo, Venezia. [s.n.], 1 768 (n° 539) e Raccolta d 'al
cuni scritti più singolari usciti sin 'ora intorno alla bollaApostolicum pascendi dominici 
gregis munus &c. , Bouillon, Guillaume Evrard, 1 765 (n° 540). 

Interessante è pure l 'attenzione, si direbbe ancipite, del Muratori a riguardò di 
Voltaire, non tanto col possesso e la lettura di sue opere, quanto piuttosto con testi che 
lo riguardavano, raccolti nelle segnature O 1 1 8- 1 9. Si hanno da una parte due scritti 
di Charles-Louis Richard, Voltaire fra l 'ombre. Seconda edizione italiana, accresciu
ta di un Avvertimento del clero di Francia raunato nella città di Parigi l 'anno 
MDCCLXXV sopra i vantaggi della religione cristiana e i danni del/ 'incredulità, 
Venezia, Pietro Savioni, 1 777 (n° 727) legato con Voltaire di ritorno dall 'ombre e sul 
punto di ritornarvi per non uscirne mai più, Venezia, Savioni, 1778 (n° 728). Dall'al
tra invece Charles Palissot de Montenoy, Elogio del signor di Voltaire, "Berlino" [ma 
Firenze?], [s.n.] ,  1 779 (n° 729) cucito con Jean-Henri Marchand, Testamento politico 
del signore Francesco Maria Arouet di Voltaire, [S.I.] ,  [s.n.], 1 779 (n° 730)44: 

Tanta curiosità per la cronaca era anche il segnale di una, sia pur laterale, pre
senza del Muratori nel dibattito culturale italiano. Tra i suoi libri compare infatti il 
Dizionario del/ ' eresie, degli errori e de ' scismi di François André Adrien Pluquet, 

44 Muratori, sicuramente alieno da posizioni eterodosse, coltivava però una qual vena di ironia verso gli 
ordini religiosi e qualche "sovrastruttura" curiale: tra i suoi libri ecco comparire i Dialoghi e i Nuovi dialoghi 
di Pasquino e Marco/fa (n° 942-943), piuttosto che il poemetto del Tartarotti Sopra /i frati zoccolanti cucito 
con la Lettera di fra Guidone zocco/ante a frate Zaccaria gesuita nella quale si dimostra chi siena que ' 
religiosi che debbonsi chiamar frati (n° 952-953). 

xxxv 



tradotto in italiano da Tommaso Antonio Contin, Venezia, Gian Francesco Garbo e 
Vincenzo Radici, 1 767 (n° 4 1 3), che reca, nel v volume, una dedica al Muratori. 

Non si sa con esattezza se la raccolta libraria voluta dal Muratori fosse dotata ab 
origine di un catalogo, sia pur "a libro": nel citato Urbario se ne parla, ma esso è forse 
identificabile con lo stesso inventario allestito post mortem. Comunque il proprietario 
sapeva certo muoversi tra i libri con molta sicurezza, perché la "libraria" era ben orga
nizzata, secondo un sistema semantico di classificazione. Sono infatti ancor oggi rico
noscibili alcune "colonne" (a loro volta organizzate in palchetti, nei quali i libri sono 
allineati per altezza) che contengono pubblicazioni monografiche distinte per materia 
(si contrassegnano con asterisco le colonne più piccole, costituite da pochi palchetti)45: 

Columna A: Sacra Biblia et Scripturales 
Columna B: Sacrae Theologiae Scriptores 
Columna C :  Concionatores et Ascetici ExceHentiores* 
Columna D: S. Biblia, Scripturales et Patres 
Columna E: Ascetici* 
Columna F: Scriptores Utriusque Iuris 
Columna G: Scriptores Sacri et Profani 
Columna 1: [Scriptores] Historico-Politici* 
Columna L: Historici Sacri et Profani 
Columna M: [Hagiographia]* 
Columna N [Dizionari e lessici] 
Columna 0: Miscellanea 
Columna P: [Periodici]* 
Columna X: [Manoscritti]* 

A dire il vero, si tratta di una suddivisione abbastanza sommaria, che rispecchia 
sì una distinzione concettuale per argomenti, ma nella quale è assente ogni 
sottoripartizione e nella quale, sostanzialmente, era solo la memoria stessa del Mura
tori a permettere una reale reperibilità dei volumi. Evidentemente conforme agli inte
ressi del Muratori, con un forte sbilanciamento verso i testi di erudizione religiosa e 
quelli di tema storico, pur non coincidendo perfettamente con le suddivisioni 
bibliografiche note, essa non si discosta dai modelli che proprio nel Settecento anda
vano affermandosi un po' in tutta Europa46• 

La sezione A è tutta dedicata a edizioni bibliche o a strumenti esegetici47• Ecco 
infatti una preziosa edizione di Basilea del primo Cinquecento col commento del 
cardinale domenicano Hugo de Sancto Charo ([Basel, Johann Amerbach], 1 504), 
della quale il Muratori possedeva in realtà solo il volume VI (n° 2), già però apparte
nuto (forse acquistato nel 1 536) a Gregor Angerer, che, nato a Vienna nel 1 476, si 

45 Si noti l'assenzadella colonna H. Invece, le colonne Q, R e  S sono formate da libri pervenuti successivamente 
alla fondazione. 
46 Si veda ALFREDO SERRAI, Storia della bibliografia, vm, Sistemi e tassonomie, a cura di Marco Menato, 
Roma, Bulzoni, 1 997 e ID. , Storia della bibliografia, IX. 
47 La Columna A è composta dai palchetti 1-11 occupati da libri post muratoriani e dai palchetti m-rv e vr-vu. 
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laureò a Siena in utroque iure nel 1 509. Ricoprì importanti cariche ecclesiastiche, 
fino a divenire vescovo di Wiener Neustadt nel l 530 (t l 548). La sua ricca biblioteca 
rimase al Capitolo del Duomo di Bressanone, ma il volume già dal 1 7 1 8  apparteneva 
a Martino Moser, parroco a Rodenegg. Per l 'esegesi cinquecentesca, ecco i diffusis
simi Opera omnia di Alfonso Tostato, pubblicati a Venezia da Gian Battista e Gian 
Bernardo Sessa nel 1 596 in ben 29 parti, qui cucite in 1 3  volumi, già patrimonio dei 
Gesuiti di Innsbruck secondo una nota di possesso datata al 1 5  maggio 1 600, in una 
bella legatura tedesca in pelle di porco con decorazioni e fermagli ( n°· 1 ). Non manca
no però gli strumenti di studio più aggiornati: ecco il Dictionarium historicum, criticum, 
chronologicum, geographicum, et literale Sacrae Scripturae di Augustin Calmet nel
l 'edizione veneziana di Sebastiano Coleti del 1 766 (n° 5) o i nove· volumi del suo 
Commentarium literale in omnes ac singulos tum Veteris cum Novi Testamenti libros, 
nell'edizione Wien-Graz, sumptibus Philippi ac Martini Veith et Joannis fratris 
haeredum, 1 734- 1735 (n° 6). 

Tale Columna A permette però di mettere in atto alcune osservazioni circa la 
diffrazione che esiste, all'interno di un catalogo (una registrazione relativa cioè a una 
particolare collezione), tra livello di descrizione bibliografica e livello inventariale di 

· descrizione del posseduto. In sé, infatti, tale sezione della biblioteca Muratori pare di 
consistenza esigua, riportando il catalogo solo 7 voci. Si tratta però di voci 
bibliografiche, che poco dicono della consistenza reale della sezione. Innanzitutto si 
tratta in tutti i casi (tranne l'ultimo, un Nicola Agostino Chignoli, Exercitationes ad 
Danielem prophetam, Venezia, Antonio Zatta 1 76 1 ,  in 4°: un volume' al quale il Mu
ratori teneva assai, visto l 'elegante legatura in mezza pelle spugnata e le numerose 
sottoli�eature attesto) di edizioni in folio, quindi di grandi libri "da banco". Ciascuna 
voce poi, può essere relativa a opere in un numero svariato di volumi: così, per fare un 
esempio, a livello di valutazione della produzione editoriale di una singola officina o 
di una località, è davvero fuorviante ogni considerazione basata sulle unità 
bibliografiche che, prescindendo da formato del libro e sua consistenza in fogli tipo
grafici, equipari una plaquette di esigua consistenza a un'edizione in folio di centina
ia di calite. Esistono poi opere in più volumi (come l 'Hugo de Sancto.Charo) di cui il  
Muratori possedeva solo una parte (in questo caso un volume), o opere in più parti 
possedute integralmente, ma suddivise in unità biblioteconomiche. diverse da quelle 
bibliografiche: il Tostado è cucito il 1 3  tomi (ma 29 parti), mentre il Willelm Hessels 
van Est, In Sacram Scripturam opera omnia, Venezia, Nicolò Pezzana, 1 759 in 2 parti 
è suddiviso in tre volumi. Così, se questa sezione comprende solo 7 unità bibliografiche, 
esse assommano in realtà a 33 unità biblioteconomiche. Ciò è evidenziato dalle 
segnature di collocazione: alla lettera A segue una indicazione di scaffale in numeri 
romani (qui da VI a VII), a cui vien dietro una numerazione progressiva in cifre arabe 
relativa alla posizione nello scaffale (da l a 1 4  e da l a 1 9).  Nella ColumnaA non è 
dato invece riscontrare il caso di più edizioni cucite in un unico volume, come accade 
più volte, a esempio, nella Columna B dove si ha un unico volume (segnatura B rr 24) 
che comprende in realtà tre diverse edizioni, tutte in 1 2°, e tutte stampate a Trento da 
Gian Battista Monauni nel 1 744: s. Carlo Borromeo, Instructiones ad confessarios, 
(no 59); Gommaire Huygens, Methodus remittendi peccata, (n° 60); s. Bonaventura, 
De poenitentiis et modo confitendi (n° 6 1  ). 
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Tale scollamento fra identità bibliografica e consistenza patrimoniale è espli
cita anche negli opera omnia di sant'Agostino. In un'unica successione, che costitu
iva per il Muratori la sua copia dell 'opera (segnatura di collocazione D 1 2- 1 5), sono 
infatti inseriti i volumi 1-v e IX-XIV con la sottoscrizione Lyon, Eredi Jacques Giunta, 
1 560-1 563 (n° 1 77) e i volumi VI-VIII, sempre lionesi, ma sottoscritti negli stessi anni 
da Sébastien Honorat (n° 1 78): si tratta in realtà di due emissioni contemporanee 
della medesima edizione, ripartita fra i due editori48• Più curioso il caso del trattamen
to subito dall 'edizione della Vita del/ 'umile servo di Dio Benedetto Giacobini propo
sto di Varallo e vicario generale della Valle di Sesia . . .  nel fine della Vita si aggiungo
no i Proponimenti fatti dal medesimo Giacobini in occasione degli esercizi spirituali 
dal/ ' anno 1 67 6 sino al/ ' anno 1 72 3, Padova, Stamperia del Seminario appresso Gio
vanni Manfrè, 1 753 .  Infatti, la prima parte del volumetto, fino a p. 1 36, è rilegata 
autonomamente e collocata in M n 6 (n° 682); la sezione corrispondente ai 
Proponimenti è stata legata a parte, con un frontespizio a stampa fatto realizzare dal 
Muratori: Proponimenti del servo d 'Iddio Benedetto Giacobini proposto di Varallo 
ec. Tradotti da/ latino da Lod. Antonio Muratori e c. e separati ,dt;Jlla vita del Giacobini 
e quì ligati ad uso di me Gian Pietro Muratori parroco ec. (ms. «MDCCLVIII In 
Isera» e timbro del Muratori), con segnatura C 1 14 (n° 138). 

Si esamina ora dettagliatamente, ad exemplum, un'altra delle suddivisioni cre
ate dal Muratori. Passando alla Columna B, si deve osservare che essa è assai più 
ampia della A, e corrisponde al modello reperibile in altre columnae. Comprende 
infatti ben sette scaffali (da 1 a vn ), organizzati secondo il formato bibliometrico, cioè 
affiancando volumi di altezza omogenea, così, da un lato, da permettere un risparmio 
verticale dello spazio costruendo palchetti di altezza proporzionata ai volumi conser
vati, e, dali' altro, da consentire una più efficace conservazione dei volumi stessi che 
in tal modo si sorreggono l'un l'altro. Quanto ai titoli e alle edizioni presenti, si deve 
osservare la qualità innanzitutto d'uso della raccolta muratoriana, lontana, si deve 
credere, da ogni gusto collezionistico o bibliofilico. Abbondano infatti le edizioni 
settecentesche, anche per testi assai più antichi, come le opere di s. Tommaso (Summa 
contra genti/es, Napoli, Vincenzo Orsino, 1 773, no 1 12; Summa theologica, Padova, 
Tipografia del Seminario, 1 698, n° 1 29 e la stessa, Ad mss. codices . . .  diligentissime 
co/lata, Venezia, Simone Occhi, 1 755- 1 758, n° 1 1 3), o quelle di Francisco Melchior 
Cano, Venezia, Remondini, 1759 (n° 1 14). Le edizioni cinquecentesche sembrano 
piuttosto relative a opere non altrimenti disponibili (almeno per i contatti e la dotazio
ne finanziaria del Muratori) :  vedi a esempio Thomaz de Chavez, Summa 
sacramentorum, Venezia, Francesco Ziletti, 1 58 1  (n° 62), Johann Eck, Enchiridion 
locorum communium adversus Lutherum, Lyon, Thibald Payen, 1 549 (n° 68, dai Ge
suiti di Innsbruck), Petrus Lombardus, Sententiarum libri Illi, Venezia, Altobello 
Salicati, 1 572 (n° 87, già di Carlo Tebaldi da Brescia). Sempre tra le edizioni cinque
centesche di opere medioevali ecco comparire un Petrus Comestor, Historia 
scholastica, Paris, François Regnault, 1 5 1 8  (n° 1 86), anch'esso già appartenuto al 
bresciano Carlo Te baldi, non meglio noto ma dal quale provengono numerosi libri del 

48 Vedi HENRI Lours BAUDRIER, Bibliographie Lyonnaise, Lyon, 1 895- 192 1  = Paris, De Nobele, 1 964, IV, p. 
1 86-88 e VI, pp. 309- 1 0. 
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Muratori (oltre a quelli citati, n° 444, 448, 478, 608, 609, 6 14, 6 1 7, 62 1 ,  622, 743, 
879). 

Tutta cinquecentesca è pure una raccolta di scritti antiriformistici (G n 23), in 
legatura originale in pelle di porco con impressioni ai ferri, proveniente dai Gesuiti di 
Innsbruck ed entrata in loro possesso nel 1 565 : comprende Johannes Cochlaeus, 
Historia de actis et scriptis Martini Lutheri Saxonis, Paris, Guillaume Chaudière, 
1565 (n° 460); Georg Witzel, Pro evangelistarum ac sectarum nostri temporis, maximè 
Luterismi peste publica reprimenda admonitio siue antidotus, Paris, Guillaume 
Chaudière, 1 565 (n° 46 1 ); Johannes Cochlaeus, De votis brevis disceptatio contra 
impugnationes Joannis Caluini, Mainz, Franz Behem, 1 550 (n° 462); Id. , De autoritate 
ecclesiae et scripturae in Ca/vini errores & blasphemias, Mainz, Franz Behem, 1 549 
(n° 463); Id., De sacris reliquiis Christi et sanctorum eius brevis contra loannis Ca/vini 
calumnias & blasphemias responsio, Mainz, Franz Behem, 1 549 (n° 464). 

Del tutto particolare è invece la Columna P, che raccoglie alcuni periodici, 
anch'essi sottolineati e annotati dal Muratori: le «Nuove di diverse corti e paesi» di 
Lugano ( 1 767- 1 770), le «Notizie del mondo» di Firenze ( 1 77 1 - 1 773) (n° 893-896), il 
«Giornale enciclopedico» di Venezia ( 1 774- 1782) e il «Nuovo giornale enciclopedi
co» di Vicenza (1 782). 

La Columna X conserva invece, oltre che - sul palchetto I - alcuni volumi a 
stampa di piccole dimensioni, una ricca serie di manoscritti, quasi tutti autografi del 
Muratori, cui si debbono aggiungere quelli assenti dagli inventari ma recuperati sullo 
scaffale M VII. Si vede così schierata una ricca serie di opere inedite che testimoniano 
dei vari interessi del Muratori : dai commenti biblici (n° 900-902, 9 1 9) alla patristica 
(n° 903 , 904), dall'omiletica (n° 905-908) alla dogmatica anche in accezione 
catechetica (n° 909, 956), dalla polemica sul celibato ecclesiastico (n° 9 1 0, 946-949) 
ai casi di coscienza (n° 9 1 1 ,  con numerose pubblicazioni a stampa inserite), dalla 
storia ecclesiastica (n° 950, 954, 965) al diritto (n° 957-64), sino, in fine, a scritti 
miscellanei (n° 952). Si tratta talvolta di opere terminate, altre volte di abbozzi, altre 
ancora di semplici raccolte di materiali indirizzati a essere poi rielaborati. Alle opere 
manoscritte del Muratori conservate a Cavalese, deve essere aggiunto,- quantomeno 
virtualmente, lo Status animarum Parochiae Jseriae compilato dal Muratori fino al 
1 77 5 e oggi conservato presso il locale archivio parrocchiale49• 

La biblioteca Muratori, certo grazie alle precise disposizioni del suo fondatore 
e, dopo che esse non furono più in grado di mantenere un sacerdote beneficiario, 
grazie al parziale occultamento della stessa, è pervenuta sostanzialmente integra: il 
riscontro è possibile tramite due inventari, l'uno del 1 804, posto dopo il ricordato 
Urbario (citato di seguito come Catalogus 1) e uno del 1 806 ( Catalogus 11), pressoché 
coincidenti. I libri mancanti, e identificabili dagli inventari, sono pochi: Joseph Seybold, 
Tractatus de prudentia et iurisprudentia (n° 332, segnatura F III 1 3), una miscellanea 
di scritti di polemica giuridica (n° 391 -7, segna tura F VI 2 1  ), Antonio Buffa, Suprema 
augustissimae domusAustriacae iurisdictio (n° 409, segnatura G I 2) e Giovan Batti
sta Della Porta, Dellafisonomia dell 'huomo (n° 784, segnatura O III 1 4). Tra i volumi 

49 RIGOTTI, La chiesa di S. Vincenzo a Isera, 48 ( 1 969), p. 1 6 1  n. 14. È il testo muratoriano ampiamente 
utilizzato dal Rigotti per la sua ricostruzione della polemica con la parrocchia di Vallagarina. 
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della biblioteca (ma uno anche presso la Biblioteca Decanale )50 ve ne sono pure alcu
ni sfuggiti all'inventariazione - in parte perché si tratta di libri liturgici - ma che 
recano inequivocabili tracce di possesso del Muratori (li si veda in appendice al Cata
logo qui pubblicato col titolo "Aggiunte": si noti che i libri provengono dalle columnae 
A, F, l, M - dove, come si accennava, trovano posto anche diversi autografi muratoriani 
-, N, Q e S). Piuttosto, la biblioteca Muratori ha visto nel tempo un progressivo incre
mento, dovuto, più che agli acquisti periodici auspicati dal fondatore, a lasciti e altri 
libri entrati in seguito a far parte della biblioteca e H collocati usando gli spazi rimasti 
liberi sui palchetti (e proseguendo la consueta segnatura di collocazione) e, addirittu
ra aggiungendo nuovi scaffali, come, in tempi recenti, S, sopra la porta d'ingresso. I 
libri autenticamente muratoriani sono comunque individuabili per una segnatura di 
collocazione a olio sul dorso in colore azzurro con scritta bianca, mentre quelli giunti 
posteriormente hanno etichetta in carta avoriata. 

I volumi conservati recano spesso, oltre a eventuali segni di precedenti posses
sori, una nota di proprietà del Muratori, o un suo timbro. Talvolta si tratta di vere e 
proprie note di acquisto, il cui studio sistematico rivelerà importanti dati sui prezzi 
dei libri nonché sulle modalità di accesso alla biblioteca del Muratori. Notevoli anche 
i libri acquisiti dal Muratori ancora nel corso dei suoi studi. Già a Trento, Muratori 
acquistava libri: si vedano il  Pietro Canisio, Summa doctrinae christianae per 
quaestiones lucu/enter conscripta, Dillingen, lgnà.tius Mayer, 1 666 acquisito nel 1 725 
(n° 259) o il Pedro Juan Perpina, Orationes duaedeviginti, Koln, Peter Henning -
Michael Demen, 1 66 1 ,  acquisito nel 1 726 e recante precedenti note di possesso (n o 
723), o, ancora, gli Opera di Virgilio, Amsterdam, Joan Blaeu, 1 650, acquistato nel 
'26 ma già appartenuto almeno a un Giovanni Antonio nel 1 7 12 e a un Angelo Rizzo li, 
anch'egli della Val di Fiemme, nel '24 (n° 8 14). Ma le acquisizioni proseguirono anche 
durante gli studi di diritto a Innsbruck. Una particolare testimonianza di tale periodo è 
costituita da un manoscritto (compilato dal Muratori tra il 1733 e il '35) contenente il 
Col/egium Decretalium di Joseph Seybold, ancor oggi conservato tra i suoi libri (n° 
955). Sempre nel 1 733, egli ottiene in dono dal barone Francesco Giorgio Alfonso 
Firmian ( 1 687- 1 756) un esemplare di Johannes Trithemius, De sacerdotum vita 
instituenda cum notis, Graz, Haeredes Widmanstad, 1 723 (n° 1 5 1 ). Notevole è non 
tanto che i rapporti col Firmian (al servizio di Francesco I e di Maria Teresa, da1 1 748 
capitano delle Valli di Non e di Sole), proseguissero nel tempo per oltre un ventenni o, ma 
che a lui si debba il dono, nel 1755, di un'opera che certo aveva suscitato l'interesse del 
Muratori: ci si riferisce al trattato di Benedetto Bonelli atto a controbattere alle afferma
zioni di Girolamo Tartarotti, Tre lettere di un giornalista o/tramontano, con un 'appendice, 
in risposta ad una lettera di un giornalista d 'Italia e ad un 'altra di G. T. in difesa delle 
Vindiciae Romani Martyro/ogii &c. del Judicium criticum &c. e de ' ss. vescovi Ingenuino 
Sabionese eAdelpreto Trentina, Trento, Gianbattista Monauni, 1754 (n° 597)51 • 

50 La Biblioteca Decanale coi suoi splendidi armadi con doppie ante ripiegate a scaffale è anch'essa ricca di patrimonio 
antico (preziosa testimonianza della storia culturale di Cavalese) ed è oggi collocata in un locale attiguo alla Biblioteca 
Muratori. Anche questi libri sono stati oggetto di un'attenta catalogazione da parte della Soprintendenza. 
5 1  ELISEO ONORATI, P Benedetto Hone/li francescano. Storico trentino, critico bonaventuriano (l 704-l 783), 
Trento, Edizioni Biblioteca Francescani, 1984, pp. 96-140. 
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Così, a esempio, il reperimento di alcune note di acquisto datate Innsbruck 
1735 (si tratta di un Catechismus Romanus, Koln, Franz Mettemich, 1 698, n° 8 1  e di 
due opere di Angelinus Brinckmann, 1733 e 1 732, cucite in un unico volume, n° 83 e 
84) testimonia che il Muratori a quella data, mentre si trovava nel Tirolo settentriona
le per i suoi studi, già andava costituendo una, sia pur piccola, raccolta di libri, che 
poi lo seguirà a Isera e quindi andrà a costituire la libreria di Cavalese. Diversa, e 
certo più tarda, l 'origine invece di un gruppo di volumi provenienti dai Gesuiti di 
Innsbruck, il cui acquisto sarà posteriore alla soppressione della Compagnia di Gesù 
del 1773 (n° l ,  68, 422, 460, 623). Anzi, la presenza di altri volumi con simile prove
nienza in altre biblioteche trentine (la Diocesana di Trento e la Civica di Rovereto), fa 
sospettare un passaggio massiccio di tale materiale lungo l'Adige, a meno che tali 
volumi non provengano piuttosto dai Gesuiti di Trento, la cui biblioteca accolse di
verso materiale donato dalla Casa di Innsbruck. Se la maggior parte degli acquisti 
sarà stata realizzata a Isera, di altri libri si può forse pensare che siano stati acquistati 
o durante la permanenza a Tassullo, o direttamente a Cavalese: si vedano a esempio 
alcune provenienze dalla Val di Non (Francesco Bertoldi, no 944; Francesco Antonio 
Bonelli, n° 724), piuttosto che dalla Val di Sole (famiglia Antonietti, no 1 04; famiglia 
Bevilacqua, n° 878), o dalla Val di Fiemme (famiglia Alberti, n° 337; Luigi Baldiroli, 
n° 149; Bonifacio Bonelli, n° 967). Altri libri gli saranno pervenuti quali doni dagli 
amici, come Giuseppe Valeriano Vannetti52 (n° 20, 787), Bianca Laura Saibante (n° 
445, 498), Clementino Vannetti (n° 574, 590, 822). 

Diversi altri sono invece i libri del Muratori provenienti da membri della fami
glia Rosmini: Agostino Niccolò ( . . .  / 1 755- 1 757 . . .  ) che in realtà diede un suo libro 
ali' amico Francesco Federico Ricca bona, arciprete di Cavalese, dal quale il libro pas
sò poi al Muratori (n° 275), Ambrogio ( 174 1 - 1 8 1 8), appassionato di arti (n° 1 50 e 
970), Francesco Giuseppe ( 1706-post 1 76 1 )  amico del Tartarotti (n° 552 e 804). 

Con ciò, anche la cessione di un libro può rivelarsi assai più curiosa del previ
sto. Si prenda il volume segnato F 1 l .  Esso contiene in prima posizione un Giovanni 
Battista Graser, Propugnatio adnotationum criticarum in sermonem de Maria Renata 
saga, Venezia, Pietro Valvasense, 1 752 (è il libro donato da Agostino Niccolò Rosmini 
al Riccabona durante il loro soggiorno di studio a Innsbruck nel l 757). Al volumetto 
segue (la legatura è evidentemente successiva al dono, fatta con ogni probabilità rea
lizzare dal Muratori) ora un altro stampato, la Synopsis anti-probabilismi de recto usu 
opinionum probabilium ad evitandum laxismus & rigorismus, Venezia [ma Rovereto, 
Francescantonio Marchesani], 1 770. Oltre ad alcuni componimenti in versi mano
scritti, e a due lettere, il libro reca una lunga nota manoscritta che ne spiega l 'origine: 
«P. memoria noti si che pria di dar alle stampe questa questione l 'autore consultò li 
parochi di Sacco D. Cavazani ed il parocho di Isera P. Muratori. L'uno e l 'altro scris
sero con forza astenersi da tale edicione ma l 'autore senza far caso delli loro consiglij 
fece stampare a Roveredo con falsa stampa di Venecia questa scrittura, che poi ebbe il 
seguito già a tutti noto» (n° 275-276). 

52 Vedi anche L. DE VENUTO, La biblioteca di Giuseppe Valeriano Vannetti, «Studi trentini di scienze storiche», 
LXXXI, 2002, pp. 605-657; LXXXII, 2003, pp. 33 1-39 1 e 637-687. 
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È però da Angelo Antonio Rosmini, vicario generale della diocesi di Trento, 
anch'egli in rapporto col Tartarotti53, che il Muratori ricevette diversi libri in regalo: si 
veda a esempio il Giulio Cesare con le annotazioni di Giuseppe Scaligero, Amsterdam, 
Johannes Janssonius, 1628 (n° 542), lo Svetonio, Lyon, Philippe Borde - Laurent 
Amaud - Pierre Borde, 1 669 (n° 543) o il trattato sul matrimonio di André Tiraqueau, 
Venezia, Domenico Niccolini per Andrea Bocchini, 1 575 (n° 386). Ma diversi altri 
libri hanno la medesima origine (n° 1 82, 358,  525, 6 12, 702, 940). 

• 

Riguardo alla storia della biblioteca Muratori c'è dunque ancora molto da fare: 
basti pensare all ' importanza della valutazione dell 'indice di ritardo tra la data di ac
quisto del volume, quando registrata, e quella di stampa (vedi il prezioso «Indice 
cronologico» che dimostra come l 'assoluta maggioranza dei libri posseduti dal Mp
ratori fosse a lui contemporanea)54• Con ciò, l ' idea del Muratori di mettere a disposi
zione la sua ricca collezione libraria, non sarà stata solo un'intenzione successiva alle 
disposizioni per la costituzione della raccolta di Cavalese, nel 1 756; egli ebbe forse 
l 'abitudine di prestare i suoi libri anche precedentemente, se, a esempio, il Manuale 
parochorum di Ludwig Engel, pubblicato a Salisburgo dagli eredi Mayr nel 1 703, 
reca l 'annotazione «Adi 23 septembre 17 45 lo ricevo ad imprestito da M.R. signor D. 
Pietro Muratori» (n° 63). 

In generale, i libri appaiono frequentissimamente letti dal loro possessore, che 
inserisce sottolineature o evidenzia interi passi a lapis. Talvolta sono presenti persino 
inserti manoscritti, che sarebbe opportuno valutare sistematicamente: così a esempio 
Francesco Emanuele Cangiamila, Embryologia sacra, Venezia, Sebastiano Coleti, 
1 763 (n° 1 1 1 ) reca inserito nel volume un fascicolo a stampa dal titolo De partibus 
infimi ventris continentibus & contentis (p. 43-72) e rilegata in fine un'appendice di 6 
carte con illustrazioni e testo manoscritti: Notanda circa corpus humanum tam virorum 
tam mulierum excerpta ·ex tabulis Eustacionis et Caroli Stephani anatomicorum 
celeberimis qu? videntur desiderari in Sacra Embrilogia nob. Cangiamilia. 

Si può comunque, per lasciar intuire la possibile serie di informazioni offerte 
da tale materiale, citare alcuni casi particolari, fortuitamente selezionati. Nel Daniele 
Concina, Theologia christiana dogmatico-moralis, Lugano, Agnelli, 1 765 (no 1 05) è 
conservata una lettera al Muratori e una lista di libri datata Isera, 26 gennaio 1765 : vi 
si parla di una consegna di volumi, da pagare a un Felice Zecchini. Invece Noel 
Alexandre, Ad historiam ecclesiasticam supplementum, Bassano, Remondini, 1 778 
(n° 505) tramanda un biglietto non datato di un certo Lorenzi che,.avvisa della conse
gna del libro ordinato, scusandosi per il prezzo (comprendente però gabelle, dazi e 
cambio di valuta) un po' aumentato rispetto a quello pattuito: invita il Muratori a 
saldare il dovuto al signor D. Fedriga. 

Si veda Anton Friderich Biisching, Nuova geografia, Venezia, Antonio Zatta, 

53 Tra l'altro, gli prestò l' ingente cifra (500 fiorini) necessaria all'acquisto degli Acta sanctorum dei padri 
bollandisti (GIROLAMO TARTAROTTI, Dell 'arte critica: memorie inedite, a cura di Rinaldo Filosi, Rovereto, 
Biblioteca Civica, 2000, p. 92). 
54 Una valutazione provvisoria calcola in circa il 15 % la consistenza delle edizioni del Quattro e Cinquecento, nel 
25% quelle del Seicento, e nel 60 % quelle del Settecento. Sulle circolazione del libro nel xvrn secolo basti il 
rimando al recente intervento di RENATO PASTA, Appunti sul consumo culturale: pubblico e lettura nel '700, «La 
Fabbrica del Libro. Bollettino di storia dell'editoria in Italia>>, 10/2 (2004), pp. 2-9, con la bibliografia indicata. 
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Foglio manoscritto indirizzato al Muratori relativo all'acquisto dell 'edizione Ad R.P. Natalis 
Alexandri ord. Prced. Historiam ecclesiasticam supplementum (inserito nel volume G V 19, 
scheda 505) 

1773-1 782 (n° 590) di 35 volumi in 8° (numerosi i tometti che recano evidente trac
cia di studio e lettura); nel IV volume è inserita una fattura (30 agosto 1 775) di Fran
cesco Festi per la cessione dell 'opera a Clementina V annetti, il quale scrive di aver 
ricevuto la nota per mano del Muratori il 4 settembre di quell 'anno. Diverso il caso 
dello Stephanus Byzantinus, Peri poleon = De urbibus, Amsterdam, Willem de Jonge, 
1678 (n° 698) dove è inserita una lettera di Clementina Vannetti, che chiede al Mura
tori di cedergli (per denaro o cambio) un'edizione in suo possesso dell'Ars amandi e 
dei Remedia amoris di Ovidio pubblicata da Sebastien Gryphius: l 'importanza 
filologica delle sue edizioni è ben nota 55• È probabile che il Muratori acconsentisse a 
tale richiesta, perché ora nessuna edizione assimilabile può essere rinvenuta fra i suoi 
volumi, e anzi, nell 'elenco dei libri appartenuti al V annetti ora alla Civica di Rovereto 
è inserito, pur senza indicazione della provenienza, proprio un esemplare dell' edizio
ne 1 546 del Gryphe56• In realtà, sembra che i libri a stampa di Clementina (i mano
scritti rimasero a Rovereto), siano ripartiti tra i francescani osservanti di Borgo 
Valsugana e sempre la Civica roveretana. Si noterà che le biblioteche trentine (dati 
ricavati da Catalogo Bibliografico Trentino on line) posseggono ora due copie di due 

55 Uoo Rozzo, La cultura italiana nelle edizioni lionesi di Sébastien Gryphe (1531-1541), «La Bibliofilia», 
90 ( 1 988), pp. 16 1 -95. 
56 Rovereto, Biblioteca Civica, ms. 58.25.2, pubblicato da AoosTINo CoNTò, La biblioteca di Clementina 
Vannetti tra Rovereto e Ji:?rona? Proposte per una ricerca, in Convegno Clementina Vannetti (1 754-1 795), 
pp. 389-4 1 7: 401 - 1 4  (p. 408 sub voce "Nasonis P. Ovidii Amatoria'). Per la storia dei fondi librari Vannetti 
vedi sempre l' intervento citato. 
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distinte edizioni degli erotica ovidiani del Gryphe, entrambe a Trento: l 'una, del l 546, 
presso i Francescani di S. Bernardino, l'altra, 1 550, alla Biblioteca Comunale. Diffi
cile dire se una delle due copie sia quella già Muratori e poi V annetti, visto che l' esem
plare francescano proviene dal convento di Mezzolombardo57, e quello della Comu
nale reca una nota di possesso della famiglia Salvadori58• 

Foglio manoscritto relativo ali' acquisto di un'edizione dell' Ars a mandi di Ovidio in possesso 

del Muratori (inserito nel volume N VI 2, scheda 698) 

57 Se ne veda la relativa scheda in Incunaboli e cinquecentine della Fondazione Biblioteca S. Bernardino di 
Trento. Catalogo, a cura di Claudio Fedele - Anna Gonzo, Trento, Provincia Autonoma, 2004, 3 vol., no 2500. 
58 Ringrazio Mauro Hausbergher per il gentile controllo e per gli infiniti aiuti fomitimi in questi anni di 
collaborazione con la Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento. 
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Ancora, la Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis di Johann Albert 
F'\_bricius, Padova, Tipografia del Seminario presso Giovanni Manfré, 1 754 in 6 volu
mi (n° 704), contiene una nota di cessione dell'opera, già rilegata, dovuto a un 
Giambattista Campolongo. 

Foglio manoscritto indirizzato al Muratori relativo all 'acquisto dell'edizione Jo. Alberti Fabricii 
Lipsiensis s. theologire inter suos D. et prof pubi. Bibliotheca Latina medire et infimre retatis 
(inserito nel volume N V I  1 6, scheda 704) 

Talvolta, in fine, più semplicemente gli inserti manoscritti possono essere fun
zionali all'uso del 1òlume in questione: è il caso a esempio della miscellanea O v 32, 
tutta dedicata a operette di Clementino Vannetti o a lui riferite (n° 841 -850) e che reca 
un sommario manoscritto dei testi cuciti insieme. 

Non si insisterà, con ciò, sull'utilità dello studio delle annotazioni manoscritte 
tramandate dai libri a stampa, perché la rilevanza di tale materiale è ormai 
unanimemente riconosciuta59• Piuttosto piace qui ricordare due studi che, ciascuno 
more proprio, utilizzando le tracce di lettura sugli esemplari superstiti dell'opera di 
un dato autore, hanno saputo costruire il ritratto della fortuna di quel testo: si tratta 
della ricerca di Anna Maranini dedicata a Manilio60 e di quelle intraprese nelle biblio-

59 Si vedano almeno Talking to the text. Margina/ia from papyri to print. Proceedings of a Conference held 
at Erice 26 september-3 october 1998, edited by Vincenzo Fera - Giacomo Ferraù - Silvia Rizzo, Messina, 
Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2002; Nel mondo delle postille. Libri a stampa con note 
manoscritte. Una raccolta di studi, a cura di Edoardo Barbieri, Milano, CUSL, 2002; Libri a stampa posti/lati, 
a cura di Barbieri - Frasso. 
60 ANNA MARANINI, Filologia fantastica. Mani/io e i suoi "Astronomica ", Bologna, Il Mulino, 1 994. 
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teche di tutto il mondo di Owen Gingerich per Niccolò Copernico e il suo De 
revolutionibus61 •  

* 

Il catalogo, redatto con cura e passione da Laura Bragagna e Mauro Hausbergher, 
seppur inserito nella prestigi osa serie dei cataloghi bibliografici trentini, si distingue 
per essere dotato di alcune sue caratteristiche proprie. Innanzitutto si è voluta rispet
tare la disposizione dei volumi così come si trova attestata nella Biblioteca Muratori, 
ritenendo che si tratti di quella voluta dal fondatore stesso: in tal senso sono inclusi 
solo i volumi registrati dagli inventari antichi e quelli sicuramente identificabili come 
muratoriani, escludendo il materiale ora congiunto alla biblioteca, ma di provenienza 
diversa. In secondo luogo le schede proposte sono più agili di quelle relative ad altri 
fondi antichi trentini fin qui catalogati. Si è ritenuto infatti che il Catalogo Bibliografico 
Trentino (CBT) ormai solidamente disponibile anche on line, fornisca già descrizioni 
ampie e dettagliate: qui bastano quei dati tratti dal frontespizio e dalla consistenza 
della pubblicazione atti a identificare con certezza l 'edizione. Si sono invece conser
vate e ben sviluppate le note all'esemplare, che forniscono dati preziosissimi per un 
futuro studio della personalità intellettuale di Gian Pietro Muratori, nonché dei canali 
di accesso e acquisto dei suoi libri. Il tutto completato da indispensabili indici, che 
permettono un rapido reperimento delle informazioni circa i volumi che costituisco
no la raccolta muratoriana. 

Questo catalogo inaugura anche in qualche modo una piccola serie di pubbli
cazioni dedicate alle raccolte librarie trentine del Settecento. Si tratta di un'iniziativa 
prestigiosa, voluta dalla locale Soprintendenza per i beni librari e archivistici della 
Provincia Autonoma di Trento, prima nella persona di Pasquale Chistè, ora in quella 
di Livio Cristofolini. Seguiranno infatti i cataloghi della ricostruita biblioteca del 
Collegio gesuitico di Trento, nonché della raccolta libraria di Girolamo Tartarotti a 
Rovereto62• I cataloghi di fondi antichi, come non ci si stanca di ripetere, non costitu
iscono la parola "fine" rispetto a una data biblioteca, ma piuttosto quella di "inizio". 
Sarà così infatti messa a disposizione una serie di strumenti indispensabili per l 'avvio 
allo studio sistematico del materiale catalogato, in modo da fornire un contributo 
decisivo alla storia della cultura trentina del XVIII secolo. 

61 OWEN GINGERICH, An Annotated Census of Copernicus 'De Revolutionibus (Nuremberg, 1543 and Base/, 
1566), Leiden, Brill, 2002. Una versione quasi narrativa di tali scoperte è ora disponibile in italiano: lo., 
A lla ricerca de/ libro perduto. La storia dimenticata del trattato che cambiò la storia della scienza, Milano, 
Rizzo li, 2004 (discutibile la traduzione del titolo inglese The book nobody read, che è una citazione da The 
Sleepwalkers - I  Sonnambuli nella traduzione italiana, Milano, Jaka Book, 1 982 - di Arthur Koestler). 
62 EDOARDO BARBIERI, Un 'esperienza di valorizzazione del patrimonio librario antico: la ricostruzione della 
Biblioteca Girolamo Tartarotti presso la Biblioteca Civica di Rovereto, in: Il libro antico: situazione e 
prospettive di catalogazione e valorizzazione. Atti del convegno di studi. Trento, 1 7  dicembre 200 l, a cura di 
Laura Bragagna - Mauro Hausbergher, Trento, Provincia Autonoma - Servizio beni librari e archivistici, 
2003 (Beni librari e archivistici. Quaderni, 3), pp. 1 3 1 -48. 
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NOTA METODOLOGICA 

Fonti per il catalogo della biblioteca di Gian Pietro Muratori 

Gli esemplari appartenuti a Gian Pietro Muratori sono conservati presso la 
Biblioteca omonima di Cavalese, la quale ospita tra l 'altro anche accessioni successi
ve alla morte del fondatore e i volumi appartenenti alla Biblioteca decanale di Cavalese1 •  

Del nucleo librario originariamente appartenuto al Muratori esistono due cata
loghi manoscritti, compilati nel 1 804 dal sacerdote Giuseppe Pasquale Riccabona, 
esecutore testamentario del Muratori e suo primo beneficiario, che recano il titolo 
Bibliothecre a reverendissimo Joanne Petro Muratori Iserire parocho in utilitatem 
sacerdotum Vallis Flemmarum erectre Cathalogus numericus id est Librorum omnium 
et singulorum in ea existentium titulos, et aucthores, nec non foca, tempora et editiones 
exhibens juxta seriem qua i idem libri suis in classibus et pluteis jacent digestus a 
presbytero Josepho Paschali Riccabona bibliotecario, n eli' apparato delle schede det
ti per brevità Cathalogus l e C.athalogus 2. 

Il primo si apre emi il catalogo topografico della biblioteca, che riporta per le 
sezioni X, A-G, 1-P, l 'indicazione di palchetto, e, di seguito al numero di catena pro
gressivo del volume, del nome dell'autore e del titolo dell'opera in forma abbreviata 
(si tratta a volte di una parziale trascrizione del titolo, a volte dell'indicazione del 
contenuto dell'opera o di una formulazione generica introdotta dal compilatore), del
le note tipografiche (luogo e data di pubblicazione, nome de H' editore se presenti sul 
frontespizio), e il numero dei tomi. 

Fornisce inoltre la Summa librorum existentium in Biblioteca Muratoriana anno 
1804, tabella di sintesi nella quale viene dato il totale dei volumi presenti in ogni 
palchetto e in ogni sezione. 

Tale manoscritto contiene inoltre il catalogo alfabetico delle opere 
(Bibliothecre a reverendissimo Joanne Petro Muratori Iserire parocho in utilitatem 
sacerdotum Vallis Flemmarum erectre Repertorium alphabetico ordine conscriptum 
et a presbitero Josepho Paschali Riccabona elaboratum ), che riporta la citazione 
del nome degli autori e dei titoli delle opere seguita dall'indicazione della segnatd'ra 
di collocazione. 

Il secondo manoscritto si apre con la Summa librorum, per le sezioni A-G, 1-P, 
X, e quindi riporta il catalogo topografico delle opere contenute nelle sezioni storiche 
della biblioteca. 

Nel caso di volumi miscellanei, le fonti manoscritte elencano tutte le opere 
rilegate considerate dal compilatore come pubblicazioni autonome nell'ordine di com-

1 Le opere a stampa accedute dopo la morte del Muratori (841 volumi) e la biblioteca decanale di Cavalese 
( 1 . 124 volumi) sono registrate in due inventari dattiloscritti, pubblicati dalla Provincia autonoma di Trento, 
Servizio Beni culturali, rispettivamente nel 1 985 e nel l 988. Tutti i volumi sono catalogati nell'ambito del 
Catalogo bibliografico trentino (www.cbt.provincia.tn.it/LVbin/LibriVision). 
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parizione nel volume, riportando per ognuna la citazione di autore, titolo dell'opera 
in forma abbreviata e note tipografiche. 

I due cataloghi consentono pertanto nella maggioranza dei casi di identificare 
con certezza le edizioni appartenute al Muratori. 

Gli esemplari muratoriani hanno nella quasi totalità dei casi mantenuto la loro 
originaria collocazione nelle sezioni storiche della Biblioteca. Si è conservata la di
sposizione dei volumi negli armadi e sugli scaffali progettata dal Muratori stesso, 
secondo un criterio classificatorio per materia o per tipologia di materiale2• 

Essi sono immediatamente riconoscibili per la caratteristica segnatura apposta 
sul dorso in colore ad olio bianco in campo azzurro. 

Tale segnatura di collocazione è costituita da tre elementi (lettera maiuscola, 
numero romano, numero arabo), che fanno riferimento rispettivamente a armadio, 
palchetto, numero di catena del volume. 

Gli esemplari si p:r;esentano inoltre riccamente postillati dal Muratori, che vi ha 
apposto molteplici segni di appartenenza, quali note manoscritte di possesso, anche 
plurime su uno stesso volume, presenti sul testo o su cartellini variamente decorati, 
timbri, a volte ripetuti, ceralacca impressa, inserti, quali lettere, usate spesso anche 
come controguardie, e fogli manoscritti. 

Struttura del catalogo e ordinamento delle schede 

Il catalogo comprende complessivamente 97 1 schede, descrittive di pubblicazioni 
monografiche e periodiche a stampa risalenti ai secoli XV - XVIII (4 incunaboli, 122 
cinquecentine, 169 edizioni del secolo XVII, 63 7 edizioni del secolo XVIII, 4 testate di perio
dici del secolo XVIII), e di 30 manoscritti autografi, 3 manoscritti non autografi risalenti al 
XVIII secolo, appartenuti a Gian Pietro Muratori3; due edizioni non sono state identificate. 

Esso ripropone la successione delle sezioni e l'ordine di presentazione delle 
descrizioni nei cataloghi topografici della biblioteca descritti sopra, e pertanto rap
presenta l'ordine fisico dei volumi in biblioteca. 

Per distinguere le varie sezioni del catalogo si sono mantenuti i titoli di "colon
na" presenti nelle fonti: 

Columna A Sacra Biblia et Scripturales 
Columna B Sacrre theologire scriptores 
Columna C Concionatores et ascetici excellentiores 
Columna D S. Biblia, Scripturales et Patres 
Columna E Ascetici 

2 L'ordinamento della biblioteca viene descritto nel saggio di Edoardo Barbieri pubblicato in questo stesso 
volume, a p. XXXVI e seguenti. 
3 I dati catalografici relativi alle opere a stampa sono presenti anche nell'ambito del Catalogo bibliografico 
trentino (www.cbt.provincia.tn.it/LVbin!LibriVision); i dati descrittivi dei manoscritti sono stati inseriti anche 
nel software Manus prodotto dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le 
informazioni bibliografiche di Roma, nell'ambito del progetto nazionale di censimento dei manoscritti . 
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Columna F Scriptores utriusque iuris 
Columna G Historici sacri et profani 
Columna I Historico-politici 
Columna L Historici sacri et profani 
Columna M 
Columna N 
Columna O Miscellanea 
Columna P 
Columna X. 

La sezione P è interamente dedicata ai periodici; la sezione X contiene in pre
valenza la descrizione di manoscritti, che sono presenti anche nella sezione M. Que
sti ultimi non sono citati nelle fonti. 

Nel ca;o di volumi miscellanei, le schede sono state riportate in catalogo se
guendo la successione delle edizioni nel volume, nel rispetto dell 'ordine di presenta
zione delle descrizioni nellè fonti. 

Rientrano in catalogo anche schede relative ad alcune edizioni conservate nel
la legatura dei volumi descritti, presentate n eli '  ordine di comparizione ("contiene"). 
Si tratta per lo più fascicoli a stampa o di opuscoli, privi di coperta, di natura accesso
ria rispetto ali ' opera contenente. 

Tutti i volumi descritti nelle sezioni A-X sono stati riscontrati sui cataloghi 
manoscritti della biblioteca. In calce alla scheda è stata riportata la citazione delle 
fonti in forma abbreviata ( Cathalogus l ;  Cathalogus 2) e della carta ove figura la 
descrizione dell'edizione . 

Le schede 332 (F III 1 3), 39 1 -397 (F VI 2 1 ), 409 (G I 2), 784 (O III 1 4) descri
vono edizioni citate nelle fonti manoscritte, che non sono presenti in Biblioteca. In 
questi casi la descrizione delle edizioni è basata sul confronto con esemplari posse
duti da altre biblioteche trentine, oppure è stata ricavata da SBN online 4•  

Le citazioni bibliografiche presenti in Cathalogus l e 2 che non è stato possi
bile identificare sono state :riportate nella forma con cui figurano nelle fonti (schede 
392-393). 

Aggiunte 

In appendice al Catalogo, nella sezione denominata "Aggiunte", sono state 
inserite le schede relative a un nucleo di esemplari manoscritti e a stampa, che pur 
non trovando riscontro sulle fonti, si presume sia appartenuto al Muratori. 

Si tratta di edizioni anteriori al 1 792, data di morte del Muratori, che presenta
no nella maggior parte dei casi sue esplicite attestazioni di possesso, o di manoscritti 
muratoriani autografi collocati nelle sezioni storiche della Biblioteca o nella sezione S. 

Le schede sono presentate in ordine di segnatura di collocazione. Chiude la 
sezione la scheda relativa a un esemplare che, pur appartenente al Muratori, forse 

4 OPAC dell'Indice SBN (http://opac.sbn.it). 
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perché presente in altra edizione (scheda 70), è ora depositato presso la Biblioteca 
decanale di Cavalese (scheda 97 1 ). 

Descrizione di monografie e periodici 

La scheda è strutturata in due parti: la prima contiene i dati di descrizione 
bibliografica, la seconda le informazioni relative all 'esemplare. A fianco dell'inte
stazione è posta l'attuale segnatura di collocazione. 

Come già detto, in calce alla scheda è stata riportata la citazione delle fonti in 
forma abbreviata (Cathalogus l; Cathalogus 2) e l' indicazione del numero di carta 
ove figura la descrizione dell'edizione. Nel caso di volumi miscellanei la citazione 
delle fonti è presente sulla scheda relativa al primo volume descritto. 

Normativa di riferimento 

La scelta e la forma delle intestazioni si riferiscono alle Regole italiane di 
catalogazione per autori5• 

Per la descrizione delle monografie si è fatto riferimento alla seconda edizione 
dello standard internazionale ISBD(A)6• Per scelte descrittive definite come opzionali 
dallo standard si sono seguite le indicazioni fomite nella Guida per il bibliotecario 
dedicata alla descrizione delle monografie antiche, pubblicata dalla Provincia auto
noma di Trento nel l 9997• 

La descrizione dei periodici segue lo standard ISBD(S)8• 

Livello descrittivo 

Il livello descrittivo scelto per le edizioni è ridotto. In genere l'uso delle note è 
limitato ai casi prescritti dallo standard (a giustificazione dell 'assunzione di dati da 
fonte non prescritta o secondaria, da fonte esterna, del riordino di elementi descrittivi 
nella compilazione della scheda). 

La nota di riferimento bibliografico viene data per gli incunaboli, per i quali 
viene registrata, come ultima nota di edizione, la citazione di IISTC9• 

5 MINISTERO PER 1 BENI CULTURALI E AMBIENTALI, Regole italiane di catalogazione per autori, Roma, ICCU, 
1 979. 
6 INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, /SBD(A). /nternationa/ standard 
bibliographic description for o/der monographic publications (Antiquarian), 2nd rev. ed., Miinchen [etc.), 
Saur, 199 1 .  
7 Catalogo bibliografico trentina. Guida per il bibliotecario, 5. 1 :  Pubblicazioni monografiche antiche. 
Descrizione, Anna Gonzo, Alessandra Faustini, Laura Bragagna, Trento, Provincia autonoma di Trento, 
Servizio Beni librari e archivistici, 1 999. 
8 INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, /SBD(S). /nternationa[ standard 
bibliographic descriptionfor Serials, Rev. ed., ed. italiana, Roma, ICCU, 200 1 .  
9 The illustrated incunabula short-title catalogue on Cd-Rom, Reading, Primary Source Media, 1 997. 
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Non è previsto il rilevamento dell'impronta dei volumi . 
Pubblicazioni in più volumi fisicamente distinti, aventi cioè frontespizio, 

paginazione e segnatura dei fascicoli autonomi, sono stati descritti a un solo livello. 
Nell 'area della collazione è stata riportata l'indicazione del numero dei volumi. 

Descrizione degli esemplari 

Aprono le note di esemplare l'indicazione del posseduto per le opere in più 
volumi (es. : Posseduto il v. 6), delle eventuali mancanze di parti di testo (es. :  Manca
no le p. 1 37-247), e la legatura di più volumi (es. :  2 v. in 1 ). 

Nel caso in cui la descrizione di esemplari mutili o incompleti sia stata ricavata 
da altro esemplare integro o da fonte esterna, l 'indicazione relativa alle mancanze 
dell'esemplare posseduto è stata riportata come nota generale di edizione (es. :  Man
cano il frontespizio e le prime c.; dati da KVK, online). 

Segue la descrizione di attestazioni di possesso, interventi manoscritti, legatu
ra e dei volumi rilegati in miscellanea, come illustrato meglio di seguito. 

Attestazioni di possesso 

Le note manoscritte di possesso sono state trascritte per esteso, sciogliendo 
senza parentesi i segni di abbreviazione e contrazione, facendole precedere dalla loro 
localizzazione nel testo, tranne nei casi visti di seguito. Parti di testo non leggibili, 
perché lacunose o occultate, sono state segnalate con i tre punti di omissione racchiu
si tra parentesi quadre ([ . . .  ]). 

Interventi manoscritti non identificabili, in quanto depennati o occultati in vari 
modi, ma riconducibili ad un possesso, sono stati segnalati con una nota generica: 
Nota di possesso depennata. 

Un diverso comportamento descrittivo è stato adottato per la registrazione del
le note manoscritte di possesso del Muratori, in considerazione del fatto che tali note 
in genere si ripetono uguali sugli esemplari, anche più volte su uno stesso volume, o 
con qualche variante ortografica poco significativa («Ex libris Joan Petri Muratori 
parochi», «Ex libris J.P. Muratori p.», «Ex lib. J. Petri Muratori par.», ecc.). In questi 
casi si è scelto di formulare una nota standard per indicare la presenza dell'attestazio
ne muratoriana (es. :  Sul frontespizio dei v. 2 e 3 nota di possesso del Muratori). 

Qualora la nota sia accompagnata da una data, topica e cronica, questa viene 
riportata in descrizione nella forma: Nota di possesso del Muratori datata 1 746. 

Note manoscritte del Muratori contenenti elementi significativi (quali qualifi
cazioni del nome, informazioni relative ai modi di acquisizione del volume, nome del 
donatore, ecc.) o formulate in modo originale sono state trascritte per esteso, secondo 
i criteri generali esposti sopra. 

E' stata data indicazione anche della presenza di timbri, ex libris, super libros, 
preceduta dalla localizzazione nel testo, e sono state trascritte le eventuali formulazioni 
testuali presenti nelle attestazioni. 
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La presenza del timbro del Muratori sugli esemplari viene segnalata in descri
zione in forma sintetica (Nell'occhietto dei v. 1 -8 timbro del Muratori). 

Attestazioni di possesso non identificate sono state segnalate con un nota ge
nerica riferita alla tipologia di attestazione: Timbro non identificato. 

Interventi manoscritti 

Indicazioni di prezzo manoscritte sono state trascritte per esteso, precedute 
dalla localizzazione. 

La presenza sugli esemplari di note manoscritte di commento al testo, 
indicizzazioni, informazioni bibliografiche, ecc. è stata segnalata con una nota gene
rica: Note ms. relative al testo, o comunque indicata in forma standardizzata: Nota 
ms. che identifica l 'autore dell'opera. 

Interventi ritenuti significativi sono stati trascritti per esteso. 
È stata segnalata la presenza nel testo di sottolineature, segni di attenzione, 

prove di penna, manoscritti a lapis o a penna. · 
È stata data indicazione della presenza di lettere o ritagli di lettere, fogli mano

scritti, contenenti note relative al testo, indicizzazioni, liste di libri, ecc. o fascicoli 
manoscritti o a stampa, inseriti nel testo, incollati o rilegati con i volumi. 

Legatura 

Sono stati descritti i materiali di copertura delle legature (carta, cartone, 
cartoncino, pelle, pergamena, tela), segnalando la presenza di eventuali rinforzi 
sul dorso e sui piatti o di sovraccoperte. Si è distinta la consistenza floscia, 
semifloscia e rigida per le legature in pergamena. Si è evidenziata la presenza di 
coperte su assi per legature in pelle o pergamena, e su cartone e cartoncino per le 
legature in carta. 

È stata data indicazione della tipologia decorativa della carta, usata come co
perta o come carta di guardia e controguardia (carta marezzata, marmorizzata, spruz
zata, o genericamente decorata). 

Si è indicata inoltre la presenza di impressioni su piatti e dorso, di fermagli e 
lacci, o delle loro tracce; sono stati segnalati cartellini sui dorsi, o tasselli impressi, 
titoli manoscritti sul dorso o sui tagli; sono stati descritti i tagli decorati (spruzzati, 
dorati, colorati), ed è stata evidenziata la presenza di segnacoli. 

Miscellanee 

In presenza di volumi miscellanei, la descrizione di attestazioni di possesso, di 
interventi manoscritti su carte di guardia, controguardie e coperte, e della legatura è 
stata riportata sulla scheda relativa alla prima pubblicazione contenuta, compresi i 
dati di esemplare ad essa riferibili. 
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Dati di esemplare riguardanti le pubblicazioni successive alla prima (quali ad 

esempio attestazioni di possesso, interventi manoscritti, sottolineature o segni d'at
tenzione, ecc. presenti sul frontespizio o sul testo dei volumi successivi al primo) 
sono stati rilevati sulle relative schede. 

Descrizione dei manoscritti 

La descrizione dei manoscritti fa riferimento alla Guida a una descrizione uni
forme dei manoscritti10• 

Per aderenza all 'organizzazione del catalogo, la descrizione risulta inoltre ade
guata ai criteri scelti per la schedatura dei libri a stampa. 

La scheda è divisa in due parti. 
La prima si apre con la descrizione interna del manoscritto. In testa viene dato 

l' accesso principale all'autore dell'opera. Nel corpo della scheda viene trascritto il tito
lo del testo o i titoli dei testi contenuti, dati nella forma con cui si presentano sul mano
scritto. Segue l'indicazione dell'estensione del testo in carte, poste tra parentesi tonde. 

Di seguito vengono registrate informazioni relative alla descrizione esterna del 
manoscritto: viene indicata la datazione del manoscritto, l'estensione, l'indicazione della 
materia in forma abbreviata (cart.), il formato e, tra parentesi tonde, le misure date in 
millimetri relative ali' altezza e alla larghezza della prima carta del manoscritto. 

Nella seconda parte della scheda si trovano informazioni attinenti alla storia 
del manoscritto, alla rilegatura dei testi, alla determinazione della datazione, alla nu
merazione delle pagine. Viene data indicazione delle pagine bianche presenti nel te
sto. Di seguito viene riportata la bibliografia, se presente. 

La descrizione delle attestazioni di possesso, degli interventi manoscritti e del
la legatura segue i criteri generali previsti per le edizioni a stampa. 

Indici 

n catalogo è corredato dai seguenti indici: 

- Indice delle intestazioni principali e secondarie, 
- Indice dei luoghi di pubblicazione, stampa, distribuzione, 
- Indice degli editori, tipografi, librai, 
- Indice cronologico, 
- Indice delle provenienze. 

1 0  ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE, 
Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, a cura di Viviana Jemolo e Mirella 
Morelli, Roma, [s.n.], 1 990. 
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COLUMNA A 

Sacra Biblia et Scripturales 

1 A VI 1-13 
Tostado, Alfonso 
Alphonsi Tostati Hispani episcopi Abulensis Opera omnia : quotquot in Scripturre 
sa erre expositionem & alia adhuc extare inuenta sunt . . .  
[Venezia] : apud Io. Baptistam et Io. Bemardum Sessam Venetiis, 1 596 
29 v. ; 2° (36 cm) 

29 v. in 13.  - Sul front. dei 1 3  v. ms. :  IHS Collegi} Societatis Jesu Oeniponti 15 mai} 1600 
Legatura in pelle di porco su assi; due fermagli in ottone impresso; impressioni a freddo sui piatti 
e sul dorso; sul dorso titolo ms.; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c. 8r; Cathalogus 2, c. 6v 

2 A VI 14 
Bibbia, in latino 
Prima [ -sexta] pars huius operis contine[n]s textum biblie cu[m] postilla domini 
Hugonis cardinalis . . .  
[Basel : Johann Amerbach], 1504 
7 v. ; 2° (36 cm) 
Posseduto il v. 6. - Titolo, luogo e formulazione di pubblicazione da Adams, B-984 

Sul verso della c. di guardia anteriore ms. : Ex dono Martini Moser parochi in Rodnegg 15 Novemb. 
1 718; sul frontespizio nota ms. parzialmente occultata: 1536 [ . . .  ]; ms. : Gregorius Dei grafia episcopus 
Novecivitatis et ecclesie Brixinensis prepositus etc. ; nel testo iniziali semplici e ritocchi in rosso 
Legatura in pelle di porco su assi; impressioni a freddo sui piatti; due fermagli in ottone; tagli tinti 
in blu; sul dorso titolo ms. 

Cathalogus l, c. 8r; Cathalogus 2, c. 6v 

3 A VII 1-3 
Est, Willelm Hessels van 
Guilielmi Estii ss. theologire doctoris . . .  In Sacram Scripturam opera omnia tribus 
tomis distributa : quorum duo primi in omnes b. Pauli & septem catholicas apostolorum 
epistolas commentarla continent, tertius vero in loca prrecipua & difficiliora scripturre 
adnotationes complectitur . . .  
Editio prima Veneta 
Venetiis : ex typis Nicolai Pezzana, 1 759 
2 v. ; 2° (41. cm) 

2 v. in 3 . - Nell'occhietto del v. l e sul frontespizio dei v. 2 e 3 nota di possesso del Muratori; sul 
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COLUMNA A 

frontespizio del v. 3 indicazione di prezzo: Stat /b. 44; sul piatto anteriore del v. 3 note ms.; nel testo 
del v. 3 sottolineature e segni d'attenzione 
Legatura in cartoncino; dorso e piatti rinforzati rispettivamente in carta azzurra e carta a stampa; 
sul dorso cartellino con titolo ms.; sui contropiatti del v. 3 sono incollati fogli a stampa; segnacolo 
sul taglio anteriore del v. 3 
Cathalogus l, c. 8v; Cathalogus 2, c. 7r 

4 A VII 4-8 
Theophylactus Achridensis 
Theophylaktou archiepiskopou Boulgarias Apanta = Theophylacti Bulgarire 
archiepiscopi Opera omnia, sive, Qure hactenus edita sunt sive qure nondum lucem 
viderunt : cum prrevia dissertatione de ipsius Theophylacti gestis & scriptis ac doctrina 
: tomus primus [ -quartus] . . .  
Venetiis . . .  : apud Josephum Bertellam in officina Hertziana, 1 754- 1763 
4 v. ; 2° (53 cm) 

Sul frontespizio del v. l e nell'occhietto del v. 4 nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle spugnata e angoli e carta spruzzata; sul dorso impressioni in oro e tasselli 
con titolo impresso in oro; tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l, c. 8v; Cathalogus 2, c. 7r 

5 A VII 9-10 
Calmet, Augustin 
Dictionarium historicum, crìticum, chronologicum, geographicum et literale Sacrre 
Scripturre : cum figuris antiquitates Judaicas reprresentantibus l authore R.P.D. 
Angustino Calmet Ordinis S. Benedicti abbate ; e Gallico in Latinum translatum a 
Joanne Dominico Mansi Congregationis Matris Dei Lucensi 
Editi o Veneta post secundam, cui addita fuerant & locis suis inserta ipsiusmet auctoris 
supplementa, quinta, longe emendatior & accuratior . . .  
Venetiis . . .  : apud Sebastianum Coleti, 1 766 
2 v. ; 2° (36 cm) 

Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 8v; Cathalogus 2, c. 7r 

6 A VII 1 1-18 
Calmet, Augustin 
A.R.P.D. Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti Congregationis ss. Vitomni & Hidulphi 
Commentarium literale in omnes ac singulos tum Veteris cum Novi Testamenti libros 
e Gallico in Latinum sermonem translatum : tomi primi pars prima [ -tomus octavus] 
Augustre Vindelicorum & Grrecii : sumptibus Philippi ac Martini Veith et Joannis 
fratris hreredum, 1734-1735 
9 v. ; 2° (35 cm) 

Sul frontespizio del v. l e nell'occhietto dei v. 2, 3, 8 nota di possesso del .\furatori; nell'oc-
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Sacra Biblia et Scripturales 

chi etto dei v. 1 -8 timbro del Muratori; sulla controguardia anteriore del v. 8 note ms. relative al 
testo 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 8v; Cathalogus 2, c. 7r 

7 A VII 19 
Chignoli, Nicola Agostino 
Exercitationes ad Danielem prophetam l F. Nicolai Augustini Chignoli Ordinis 
prredicatorum in Ferrariensi primum exin in Regia Taurinensi Universitate sacrre 
theologire professoris 
Venetiis . . . : typis Antonii Zatta, l 7 61  
LII, 220, 1 36 p. : ili. ; 4°  (24 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pelle spugnata e angoli e carta spugnata; sul dorso impressioni in oro e tassello 
con titolo impresso in oro; tagli spruzzati in verde 
Cathalogus l, c. 8v; Cathalogus 2, c. 7r 
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Sacrre theologire scriptores 

8 B I  l 
Moretti, Pietro Maria 
Tribuna} conscientire selectiores casus proponens rationibus utrinque discutiens atque 
tutioribus sententiis definiens . . . l Petri Marire Moretti ph. S. th. atque J.U.D. sanctre 
Venetre inquisitionis promotoris fiscalis . . .  
Editio secunda 
Venetiis . . .  : apud Andream Poleti, l 72 1 

v. ; 12° ( 1 5  cm) 

Posseduto il v. 2. - Sulla c. di guardia anteriore note ms. relative al testo; sul frontespizio nota di 
possesso del Muratori 
Legatura in carta spruzzata su cartone; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

9 
Duarte, Diego 

B I 2  

Brevis expositio propositionum damnatarum in qua varire qurestiones a probatis DD. 
fuse enarratre juxta summorum pontificum decreta brevi methodo ordineque 
alphabetico dispositre resolvuntur l a P.F. Didaco Duarte ab Aragonia Ord. Min. 
Reformatorum s. Francisci, recessus provincire Romanre alumno ac SS. D.N. papre in 
sacrosancta Lateranensi basilica prenitentiario . . .  
Venetiis ac Bassani : apud Jo. Antonium Remondinum, [tra il 1679 e il l 725] 
323, [ l ]  p. ; 1 2° ( 16  cm) 
La data di pubblicazione presunta è compresa tra la data che compare a p. 323 e quella di cessazio
ne dell'attività di Giovanni Antonio Remondini 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori datata 1 743; note ms. sulla controguardia posteriore; 
nel testo note ms., sottolineature e segni d'attenzione a lapis; segue la p. 289 un bifoglio con note 
ms. relative al testo; rilegate in fine 1 2  c. con note ms. relative al testo, paginate 325-343 (asportate 
le p. 341 -342) 
Legatura in cartoncino; sovracoperta in carta ms.; dorso rinforzato in pergamena ms.; sul dorso 
titolo ms. 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

lO B I 3  
Rotario, Francesco Tommaso 
Apparatus interrogationum et responsionum pro examine cleri ci promovendi ad ordines 
ad beneficia simplicia necnon ad canonicatum vel prenitentiariam, ad conciones & 
ad beneficium curatum super generalia officii parochi l auctore P.D. Thoma Francisco 
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Rotario Astensi clerico regulari S. Pauli barnabita in ecclesia metropolitana Bononire 

prenitentiarire rectore 

Venetiis . . .  : typis Jacobi Thomasini, 1 7 1 7  
359, [ l ]  p. ; 12° ( 1 6  cm) 

Lacuna risarcita nell'occhietto in corrispondenza di una nota ms.; prove di penna sulla controguardia 
anteriore e posteriore e sul verso della p. 359, alcune depennate 
Legatura in pergamena rigida ms.; tagli spugnati; sul taglio di piede titolo ms. 
Catha/ogus l, c. 9r; Catha/ogus 2, c. 8r 

1 1  
Ostervald, Jean Frédéric 

B I 4  

Trattato della castità l tradotto dal franzese d,al P.M. Pierantonio Ceschinelli M. C. 
In Verona . . .  : per gli eredi di Agostino Carattoni, 1 7g7 
188, [6] p. ; 12°  ( 1 6  cm) 
Nome dell'autore da p. 3 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Catha/ogus l, c. 9r; Catha/ogus 2, c. 8r 

12 
Faure, Jean Baptiste 

B I S  

All'autore delle due epistole contro la dissertazione dei casi riservati in Venezia : 
avviso salutevole acciò conosca se stesso 
In Napoli : [s.n.], 1 744 
70, [2] p. ; go ( 1 g  cm) 
Nome dell'autore da Parenti, p. 148, che indica Roma come luogo di pubblicazione presunto 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta decorata; sovracoperta in carta; sul dorso titolo ms.; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 9r; Catha/ogus 2, c. 8r 

13 B I 6  
Staidel, Francesco Giovanni 
Enchiridium ad usum sacerdotum, qui a sacris confessionibus sunt l editum a F. 
Francisco Joanne de Deo Staidelio Ordinis Minorum conventualium theologo atque 
examinatore prosynodali 
Tridenti . . .  : ex Typographia Monauniana, 1 750 
[g], 229, [3] p. ; go (19 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Catha/ogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 
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Sacrce theologice scriptores 

14 B I  7 

Pfaff, Christoph Matthaus 
Commentati o theologica casualis de eo quod licitum est circa picturam imaginum ss. 
Trinitatis et personarum diuinarum quam sub praesidio ... Christophori Matthaei Pfaffii 
s. theologiae doctoris et professoris primari i celeberrimi . .  . d. XXIII Mart. A.D. 
MDCCXXXXVI in iureconsultorum Tubingensium auditorio colloquio exposuit 
academico Ioannes Philippus Essich Augusta Vindelicus 
Editio secunda emendatior nonnullis adnotationibus atque adpendice auctior 
Augustae Vindelicorum : apud Merz et Mayer, 1 749 
[6], 66 p. ; 4° (2 1 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta spruzzata su cartoncino; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

15 
Muratori, Lodovico Antonio 

B I S  

Antonii Lampridii De superstitione vitanda, sive, Censura voti sanguinarii in honorem 
Immaculatre Conceptionis deiparre emissi : a Lamindo Pritanio antea oppugnati atque 
a Candido Parthenotimo theologo Siculo incassum vindicati 
[Venezia] : Mediolani . . .  prostant venales Venetiis apud Simonem Occhi sub signo 
Italire, l 7 40 
[12] ,  2 1 6  p. ; 4° (26 cm) 
Nome reale dell'autore da Melzi, v. 2, p. 65 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori datata 1 746; in calce tracce di una nota ms. rifilata 
Legatura in mezza pelle e carta decorata su cartone; tagli spruzzati in rosso; sul dorso nome del
l' autore impresso in oro 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

16 B I 9  
Mayr, Coelestin 
Tractatus theologicus de secundo Christi adventu quem . . .  in alma & archi-episc. 
benedictina Universit. Salisburgensi prreside P. Coelestino Mayr Ord. S. Bened .. ex 
libero & imperiali ss. Udalrici & Afrre Augustre Vindelicorum Monasterio ss. theol. 
doctore . . . publicre disputationi post absolutum ss. theologire quinquennium exposuit 
. . . P. Gabriel Kiinigl in celeberrimo D. Virginis Ettalensis Monast. Ord. S. Bened. 
professus, ss. theol. candidatus, examinatus, & approbatus anno post primum Christi 
adventum MDCCXXI die 9 Junii in aula academica horis ante- & pomeridianis 
Salisburgi : typis Joannis Josephi Mayr aulico-academici typographi & bibliopolre, 
[ 1 72 1 ]  
[20], 24 1 ,  [3] p. ; 4° (20 cm) 

Legatura in tela; uso di carta marmorizzata per le controguardie; tagli dorati 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 
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1 7  B I  10 
Certani, Giovanni Filippo 
Riti della messa privata spiegati secondo il senso più proprio delle rubriche del mes
sale e le dottrine degli autori : opera postuma l di Giovan Filippo Certani prete del
l 'Oratorio di Bologna . . .  
Edizione seconda l ricorretta e accresciuta di note da un prete dello stess'Oratorio 
In Bologna : a S. Tommaso d'Aquino, 1 757 
XXXII, 304 p. ,  [ l ]  ritr. ; go (20 cm) 

Sulla c. di guardia anteriore ms. :  76; sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

18 
Certani, Giovanni Filippo 

B i l l 

Riti della messa solenne : spiegati giusta la norma delle rubriche del messale de' 
cerimoniali e degli autori : opera postuma l di Giovan Filippo Certani prete deH 'Ora
torio di Bologna ; con note d'altro dello stess' Oratorio . . .  
Bologna : a S. Tommaso d'Aquino, 1 750 
XVI, 336 p. : mus. ; go (20 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

19 
Gavanti, Bartolomeo 

B I  12 

Thesaurus sacrorum rituum, seu, Commentaria in rubricas missalis et breuiarii Ro
mani l authore admod. R.P.D. Bartolomreo Gauanto Mediolanensi Congregat. Cleri c. 
Regul. s. Pauli .. . et in hac impressione plura fuerunt addita .. . qure collecta & proprijs 
locis apposita sunt à P. Paulo de Venetiis Minorum de Obseruantia 
Venetiis . . .  : apud Abundium Menafolium, } 6g2 
[40], 639 [i.e. 542] p. : ili. ; 4° (25 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori parzialmente occultata da macchie 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

20 
Abad, Diego Jose 
Jacobi Josephi Labbe Selenopolitani De Deo heroica . . .  
Venetiis : apud Franciscum Pitteri, l 773 
xxiv, 245, [3] p. ; go (21 cm) 
Nome reale dell'autore da Melzi, v. 2, p. 6 1  

Sul frontespizio ms. :  Ex lib. Joan Petri Muratori ex dono d. equitis Vannetti 

IO 
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Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

21 B I  14 

Mannhart, Franz Xaverius 
Dissertationes theologicre de indole, ortu ac progressu & fontibus sacrre doctrinre : 
propositre cùrn in alma Cresareo-Leopoldina Universitate Oenipontana prreside P. 
Frane. Xaverio Mannhart Soc. Jesu, ss. theologire doctore, ejusdémque professore . . .  
theses ex universa theologie defendendas susciperet . . .  Franciscus de Paula de 
Wissenegg Hurlach et Spauregg . . .  anno Domini MDCCXLIX 
Augustre Vind. & Oeniponti : sumptibus Josephi Wolff, bibliopolre, [ 1 749] 
[20], 367, [ l ] p., [ l ] ritr. ; 4° (22 cm) 

Nel testo segni d'attenzione e sottolineature a lapis 
Legatura in piena pelle spugnata; impressioni in oro sul dorso; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

22 
Raccolta 

B I  15 

di scritture concernenti la diminuzione delle feste di precetto : si aggiunge la risposta 
di Lamindo Pritanio ad una lettera dell'eminentissimo signore cardinale Querini in
tomo al medesimo argomento 
Seconda edizione migliorata ed accresciuta 
In Lucca . . .  : nella stamperia di Filippo Maria Benedini, 1 755 
[4], 266, [2] p. ; 8° (23 cm) 
Nome reale dell'autore della risposta, Lodovico Antonio Muratori, da Melzi, v. 2, p. 64 

Sulla c. di guardia anteriore e sul frontespizio note di possesso del Muratori; nel testo sottolineature 
e segni d'attenzione 
Legatura in carta spruzzata su cartoncino 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8r 

23 
Viva, Domenico 

B I  16 

Damnatre theses ab Alexandro VII, Innocentio XI & Alexandro VIII necnon Jansenii 
ad theologicam trutinam revocatre juxta pondus sanctuarii qui editio duodecima sedulo 
expolita atque indicibus locupletata . . .  l auctore p. Dominico Viva Societatis Jesu 
Sacrre theol. profess. in Collegio Neapolitano ejusdem Societ. . . .  
Patavii : ex typographia Seminarii . . .  apud Joannem Manfrè, 1732 
2 v. ; 4 o (24 cm) 

2 v. in l .  - Sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori datata 1 736; note ms. relative al testo 
sulla controguardia e sulle c. di guardia; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis e a penna 
Legatura in mezza pelle spruzzata e carta spruzzata; impressioni a secco sul dorso e tassello con 
titolo impresso; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8v 
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LEGATO CON: 

24 
Viva, Domenico 
Quesnellianre theses a ss. D.N. papa Clemente XI confixre : ad theologicam trutinam 
revocatre juxta pondus sanctuarii : editio quarta sedulo expolita ac nonnullis 
additionibus aucta : auctore P. Dominico Viva Societatis Jesu sacrre theologire 
exprofessore in Collegio Neapolitano ejusdem Societatis . . .  : tomus secundus : trutinre 
theo1ogicre pars quarta 
Beneventi : e typographia archiepiscopali, 1 72 1  
[40] , 5 1 3 ,  [ I l ] p . ; 4 °  (25 cm) 

25 
lrico, Giovanni Andrea 

B I  17 

Due dissertazioni sopra i l  fine primario del matrimonio : la prima del canonico 
Giannandrea Irico giureconsulto e dottore del collegio Ambrosiano la seconda del 
conte don Diego Rubini 
In Bergamo . . .  : per Giovanni Santini, 1 752 
104, [2] p. ; 4° (22 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta decorata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l,  c.  9r; Cathalogus 2, c. 8v 

26 B I  18 

Ruffini, Giovenale 
Solis intelligentire cui non succedi t nox lumen indeficiens ac inextinguibile illuminans 
omnem hominem venientem in hunc mundum, seu, Immediatum Christi crucifixi 
internum magisterium . . .  : omnibus ratione utenti bus . .. aut demonstratum aut . . .  
commendatum per . . .  F. Juvenalem Annaniensem Ord. Capucinorum . . .  
Augustre Vinde1icorum : typis Simonis Uzschneideri reverendiss. ac celsiss. princip. 
& episc. Augustani typogr., 1 686 
[80], 600, [56] p., [ l ]  c. di tav. ; 4° (20 cm) 

Nell'occhietto ms.: Ex libris J. Petri Muratori sacerdotisjure donationis translato per clarissimum 
d. vicarium Macani ex hçreditate Cova 
Legatura in mezza pelle e carta spruzzata su cartone; tagli spruzzati in rosso; sul dorso tassello con 
titolo ms.; segnacoli in pelle sul taglio anteriore. 
Catha/ogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8v 

27 B I  19 

Mayr, Coelestin 
Tractatus theo1ogicus de statu futuri sreculi, sive, De futura mundi, beatorum, 
damnatorum et parvulorum conditione quem . . .  in alma & archi-episcopali benedictina 
Universitate Salisburgensi prreside P. Coelestino Mayr Ord. s. Bened. ex libero & 

1 2  



Sacrce theologice scriptores 

imperiali Monasterio ad ss. Udalricum & Afram Augustre Vindelicorum ss. Theol. 
doctore . . .  publicre disputationi exposuerunt . . . FF. Joachimus Selbensperger, 
Hermannus Hermann, Joannes Baptista Begehr eundem Ordinem in celeberrimo & 
imperiali Monasterio ad s. Georgiurn in Ochsenhausen professi ss. theolog. candida
ti, examinati & approbati, J.U. studiosi a reparatà Salute anno MDCCXXII dieAugusti 
horis ante- & pomeridianis 
Salisburgi : typis Joannis Josephi Mayr aulico-academici typographi & bibliopolre, [ 1 722] 
[1 6], 309, [3] p. ; 4° (2 1 cm) 

Legatura in mezza pelle e carta spruzzata su cartone; tagli dorati; sul dorso tassello con titolo ms. 

Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8v 

28 B 1 20 
Babenstuber, Ludwig 
Tractatus de iustitia et iure quem in alma & archi-episcopali Universitate Salisburgensi 
prreside p. Ludovico Babenstuber Benedictino ad beatiss. Virg. Ettalensem professo 
. . .  publicre disputationi exposuit prrenobilis dominus Balthasar Sardagna Tridentinus 
. . .  ad diem 25 Augusti anno MDCXCIX 
Salisburgi : typis Joannis Baptistre Mayr typographi aulico-academici, [ 1699] 
[8], 243 ,  [ l ]  p. ; 4° (20 cm) 

Sulla c. di guardia posteriore note ms. relative al testo 
Legatura in carta goffrata; dorso rinforzato in carta decorata; tagli dorati 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8v 

29 
Babenstuber, Ludwig 

B I 21 

Sacrosanctum missre sacrificium quod curn conclusionibus ex universa theologia in 
alma & archi-episcopali Universitate Salisburgensi prreside p. Ludovico Babenstuber 
Ord. S .  Bened. ad beatiss. Virg. Ettalensem professo . . .  publicre disputationi exposuit 
. . .  p. Beda Braunmiiller eundem Ordinem professus . . .  di e 29 Augusti anno 1 7 1  O 
Salisburgi : typis Joannis Josephi Mayr, typographi aulico-academici & bibliopolre, [ 171  O] 
[20], 224, [4] p. ; 4° (20 cm) 

Legatura in carta decorata; dorso rinforzato in carta decorata; tagli dorati 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8v 

30 
Segneri, Paolo 

B 1 22 

!.;incredulo senza scusa : opera di Paolo Segneri della Compagnia di Giesù dove si 
dimostra che non può non conoscere quale sia la vera religione chi vuoi conoscerla 
Venezia . . .  : nella Stamperia Baglioni, 1 728 
(8], 239, [ l ]  p. ; 4° (26 cm) 

· Sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori; nell'occhietto timbro del Muratori; sul 
frontespizio ms. :  Ex libris [ . . .  ] l 732; sovrascritto: P Muratori l 738 
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Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in pergamena con titolo ms. 
Catha/ogus l, c. 9r; Catha/ogus 2, c. 8v 

31 
Barbieri, Lodovico 

B I 23 

Della divinità e de' primari capi della re ligi o n naturale : trattato nel quale si preven
gono e si tolgono da radice tutti i sistemi della empietà l del co. Lodovico Barbieri 
vicentino 
In Vicenza . . .  : per Gio. Battista Vendramini Mosca, 1 775 
XX, 240, 20 p. ; 4° (27 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: Lb. 4: l O; nel testo 
sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 9r; Cathalogus 2, c. 8v 

LEGATO CON: 

32 
Grandi, Luigi Maria 
Analisi del libro che ha per titolo: Della divinità e de' primarj capi della religion 
naturale . . .  del co. Lodovico Barbieri vicentino 
In Vicenza . . .  : per Gio. Battista Vendramini Mosca, 1 776 
20 p. ; 4° (27 cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. l ,  p. 49 

33 
Muratori, Lodovico Antonio 

B l 24 

Lusitanae ecclesiae religio in administrando poenitentiae sacramento et decretalis ea 
de re sanctissimi patris Benedicti XIV pontificis l propugnata a Ludovico Antonio 
Muratori o serenissimi ducis Mutinae bibliothecae praefecto 
Mutinae . . .  : ex typographia Bartholomaei Soliani, 1 747 
6 1 ,  [ l ] p. ; 4° (26 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e nota ms. relativa al testo; sulla controguardia 
posteriore indicazione di prezzo: /b. 6:15 C 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l ,  c. 9v; Catha/ogus 2, c. 8v 

LEGATO CON: 

34 
Trautson, Johann Joseph 
Epistola pastoralis celsissimi, et reverendissimi prresulis Joannis Josephi archiepiscopi 
Viennensis et S .R.L principis ex inclita gente Trautsoniorum ad suum clerum & 
prrecipue sacros oratores de recta & apostolica concionandi ratione 
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Roboreti . . .  : ex typographia Francisci Antonii Marchesani, 1 752 
XIV, [2] p. ; 4° (22 cm) 

Nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 

35 B l 25 
Maffei, Scipione 
Giansenismo nuovo dimostrato nelle conseguenze il medesimo o ancor peggiore del 
vecchio : serve per riconferma delle risposte date all 'anonimo impugnatore dell 'istoria 
teologica : si aggiunge una breve ricerca delle dottrine d'Aristotele in quanto riferirsi 
possono a tal materia 
In Venezia : appresso Gio. Batista Pasquali, 1 752 
[8], 2 1 0  p. ; 4° (27 cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. l ,  p. 448 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori, nota ms. che identifica l'autore dell'opera, altrimenti 
anonima, e in calce nota ms. relativa al testo; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in carta su cartone; dorso rinforzato in carta; sul dorso cartellino con titolo ms.; la 
controguardia anteriore e la c. di guardia posteriore presentano un reticolo a lapis 
Cathalogus l, c. 9v; Cathalogus 2, c. 8v 

36 B l 26 
Barbosa, Agostinho 
Augustini Barbosre I.V.D. Lusitani protonotarii apostolici . . .  Pastoralis solicitudinis 
siue de officio et potestate parochi tripartita descriptio : hac quinta editione ab ipso 
auctore recognita & quamplurimis additamentis plus tertia parte maior facta . . .  
Venetiis : apud Sarzina, 1 64 1  
[64], 534, [2] ,  5 8  p .  ; 4° (24 cm) 

Sulla seconda c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: Lb 4 an 
1 739; sul frontespizio varie note di possesso depennate illeggibili e timbro del Muratori; nel testo 
sottolineature, segni d'attenzione e note marginali a lapis e a penna 
Legatura in cartone; sovracoperta in carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo ms; sul taglio di 
piede titolo ms. 
Cathalogus l, c. 9v; Cathalogus 2, c. 8v 

37 B l 27 
Concina, Daniele 
Difesa della Compagnia di Gesù per le presenti circostanze e giustificazione delle 
sue dottrine : appoggiata a XXII monumenti inediti l del P. lettore F. Daniello Concina 
dell'Ordine dei Predicatori . . .  
Venezia . . .  : presso Antonio Zatta, 1 767 
[ 12], 60, 66, [ 14] p. ; 4° (25 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartone; sovracoperta in carta spruzzata; foglio a stampa incollato sul contropiatto 
posteriore; sul dorso cartellino con titolo ms. 
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Cathalogus l, c. 9v; Cathalogus 2, c. 8v 

LEGATO CON: 

38 

Gonzalez de Santalla, Tirso 
Fundamentum theologire moralis, id est, Tractatus theologicus de recto usu opinionum 
probabilium : in quo ostenditur ut quis licitè possit sequi opinionem probabilem 
faventem libertati adversùs legem omnino necessarium esse . . .  l authore P. Thyrso 
Gonzalez theologire professore Salmanticensi nunc prreposito generali Societatis Jesu 
Co1onire Agrippinre . . .  : sumptibus Aloysii Ghissardi, 1 694 
[28], 262, [30] p . ; 4° (24 cm) 

39 B I 28 

Rio, Martin Antoine del 
Disquisitionum magicarum libri sex : quibus continetur accurata curiosarum artium 
et vanarum superstitionum confutatio : utilis theologis, iurisconsultis, medicis, 
phi1o1ogis l auctore Martino Delrio Societatis Iesu presbytero 11. licentiato et theologiae 
doctore olim in Academia Grretzensi & Salmanticensi publico sacrre scripturre pro
fessore . . .  
Moguntire : sumptibus Petri Henningii bibliop. Colon., 1 624 
[24], 1070, [2] p. ; 4° (24 cm) 

Sul frontespizio nota ms. abrasa e nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; tracce di due lacci; tagli colorati in blu; sul dorso titolo ms.;  sul 
piatto anteriore super libros: I H 1 643 
Cathalogus l ,  c. 9v; Cathalogus 2, c. 8v 

40 B I 29 

Guidetti, Giovanni Domenico 
Directorium chori : ad usum omnium ecclesiarum cathedralium & collegiatarum l a 
Joanne Guidetto olim editum et in hac postrema editione a D. Francisco Pelichiari 
Casinensi et Collegii Germanici ac Hungarici de Urbe cantus Gregoriani moderatore 
diligenter accomodatum . . .  
Romae : ex typographia Vaticana Jo. Marire Henrici Salvioni typogr., 1 737 
[ 1 6], 384, clxxxiv p. : mus. ; 4° (25 cm) 

Sulla c. di guardia anteriore ms.: Del beneficio Muratori; sul frontespizio nota di possesso del 
Muratori e indicazione di prezzo: stetit L. 25 
Legatura in piena pelle; impressioni a secco sui piatti e sul dorso; tagli dorati 
Catha/ogus l,  c.  9v; Cathalogus 2, c. 8v 

41 
Nicole, Pierre 

B II 1-2 

Riflessioni del signor Nicole sopra i principali punti della religione e de' costumi 
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Edizione prima italiana divisa in due parti . . .  
In Torino . . .  : presso i fratelli Reycends librai sul Cantone di Strada Nuova, 1 769 (In 
Torino : nella stamperia di Francesco Antonio Mairesse all 'insegna di santa Teresa) 
2 v. ; 1 2° (2 1 cm) 
Luogo e formulazione di stampa dal colophon 

Sul frontespizio del v. l nota di possesso del \1uratori; sulla c. di guardia anteriore del v. l motti 
ms. ;  nel testo sottolineature e segni d'attenzione 
Legatura in cartoncino; sovracoperta in carta; dorso rinforzato in carta decorata; sul dorso cartelli
no con titolo ms. 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

42 B II 3-4 
Nicole, Pierre 
Trattato della orazione l del signore di Chanteresme ; trasportato dal francese dal 
padre Alessandro Pompeo Berti lucchese della Congregazione della Madre di Dio . . .  
In Venezia . . .  : appresso Lorenzo Basegio, 1 736 
2 v. ; 12° (17 cm) 

Sul frontespizio del v. l nota ms. che identifica l'autore dell'opera 
Legatura in cartoncino, sovracoperta in carta; dorso rinforzato in carta decorata; sul dorso cartelli
no con titolo ms. 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

43 B II 5  
Nicole, Pierre 
Dell'unità della Chiesa, ovvero, Confutazione del nuovo sistema del sig. Jurieu' l 
opera del fu signore di Chanteresme ; tradotta dal francese idioma dal padre Alessan
dro Pompeo Berti lucchese della Congregazione della Madre di Dio . . .  
In Venezia . . .  : appresso Lorenzo Baseggio, 1 774 
499, [7] p. ; 12° ( 16  cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

44 
Nicole, Pierre 

B II 6-7 

Istruzioni teologiche e morali sopra gli sagramenti l del signor di Chantaresme ; tra
dotte dal francese . . .  
In Venezia . . .  : appresso Giovanni Tevemin in Merceria all'insegna della Provviden
za, 1758 
2 v. ; 12° ( 1 7  cm) 

Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori parzialmente occultata da una macchia di 
inchiostro e nota ms. che identifica l'autore dell'opera 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 
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45 B II 8-9 
Nicole, Pierre 
Istruzioni teologiche e morali sopra il simbolo l del signor Chanteresme . . .  
[Venezia] : In Lione . . .  s i  vende in Venezia da Lorenzo Baseggio, 1 7  65 
2 v. ; 1 2° ( 17  cm) 

Sui frontespizi nota ms. che identifica l 'autore dell'opera; nel testo del v. 2 sottolineature a lapis 
Legatura in carta su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Catha/ogus l, c. l Or; Catha/ogus 2, c. 9r 

46 B II 10 
Nicole, Pierre 
Trattato dell'usura : opera utilissima a tutti i cristiani ma principalmente a' mercanti 
ed a' negozianti : vi si tratta a fondo la questione del falso deposito e si dà la 
confutazione di molti errori comuni e popolari intorno ali 'usura l tradotto dali' origi
nale francese del fu sig. di Chanteresme ; si aggiugne una lettera enciclica di N.S. 
Benedetto XIV intorno alle usure 

' 

[Venezia] : In Roma . . .  si vende in Venezia da Lorenzo Baseggio, l 7 56 
1 7 1 ,  [ l ]  p. ; 1 2° ( 16  cm) 

Nel testo rare sottolineature a lapis 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

47 
Nicole, Pierre 

B II 1 1-12 

Lettere scritte dal fu signore di Chantaresme baccilliere in sacra teologia ec. tradotte 
dal francese nell' idioma italiano dal padre Alessandro Pompeo Berti della Congrega
zione della Madre di Dio . . .  
In Venezia . . .  : appresso Lorenzo Baseggio, 1 786 
2 v. ; 1 2° ( 1 8  cm) 

Legatura in cartoncino 
Catha/ogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

48 
Nicole, Pierre 

B 11 13-14 

Istruzioni teologiche e morali sopra il primo comandamento del decalogo : in cui si 
tratta della fede, della speranza e della carità l opera del sig. di Chanteresme ; tradotta 
dalla lingua francese nella italiana . . .  
In  yenezia . . .  : presso Francesco di Niccolò Pezzana, 1 785 
2 v. ; 12° (17 cm) 

Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 
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49 B II 15 
Nicole, Pierre 
La perpetuità della fede della chiesa cattolica rapporto ali ' eucaristia : con la 
confutazione dello scritto d 'un ministro contro di questo trattato : divisa in tre parti l 
opera del fu' sig. di Chanteresme ; ora per la prima volta tradotta dal francese 
In Venezia . . .  : presso Lorenzo Baseggio, 1 779 
382, [2] p. ; 1 2° ( 1 7  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature a lapis 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

50 
Nicole, Pierre 

B II 16 

Instruzioni teologiche e morali sopra l 'orazione dominicale, la salutazione angelica, 
la santa messa ed altre preghiere della chiesa l del signor di Chanteresme . . .  ; tradu
zione dal francese 
In Venezia . . .  : appresso Giambatista Casali, l 770 
viii, 267, [ l ]  p. ; 1 2° ( 18  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta decorata 
Cathalogus l,  c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

51 
Bossuet, Jacques Bénigne 

B II 17 

De nova qurestione tractatus tres : I mystici in tuto, II schola in tuto, III quietismus 
redivivus l auctore Jacobo Benigno Bossuet episcopo Meldensi, comite Consistoriano 
serenis .  Delphini antea prreceptore ac primo serenissimre ducis Burgundire 
eleemosynario 
Venetiis . . .  : apud Jo. Baptistam Albritium Hier. F., 1 730 
[24], 446, [2] p. ; 8° ( 1 7  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle spruzzata; sui piatti e sul dorso impressioni a secco; sul dorso tassello con 
titolo impresso in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

52 B II 18 
Bossuet, Jacques Bénigne 
Avertimenti a' protestanti intorno alle lettere del ministro Jurieù contro la Storia delle 
variazioni l di monsignore Jacopo Benigno Bossuet vescovo di Meaux . . .  ; traduzione 
dal francese di Egidio Nonnanucci . . .  
In Venezia . . .  : presso Gio. Battista Recurti, 1732 
2 v. ; 12° ( 1 7  cm) 
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2 v. in l .  - Sulla c. di guardia anteriore nota ms. relativa al testo; nell'occhietto del v. l nota di 
possesso del Muratori e indicazione di prezzo: /b. 6:2 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello titolato 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

53 
Bossuet, Jacques Bénigne 

B II 19 

Del libero arbitrio e della concupiscenza l opera istruttiva di monsignor Jacopo Beni
gno Bossuet vescovo di Meaux ; tradotta dall'originai francese 
In Padova . . .  : nella stamperia del Seminario appresso Gio. Manfrè, 1 733 
[20], 94, [2], 145, [3]  p.  ; 1 2° (16 cm) 

Nella prima metà del testo sottolineature a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta su cartone; sul dorso tassello titolato 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

54 
Bossuet, Jacques Bénigne 

B II 20 

Esposizione della dottrina della Chiesa Cattolica intorno alle materie di controversia 
l scritta in francese da monsignor Jacopo-Benigno Bossuet consigliere del Rè ne' 
suoi consilj,  vescovo di Condom e precettore del fù Sereniss. Delfino ; trasportata dal 
francese 
In Venezia . . .  : appresso Francesco Storti in Merceria all'insegna della Fortezza, 1 723 
203, [ l ] p. ; 1 2° ( 17  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle; sul dorso impressioni in oro e titolo impresso in oro; taglio spruzzato in 
rosso 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r .  

55 B II 21 
Collegio del SS. Sacramento dei frati carmelitani scalzi, Augsburg 
Sacrosancta theologia universa sacris bibliorum figuris illustrata, symbolis adumbrata, 
assertis scholasticis, dogmaticis, moralibus elucidata, iconismis reneis exhibita . . .  : 
publicre disputationi proposita ff. Discalceatis Ordinis B. V. Marire de Monte Carmelo 
Collegii Augustani die Augusti horis ante- & post meridiem consuetìs 1 738 
[Augsburg] : typis Maximil. Jos. Ant. Wachter typogr. cathol., [ 1 738] 
[ 1 6], 1 00 p., 49 c. di tav. ; 1 2° ( 1 7  cm) 

Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso titolo ms.; tagli spruzzati in 
rosso 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9r 

LEGATO CON: 

20 
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56 
Trinum 

Sacrce theologice scriptores 

imperfectum ex perfecto, seu, Asserta scholastica, polemica, moralia de vitiis et 
peccatis, legibus ac gratia ex Angelici theologia ad mentem Salmanticensium e limata 
[S.I. : s.n., 1 740?] 
406, [g] p. ; go ( 1 6  cm) 
Data di pubblicazione presunta da BSB-K 

57 B II 22 
Garcia de Galarza, Pedro 
Introductio ad sacrarum literarum ac potissimùm euangelicre historire cognitionem 
expeditius & minore labore acquirendam l auctore Petro Garsia Galarza Bellanensi 
doctore theologo publico Salmanticre professore episcopo Cauriensi 
Venetiis . . .  : apud Bemardum Iuntam, Io. Bapt. Ciottum & socios, 1 60g 
397 [i.e. 597], [ l ]  p. ; go ( 1 5  cm) 

Sul frontespizio lacuna risarcita in corrispondenza delle note tipografiche; nota di possesso del 
Muratori; sulla controguardia posteriore indicazione di prezzo: lb 2:3 e nota ms. relativa al testo 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolato e cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. lOr; Cathalogus 2, c. 9r 

58 B II 23 
Sibiuda, Ramo n 
Theologia naturalis Raymundi de Sabunde Hispani viri subtilissimi, seu, Verius 
thesaurus diuinarum considerationum ex naturre fonti bus haustarum . . .  
Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1 5g 1  
[20], 400 c .  ; g o  ( 1 5  cm) 

Sul frontespizio ms. :  Ex libris domini Petri Pauli Voltolini 
Legatura in pergamena floscia; sovracoperta in carta; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l,  c. l Or; Cathalogus 2, c. 9v 

59 
Carlo Borromeo, santo 

B II 24 

Instructiones s. Caro li ad confessarios : s. Francisci Salesii monitis ad eosdem auctre 
et nunc primum additionibus ex confessionali s. Bonaventurre illustratre : Latina editio 
ad usum confessariorum Tridentinre direcesis : adiecti sunt in calce canones 
prenitentiales & ad confessarios gravissima admonitio 
Tridenti . . .  : Joannis Baptistre Monauni, 1 744 
[ 12], 1 36 p. ; 1 2° ( 1 5  cm) 

Sulla c. di guardia anteriore nota ms. relativa al testo; sul frontespizio timbro del Muratori 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in pergamena; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9v 
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LEGATO CON: 

60 
Huygens, Gommaire 
Methodus remittendi et retinendi peccata l authore Gummaro Huygens Lyrano S. T. D. 
in Academia Lovaniensi 
Editio secunda planior & tertio tractatu auctior 
[Trento] : Lovanii et Tridenti . . .  typis J oannis Baptistre Monauni, l 7 44 
[48], 267, [9] p. ; 1 2° ( 1 5  cm) 

LEGATO CON: 

61 
Bonaventura da Bagno rea, santo 
De poenitentiis et modo confitendi S. Bonaventurre : adiecta eiusdem et ss. Caro li ac 
Francisci Salesii De dolore & frequenti communione sententia : ad usum confitentium 
Tridenti . . .  : Joannis Baptistre Monauni, 1 744 
[4], 96 p. ; 1 2° ( 1 5  cm) 

62 B II 25 
Chaves, Tomaz de 
Summa sacramentorum Ecclesire ex doctrina R.P.F. Francisci a Victoria Ordinis 
Prredicatorum . .. : cui adiecimus conclusiones in singulis qurestionibus et in calce 
Cathechismum Petri Canisij abbreuiatum . . .  
Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1 58 1  
226, [ 1 4],  39, [ l ]  c. : ill. ; 12° ( 14  cm) 
Nome dell'autore da EDIT 16, online 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta decorata su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. l Or; Catha/ogus 2, c. 9v 

63 
Engel, Ludwig 

B II 26 

Manuale parochorum de plerisque functionibus & obligationibus ad parochias� 
parochos & parochianos attinentibus et de administratione sacramentorum de decimis, 
oblationibus, sepulturis & bonis parochorum . . .  editi o quinta cum indici bus titul. rerum 
& verborum l authore P. Ludovico Engel Ord. s .  Bened. in exempt. monast. Mellicensi 
J.U.D. Salisburgensi consiliario ecclesiastico, procancellario ac ss. can. professore . . .  
Salisburgi : sumptibus & typis hreredum Mayrianorum, 1 703 
[8], 676, [40] p., [ l ] c. di tav. ripieg. ; 1 2° ( 14  cm) 

Sulla controguardia anteriore è incollato un cartellino con una nota di possesso del Muratori datata 
1 735, ripetuta sulla c. di guardia anteriore con timbro dello stesso; inserito nel volume un cartelli
no ms. :  Adi 2 3 septembre 1 7  45 lo ricevo ad impresti lo da MR. signor D. Pietro Muratori 
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Legatura in piena pelle spruzzata; tagli spruzzati in rosso; sul dorso impressioni a secco e tassello 
con titolo impresso 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9v 

64 B II 27 
Busembaum, Hermann 
Medulla theologire moralis l Herm. Busembaum Soc. Jesu theologi ; accedunt 
Propositiones ad hanc usque diem proscriptre quarum & index ad libri calcem texitur 
& suis in locis mentio sit opportuna 
Editio octava Patavina 
Patavii . . .  : ex typographia Seminarii apud Joannem Manfrè, 1729 
[24], 655 [i.e. 653], [5 1 ]  p. ; 12° ( 1 5  cm) 

Sulla controguardia anteriore ceralacca con impresso lo stemma del Muratori; sulla c .  di 
guardia anteriore timbro del Muratori; altro timbro sempre del Muratori e motto ms. 
depennato; sul frontespizio ms. :  Ad usum Joannis Petri Muratori presbyteri emptoris; a p. 
[3] indicazione di prezzo parzialmente rifilata: iure emptionis lb 3:6; rilegato in fine un 
fascicolo di 6 c. con note ms. relative al testo che continuano sulla controguardia poste
riore 
Legatura in piena pelle spruzzata; sul dorso tassello con nome dell'autore impresso; tagli spruzzati 
in rosso e blu 
Cathalogus l, c. l Or; Cathalogus 2, c. 9v 

65 B II 28 
Bossuet, Jacques Bénigne 
Jacobi Benigni Bossuet episcopi Condomensis et serenissimi delphini prreceptoris 
doctrinre catholicre de iis argumentis de qui bus controversire sunt Expositio . . .  l ex 
interpreta tione Claudii Fleury presbyteri Parisiensis ; ab ejusdem expositionis auctore 
recognita iuxta exemplar Antverpiense 
Veneunt Bruxellis :. apud Eugenium Henricum Fricx, 1 684 
64, [8], 90 p. ; 12° ( 14  cm) 

Sul frontespizio lacune risarcite in corrispondenza delle note tipografiche. - Sulla c. di guardia 
anteriore nota di possesso del Muratori datata 1 734 e indicazione di prezzo: L. 20 
Legatura in carta decorata su cartone 
Cathalogus l, c. l Ov; Cathalogus 2, c. 9v 

66 B II 29 
Musart, Charles 
Manuale parochorum, sive, Institutiones & praxes tum vi tre tum officij pastoralis : ex 
lectione varia & studiosa observatione in brevem & familiarem methodum redactre, 
eorum gratia prresertim, qui primùm ad animarum curam emittuntur, editre antehac 
Viennre Austrire nunc vero permissu superiorum recens impressum anno 
MDC LXXXVIII 
[S.I. : s.n. , 1 688] 
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[20], 336 p., [ l ]  c. di tav. ripieg. : ili. ; 12° ( 1 3  cm) 
Nome dell'autore da KVK, online 

Sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle; sul dorso impressioni a secco, tassello con titolo impresso; tagli spruzzati 
in rosso 
Cathalogus l, c. l Ov; Cathalogus 2, c. 9v 

67 B II 30 
Sfondrati, Celestino 
Nepotismus theologice expensus : q VanDo nepotlsMV s s Vb InnoCenti o XII aboLitV s 
tvlt 
[S.I. : s.n., 1 692] 
2 1 5, [ 1 ] ,  [24] p. ; 1 2° ( 1 3  cm) 
Nome dell'autore da BSB-K. - Data di pubblicazione da cronogramma nel titolo 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori e nota ms. che identifica l'autore dell'opera 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms.; tagli colorati in blu 

' 

Cathalogus l, c. l Ov; Cathalogus 2, c. 9v 

68 
Eck., Johann 

B II 31 

Enchiridion locorum communium aduersus Lutherum & alios hostes Ecclesire l Ioanne 
Eckio autore ; plura quoq[ ue] alia recenter à diuersis autori bus accesserunt, qure 
sequens pagella indicat ; omnia vt diligenti studio aucta etiam maiori cura emendata 
Lugduni : apud Theobaldum Paganum, 1 549 
457, [7] p. ; 1 2° ( 1 3  cm) 
Sulla controguardia anteriore nota ms. abrasa; sul frontespizio nota di possesso del Muratori e ms. :  
In usum collegi} Societatis Jesu Oeniponti 63 
Legatura in piena pelle; impressioni a secco sui piatti e sul dorso; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l,  c.  l Ov; Cathalogus 2, c. 9v 

69 B III 1-8 
Habert, Louis 
Theologia dogmatica et moralis : ad usum Seminarii Catalaunensis . . . l auctore d. 
Ludovico Habert sacrre facultatis Parisiensis doctore theologo & socio Sorbonico 
Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1 74 1  
8 v. ; 1 2° ( 1 8  cm) 

Sulla controguardia anteriore del v. l nota ms. relativa al testo; sulla c. di guardia anteriore del v. l 
ms. negli spazi asportati di un cartellino a stampa ritagliato e riutilizzato: De libri di Giovanni 
Pietro Muratori parocho in Verona; sulla c. di guardia anteriore del v. 3 nota di possesso del Mura
tori; nell'occhietto dei v. l e sul frontespizio dei v. 2-8 timbro del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. l lr; Cathalogus 2, c. l Or  
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70 B ill 9 

Habert, Louis 
Praxis sacramenti prenitentire, sive, methodus illius utiliter administrandi l auctore d. 
Ludovico Habert Sacrre Facultatis Parisiensis doctore theologo & socio Sorbonico 
Editio novissima diligenter emendata . 
Venetiis . . .  : ex Typographia Remondiniana, 1 761  
XXIV, 452 p. ; 1 2° ( lg  cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. l lr; Cathalogus 2, c. l Or 

71 B III 10-11 
Houtteville, Claude François 
La religione cristiana dimostrata col mezzo dei fatti l del signor abate Houtteville 
dell'Accademia franzese ; volgarizzarnento italiano . . .  
In Venezia . . .  : per Giuseppe Bettinelli al Secolo delle Lettere, 17  61- 17  62 
4 v. ; go (20 cm) 

4 v. in 2. - Sul frontespizio dei v. l e 3 nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni 
d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso 
Cathalogus l, c. l lr; Cathalogus 2, c. l Or 

72 B III 12 
Fenici, Cassiano 
Theologiae ascetico-moralis institutiones mathematica ferme ratione digestae auctore 
Cassiano Fenici comi te de Artenperg : prolusio in qua hujus theologiae natura . . .  
proponitur & ab Itali censoris objectis vindicatur 
Coloniae Agrippinae . . .  : sup. perrnissu et sumptu auctoris, 1 769 
X, 4 1 3, [ l ]  p. ; go (20 cm) 

Legatura in pergamena rigida 
Cathalogus l, c .. 1 1  r; Cathalogus 2, c. l Or 

73 
Muratori, Lodovico Antonio 

B III 13 

De paradiso regnique crelestis gloria non exspectata corporurn resurrectione iustis a 
Deo coniata : adversus Thomre Bumeti Britanni librurn De statu mortuorum l auctore 
Ludovico Antonio Muratori serenissimi ducis Mutinre bibliothecre prrefecto 
Editio secunda 
Venetiis . . .  : apud Josephum Rosa, 1 755 
XXIV, 495, [ l ]  p. ; go (19 cm) 

Sul frontespizio timbro e nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l ,  c. l lr; Cathalogus 2, c.  l Or 
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74 B III 14 
Baruffaldi, Girolamo 
La mammana istruita per validamente amministrare il s. Sagramento del Battesimo 
in caso di necessità alle creature nascenti l opera del reverendissimo signor Girolamo 
Baruffaldi arciprete della insigne Collegiata di Cento ; in questa nuova edizione ac
cresciuta di molte annotazioni e giunte da Domenico Francesco Todeschini prete di 
Pergine, P.N.A., Accad. Agiato e Pericolante Pelloritano 
In Trento . . .  : appresso Francesco Michele Battisti, 1 760 
xxiv, 1 19, [ l ]  p., [ l ]  c. di tav. ; 8° (20 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; piatti rivestiti di carta decorata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. l l r; Cathalogus 2, c. l Or 

75 B III 15 
Tosini, Pietro 
Del celibato, ovvero, Riforma del clero romano : trattato teologico-politico del C.C.S.R. 
con annotazioni del medesimo autore 
In Venezia : per Gian Francesco Garbo, 1 766 
48 p. ; 1 2° ( 1 7  cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. l ,  p. 1 93 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e note ms. relative al testo; nel testo numerazioni e 
sottolineature a lapis 
Legatura in cartoncino su dicitura d'archivio 
Cathalogus l, c. l lr; Cathalogus 2, c. l Or 

LEGATO CON: 

76 
Riflessioni 
sopra il trattato teologico-politico del celibato di J.A.S 
In Venezia . . .  : appresso Antonio Graziosi, 1 766 
40 p. ; 12° ( 1 8  cm) 

LEGATO CON: 

77 
Mussita, Pietro Marino 
Difesa del celibato del clero romano e progetto per la sua riforma migliore che non è 
quello del trattato teologico politico del C.C.S.R. l fatta da Eusebio Filopolita 
In Venezia . . .  : presso Giusseppe [sic] Bettinelli, 1 766 
48 p. ; 1 2° ( 1 8  cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. l ,  p. 414 
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78 B III 16 
Grotius, Hugo 
De veritate religionis christianre Hugo l Grotius ; accedit in hac novissima editione 
Veneta prreter alia nonnulla ejusdem auctoris de requitate, indulgentia et facilitate 
liber singularis 
Venetiis : ex typographia Novelliana, 1 76g 
288 p. ; 8° (18 cm) 
Nome dell'autore in testa al frontespizio 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle spruzzata; sul dorso filetti impressi a secco e tassello con titolo impresso; 
tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. l l r; Cathalogus 2, c. l Or 

79 B III 17 
Ranst, Frans van 
Veritas in medio, seu, D. Thomas doctor Angelicus propositiones omnes circa theoriam 
& praxim, rigorem ac laxitatem versantes à Baianis usque ad Quesnellianas 1 0 1  
inclusivè . . .  prredamnans : inserta est vita Baij ,  Jansenii aliaque gesta historica . . . l 
auctore F. Francisco Van Ranst S. Ordinis FF. Prredicatorum in alma Vniuersitate 
Lovaniensi S. T. licentiato & studii generalis Antuerpensis regente 
Editio tertia 
Venetiis . . .  : apud Laurentium Basilium, l 720 
[8], 292, [24] p. ; go ( 1 7  cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso e sul taglio di piede titolo ms. 
Cathalogus l, c. l l r; Cathalogus 2, c. l Or 

LEGATO CON: 

80 
Errores 
et synopsis vitre Paschasii Quesnel presbyteri Galli cujus 1 0 1  proposttlones 
constitutione SS.D.N. Clementis papre XI qure incipit Unigenitus per ecclesiam 
damnatre sacris literis ac doctrinre SS. PP. opponuntur . . .  
Venetiis . . .  : apud Laurentium Basilium, 1 720 
1 5 1 ,  [5] p. ; go ( 1 7  cm) 

81 B III 18 
Chiesa cattolica 
Catechismus Romanus ad parochos ex decreto Concilii Tridentini editus et Pii V 
Pontificis Maximi jussu promulgatus : sincerus & integer luculentisque in hac editione 
qurestionibus . . .  distinctus brevibusq[ ue] annotationibus . elucidatus l opera A.F.L. ; 
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accessi t apparatus ad catechismum in quo ratio, auctores, auctoritas, approbatores et 
usus declarantur ; cum duplici indice . . .  
Editio novissima 
Colonire Agrippinre : apud Franciscum Mettemich bibliop. unter golden Waagen, 1 69g 
[32], 799, [65] p. ; go ( 17  cm) 

Sulla controguardia anteriore su cartellino nota di possesso del Muratori datata 1 735 e indicazione 
di prezzo: Li 48; sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori datata Innsbruck, 1 735; 
sul frontespizio timbro e nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle spruzzata; sul dorso impressioni a secco e tassello con titolo impresso; 
tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. l lr; Cathalogus 2, c. l Or 

82 B III 19 
Jamin, Nicolas 
Pensieri teologici relativi agli errori de' nostri tempi l opera del R.P. Niccolò Jamin 
religioso della Congregazione di S .  Mauro . . .  ; tradotta dal francese in italiano 
Quarta edizione italiana dopo varie oltramontane 
In Venezia . . .  : appresso Gio. Antonio Pezzana, 1 7g5 
xxiv, 34g p. ; 1 2° ( 1 6  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori parzialmente occultata da macchia di inchiostro; nel 
testo rari segni d'attenzione a penna 
Legatura in carta spugnata; sul dorso cartellino con titolo a stampa 
Cathalogus l, c. 1 1r; Cathalogus 2, c. l Or 

83 
Brinckmann, Angelinus 

B III 20 

Theologia universa speculativa, moralis, polemica : speculativa de Deo, angelis, 
incamatione &c. moralis cum corollariis casuum conscientire ... , polemica exhibens 
doctrinam acatholicam, doctrinam catholicam objectiones acatholicas qure tertia editione 
auctior l auctore R.P. Angelino Brinckmann S. Francisci FF. minor. lectore iubilato ... 
Wetzlarire : typis Nicolai Ludovici Winckleri, 1 733 
[20], 4g3, [2 1 ]  p. : antip. ; go ( 1 7  cm) 

Sulla controguardia anteriore ms. cartellino nota di possesso del Muratori datata 1 735; sulla c. l 
nota di possesso del Muratori datata Innsbruck, 1735 
Legatura in piena pelle spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. l l r; Cathalogus 2, c. l Or 

LEGATO CON: 

84 
Brinckmann, Angelinus 
Controversire fidei principaliores, sive, In materia fidei doctrina acatholica, doctrina ' 
catholica, obiectiones acatholicre . . .  : quas . . .  nunc alterà editione sub approbationibus 
& censurà prioris dedit F. Angelinus Brinckmann Ord. S. Francisci FF. minor recollect. 
ss. theologire lector iubilatus . . .  
Wetzlarire : typis Nicolai Ludovici Winckleri, 1 732 

2g 



+ 

Sacra: theologice scriptores 

1 5 1 ,  [9] p. ; go ( 17  cm) 

85 B III 21 
Anglés, José 
Flores theologicarum quaestionum in quartum librum Sententiarum : coHecti 
denuoque, post varias �ditiones selecti & vtilissimè aucti a R.P.F. Iosepho Angles 
Valentino Ordinis Minorum regularis obseruanti� . . .  : pars prima [ -secunda] . . .  
Venetiis . . .  : apud hreredes Alexandri Gryphij, 1 5g7 
2 v. ; go ( 1 6  cm) 

2 v. in l .  - Sulla controguardia anteriore note ms.; incollato come rinforzo del frontespizio un 
ritaglio di lettera indirizzata al Muratori 
Legatura in pergamena rigida; tracce di due coppie di lacci; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. l lr; Cathalogus 2, c. l Or 

86 
Benedictus XIV, papa 

B III 22 

Enchiridium ex opere Benedicti XIV P.M. de sacrificio missre conflatum : ad usum 
sacerdotum 
Patavii . . .  : ex typographia Seminarii apud Joannem Manfrè, 1 747 
[ 1 6], 256, [4] p. ; 1 2° ( 1 6  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms.; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c. l lr; Cathalogus 2, c. lOr 

87 
Petrus Lombardus 
Petri Lombardi episcopi Parisiensis Sententiarum libri IIII . . .  
Venetiis : apud Altobellum Salicatium, 1 572 
[g], 444, [32] c. ; go ( 1 6  cm) 

B III 23 

Sul verso della c. di guardia anteriore ms. :  Questo è libro della prima cassa; sul frontespizio nota 
di possesso del Muratori e ms. :  Carolus Thebaldus Brixiensis 
Legatura in. mezza pergamena e carta su cartone; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 1  v; Cathalogus 2, c. l Or 

88 
Budò, P. 
Istruzione per un sommo pontefice 
[Venezia] : presso li librarj che vendono le novità in Venezia, 1 769 
54, [ 1 0] p. ; go ( 19  cm) 
Nome dell'autore da p. 54. - Nome dell'editore, Antonio Graziosi, a p. [ l ]  

Stampato su carta azzurra. - Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta spugnata su cartone 
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LEGATO CON: 

89 
Contavalli, Giovanni 
Apologia, o sia, Difesa della parola di Dio 
Seconda edizione nuovamente ristampata e corretta . . .  
In Mori de' 4 Vicariati : per Emiliano Michelini e Stefano Tetoldini . . .  , 1 7gg 
54, [2] p. ; go ( 1 7  cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. 4, p. 17  

Sulla coperta nota di possesso del Muratori 

Cathalogus l, c. 1 1  v; Cathalogus 2, c. l Or 

LEGATO CON: 

90 
Benedictus XIV, papa 
Scrittura che si trasmette d'ordine di sua santità composta sopra l'istanza di sminuire 
le feste di precetto 
In Roveredo . . .  : presso Francescantonio Marchesani stampatore e lib. , 1 747 
Iii p. ; go ( 1 7  cm) 

LEGATO CON: 

91 
Tosini, Pietro 
Del celibato, ovvero, Riforma del clero romano : trattato teologico-politico del C.C.S.R. 
con annotazioni del medesimo autore 
In Venezia : per Gian Francesco Garbo, 1 766 
4g p. ; 1 2° ( 1 7  cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. l ,  p. 1 93 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 

LEGATO CON: 

92 
Benedictus XIv, papa 
Epistola summi pontificis Benedicti decimi quarti scripta Joseph episcopo Augustano 
Landgravio Hassire 
[Rovereto] : Romre et Roboreti typis Francisci Antonii Marchesani, 1746 
66, [2] p. ; go ( l g  cm) 
Data di pubblicazione dal colophon 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 

LEGATO CON: 
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93 
Chiesa cattolica 
Kalendarium Gregorianum perpetuum . . .  
Venetij s : apud Iuntas, 1 582 
[36] c. ; 8° ( 17  cm) 

94 
Thesaurus 

B IV 1-14 

theologicus : in quo Natalis Alexandri, Dionysii Petavii, Jacobi Sirmondi, Johannis 
Mabillonii, Petri Coustantii, Gabrielis Danielis . . .  dissertationes theologico-historico
criticre exhibentur . . .  l socius academiarum ecclesiasticarum Lucensis & Auximanre 
opuscula collegi t, in ordinem digessit atque adnotationibus subinde illustravi t . . .  
[Venezia] : excudebat Venetiis . . .  Nicolaus Pezzana, 1762- 1763 
13 v. ; 4° (27 cm) 
Nome del curatore, Francesco Antonio Zaccaria, da SBN, online 

1 3  v. in 14. - Nel testo del v. l note marginali a penna 
Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 2r; Cathalogus 2, c. l Ov  

95 
Lami, Giovanni 

B IV 15 

De recta patrum Nicaenorum fide dissertati o l auctore Ioanne Lamio in Iyceo Fiorentino 
sacrarum historiarum professore et . . .  Petri Leopoldi archiducis Austriae Bohemiae et 
Hungariae principis . . .  theologo 
Editio secunda auctior & emendatior 
Florentiae . . .  : ex typographia Allegrini Pisoni et sociorum, 1 770 
[4], 233, [ l ]  p., [ l ]  ritr. ; 4° (26 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature a lapis 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 2r; Cathalogus 2, c. l Ov  

96 
Muratori, Lodovico Antonio 

B IV 16 

Lamindi Pritanii redivivi Epistola paraenetica ad patrem Benedictum Piazza e Societate 
Jesu censorem minus aequum libelli Della regolata divozione de' cristiani di Lamindo 
.Pritanio videlicet di Ludovico Antonio Muratori 
Venetiis . . .  : apud Jo. Baptistam Pasquali, 1 755 
xx, 464 p. ; 4° (27 cm) 
Attribuito ad Ambrogio Manchi e Gian Francesco Soli Muratori da Melzi, v. 2, p. 64 

Sul frontespizio timbro e nota di possesso del Muratori; nel testo segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone 
Catha/ogus l, c. l2r; Cathalogus 2, c. lOv 
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97 B IV 17-19 
Tomasi, Giuseppe Maria 
Institutiones theologicre antiquorum patrum : qure aperto sermone exponunt breviter 
theologiam sive theoreticam si ve practicam : tomus primus [ -tertius] . . .  
Romre . . .  : apud fra tres Palearinos, l 7 46 
3 v. ; 8° (20 cm) 
Nome dell'autore da SBN, online 

Sulla c. di guardia ms. : 24; sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena semifloscia; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 12r; Cathalogus 2, c. lOv 

98 
Chiesa cattolica 

B V 1-2 

Institutiones catholicre in modum catecheseos : in quibus quidquid ad religionis historiam 
& ecclesire dogmata, mores, sacramenta, preces, usus & ceremonias pertinet, totum id 
brevi compendio ex sacris fontibus scripturre & traditionis explanatur l ex Gallico 
idiomate in Latinum sermonem translatre . . . auctore eodem et interprete Francisco
Amato Pouget Montispessulanreo, presbytero Congregationis Oratorii Gallicani . . .  
Venetiis . . .  : ex typographia Jo. Baptistre Pasquali, 1742 
2 v. ; 2° (35 cm) 

Sulla c. di guardia anteriore e sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori; sui frontespizi 
timbro del Muratori; sulla c. di guardia anteriore del v. l note ms. relative al testo; rilegato nel v. l 
un bifoglio con note ms. relative al testo; nel testo segni d'attenzione a lapis e a penna; inserito nel 
v. 2 un foglio con versi ms. dedicati al Muratori da Lorenzo Rosina e datati Isera, 14 aprile 1775 
Legatura in mezza pergamena: e carta decorata su cartone; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 12v; Cathalogus 2, c. l lr 

99 B V 3  
Reiffenstuel, Anaklet 
Theologia moralis brevi simulque clara methodo comprehensa atque iuxta sacros 
canones et novissima decreta summorum pontificum diversas propositiones 
damnantium ac probatissimos auctores succincte resolvens omnes materias morales l 
authore R.P.F. Anacleto Reiffenstuel Ordinis Minorum S. Francisci reformat. Provincire 
Bavari re 
Editio Veneta novissima reliquarum omnium locupletissima, in qua volumine uno 
comprehenduntur et in l oca sua distribuuntur qure in supplemento superioris editionis 
continebantur . . .  
Venetiis : excudit Jo. Baptista Albritius Hieronymi filius in via Mercatoria s. Juliani 
sub signo Nominis Jesu, 1 732 
[28] ,  563 ,  [ l ]  p. ; 2° (36 cm) 

Nell' occhietto ms. :  Ex libris Ioannis Petri Muratori sacerdotis Flemmensis; La VDetVr IesVs 
Chrlst Vs patrls Marlceq Ve ftLIVs [ 1736]; timbro del Muratori 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta decorata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 12v; Cathalogus 2, c. l lr 
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100 B V 4  
Laymann, Paul 
Theologire moralis in quinque libros partitre : quibus materire omnes practicre cùm ad 
extemum ecclesiasticum tum intemum conscientire forum spectantes nova methodo 
explicantur . . .  : tomus primus [-secundus] l auctore Paulo Laymann Societatis Jesu 
theologo ; accedunt Qurestiones canonicre ejusdem auctoris de prrelatorum 
ecclesiasticorum electione, institutione & potestate, ex libris Decretalium disputatre ; 
additis de Apostasia à religione fr. Caro li Tirelli Ord. Erem S. August. . . .  
Venetiis . . .  : apud Hieronymum Savioni, 1 729- 1730 
2 v. ; 2° (34 cm) 

Sulla controguardia anteriore ms. :  Anna Maria [ . . .  ] Di Francesco Rizzi di Antonio Jori moglie; 
ceralacca con impresso lo stemma Muratori e nota ms. :  Ad usum I.P.M; sulla c. di guardia anteriore 
note ms. relative al testo; nell'occhietto timbro e nota di possesso del Muratori datata 1735; nel 
testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis e a penna 
Legatura in mezza pelle e carta decorata su cartone; impressioni a secco sui piatti e in oro sul 
dorso; sul dorso tassello con titolo impresso; tagli spruzzati in rosso; segnacoli sul taglio anteriore 
Cathalogus l, c. 12v; Cathalogus 2, c. l lr 

101 B V 5 
Bona, Giovanni 
Eminentissimi domini D. Joannis Bona, S. Romanre Ecclesire titulo S. Bemardi ad 
Thermas Cardinalis presbyteri Ordinis Cisterciensis Opera omnia : quotquot hactenùs 
separatim edita fuere, nunc primùm in unum corpus collecta & emendatiora prodeunt 
: addito rerum & materiarum indice copioso 
Antverpire : apud Joannem Baptistam Verdussen, vià vulgò Cammerstraet, sub signo 
duarum Ciconiarum, 1 723 
[8], 648, [ IO] p. ; 2° (33 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle spruzzata; impressioni a secco sui piatti e sul dorso; sul dorso tassello con 
titolo impresso in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 12v; Cathalogus 2, c. l lr 

102 B V 6 
Gobat, Georges 
Experientire theologicre, siue, Experimentalis theologia : qua casibus prope septingentis 
factis non fictis explicatur in ordine ad praxin vniuersa materia septem sacramentorum 
l authore Georgio Gobat Societatis Iesu theologo ; cum quadrupli ci indice . . .  
Editio secunda emendata & multis nouis casibus qurestionibusque locupletata 
Venetiis : apud Paulum Balleonium, 1 672 
[28], 780, [64] p. ; 2° (34 cm) 

Sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori; sul frontespizio timbro e nota di posses
so del Muratori datata 1728; sulla controguardia posteriore note ms. e prove di penna 
Legatura in piena pelle; impressioni a secco sui piatti e sul dorso; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c. 1 2v; Cathalogus 2, c. l lr 
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103 B V 7 
Filippini, Giovanni Crisostomo 
De priuilegiis ignorantire tomus vnicus : primam et alteram additionalem partem 
complectens : in hac secunda editione nouis plurimisque additionibus cumulatus l 
authore Ioanne Chrysostomo Philippino Veronensi clerico regulari Theatino, sacrre 
theologire professore sanctissimreque inquisitionis Veronensis consultore ; cum gemino 
indice . . .  
Manture : apud Osanas, 1 696 
[24], 675, [ l ]  p. ; 2° (33 cm) 

Nell 'occhietto nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: Lb. ii 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l ,  c. 12v; Cathalogus 2, c. l lr 

104 
Sanchez, Tomas 

B V 8 

R. patris Thomae Sanchez Cordubensis è Societate Iesu De sancto matrimonii sacra
mento disputationum tomi tres 
Posterior & accuratior editio superiorum auctoritate recognita sparsisque hinc inde 
mendis qure in priori exciderant expurgata vberrimis prreterea indicibus, altero 
disputationum, altero rerum sci tu digniorum ditata . . .  
Venetiis : ad instantiam Stephani Curti, 1685 
[20], 440, 355, [ l ], 424 p. ; 2° (34 cm) 

Sul frontespizio della prima e nell'occhietto della seconda parte ms. depennato: FrancisciAntonii 
Antonietti parochi et mansionarii venerabilis cathedralis ecclesiae Tridentinae; di altra mano: pos
sidente [ . . .  ] 1695 e timbro del Muratori; sul verso del frontespizio ex libris araldico della famiglia 
Antonietti di Caldes 

· Legatura in mezza pelle e angoli e carta spruzzata su cartone; sul dorso impressioni in oro e tassel
lo con titolo impresso; tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l ,  c. 12v; Cathalogus 2, c. l lr 

105 B V  9-10 
Concina, Daniele 
Theologia christiana dogmatico-moralis f. Danielis Concinre Ordinis prredicatorum : 
in duos tomos con�acta : in hac novissima editione cum genuino ipsius auctoris 
autographo hactenus inedito accuratissimè collata ac integrè ex ipso desumpta . . .  
Lugani . . .  : typis Agnelli et soc.,  1 765 
2 v. ; 4° (30 cm) 

Nell'occhietto del v. l e sul frontespizio del v. 2 nota di possesso del Muratori; sulla controguardia 
posteriore è incollata una lettera al Muratori; inserita nel v. l una lista di libri di mano del Muratori, 
datata Isera, 26 gennaio 1765 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 12v; Cathalogus 2, c. l l r 
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106 B V 1 1  
Gerdil, Hyacinthe Sigismond 
Introduzione allo studio della religione ... l di Giacinto Sigismondo Gerdil bemabita . . .  
In Torino . . .  : nella Stamperia Reale, 1 755 

v. ; 4° (29 cm) 

Posseduto v. l .  - Nell'occhietto nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni 
d'attenzione a lapis 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 2v; Cathalogus 2� c. l lr 

107 
Gerdil, Hyacinthe Sigismond 

B V 12 

Dissertazioni sopra l 'origine del senso morale e sopra l'esistenza di Dio ec. in dichia
razione di alquanti punti del primo volume della introduzione allo studio della reli
gione 
In Torino . . .  : nella Stamperia Reale, 1 755 
[4] , XCVI p. ; 4° (29 cm) 
Nome dell'autore da SBN, online 

Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 2v; Cathalogus 2, c. l lr 

108 
Est, Willelm Hessels van 

B V  13-18 

Dni Guillelmi Estii s. theologire doctoris . . .  In quatuor libros sententiarum commentaria 
: quibus pariter s. Thomre Summre theologicre partes omnes mirifice illustrantur : 
cum triplici indice 
Editio prima Veneta, diligenti studio expurgata ac notis critico-theologicis illustrata . . .  
Venetiis . . .  : ex typographia Joannis Tagier, 1 748 · 

6 v. ; 4° (26 cm) 

Sulla controguardia posteriore del v. 5 incollata c. ms. 
Legatura in carta su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 2v; Cathalogus 2, c. l lr 

109 
Augustinus, Aurelius, santo 

B V 19 

D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Qure videtur sententia de beatitate sanctorum 
patriarcharum, prophetarum ceterorumque iustorum antiqui Testamenti ante Christi 
Domini descensum in inferos l a Johanne Cadonici Veneto . . .  illustrata atque . . .  theologis 
catholicis subjecta . . .  ; acceduntAnimadversiones ejusdem auctoris adversus recentem 
librum p. Liberati Fassonii & scholis piis de eodem argumento 
Venetiis . . .  : typis Antonii Zatta, 1 763 
[ 1 1 ] , XXXII, 368 p. ; 4° (29 cm) 
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Sulla c. di guardia anteriore indicazione di prezzo: Lb. 8; sul frontespizio nota di possesso e timbro 
del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone 
Cathalogus l,  c. 1 2v; Cathalogus 2, c. l lr 

110 
Antoine, Paul Gabriel 

B V 20 

Theologia moralis universa : complectens omnia morum prrecepta & principia 
decisionis omnium conscientire casuum suis qureque momentis stabilita : ad usum 
parochorum et confessariorum l authore rev. patre Paulo-Gabriele Antoine Societatis 
Jesu presbytero . . .  ; in hac Veneta editione accedunt propositiones damnatre, casus 
reservati, constitutiones Benedicti XIV . . .  
Venetiis . . .  : ex Typographia Balleoniana, 1 749 
xxviii, 636 p. ; 4 o (24 cm) 

Sul piatto anteriore nota ms.; sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori; sul 
frontespizio timbro del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 2v; Cathalogus 2, c. l l r 

111  
Cangiamila, Francesco Emanuele 

B VI 1  

Embryologia sacra, sive, De officio sacerdotum, medicorum & aliorum circa retemam 
parvulorum in utero existentium salutem libri quatuor l S. T. et U.J.D. Francisco 
Emmanuele Cangiamila Panormitanre ecclesire canonico theologo . . .  auctore ac in
terprete 
Venetiis . . .  : typis Sebastiani Coleti, 1 763 
XIX, [ l ], 260 p., [ l ]  c. di tav. ripieg. ; 2° (32 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature a lapis; inserito nel volume 
un fascicolo a stampa: De partibus infimi ventris continentibus & contentis (p. 43-72); rilegata in 
fine un'appendice di 6 c. con illustrazioni e testo ms. :  Notanda circa corpus humanum tam virorum 
tam mulierum excerpta ex tabulis Eustacionis et Caro/i Stephani anatomicorum celeberimis qur; 
videntur desiderari in Sacra Embrilogia nob. Cangiamilia; incollato come rinforzo della prima c. 
del fascicolo ms. un ritaglio di lettera indirizzata al Muratori 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta decorata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l,  c. 13r; Cathalogus 2, c. l lv 

112 B VI 2-3 
Tommaso d'Aquino, santo 
Summa contra gentil es divi Thomre Aquinatis Angelici et v. ecclesire doctoris Ordinis 
Prredicatorum : quatuor tributa libris De veritate catholicre fidei 
Editi o recens Parthenopeia ceteris cunctis accuratius a mendis expurgata . . .  
Neapoli . . .  : ex Typographia Ursiniana, 1 773 
2 v. ; 4° (27 cm) 

Sui frontespizi nota di possesso del Muratori; sul frontespizio del v. 2 indicazione di prezzo: Lb. 
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12; nel testo sottolineature a lapis; inserita nel volume una lettera di Clementino Vannetti al Mura-
tori 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 

113 B VI  4-10 
Tommaso d'Aquino, santo 
Divi Thomae Aquinatis doctoris Angelici Ordinis Praedicatorum Summa theologica l 
ad mss. codices a Francisco Garcia, Gregorio Donato, Lovaniensibus ac Duacensibus 
theologis, Joanne Nicolai ac Thoma Madalena diligentissime collata novisque curis 
a c dissertationibus in singulos tomos a Bernardo Maria De Rubeis illustrata . . .  
Venetiis . . .  : cudebat Simon Occhi, 1 755- 1 758 
7 v. ; 4° (25 cm) 

Sui frontespizi timbro (ripetuto due volte sui frontespizi dei v. 5-7) e nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 

114 B VI  11 
Cano, Francisco Melchior 
Melchioris Cani episcopi Canariensis ex Ordine Prredicatorum Opera l clare divisa et 
prrefatione instar prologi Galeati illustrata a P. Hiacyntho Serry doct. Sorbon. & in 
Patav. Lyceo s. theol. primario profess. 
Editio novissima creteris nitidior atque a plurimis aliarum mendis summa diligentia 
expurgata 
Venetiis . . .  : ex typographia Remondiniana, 1 759 
xlv, 492 p.  ; 4° (25 cm) 

Nell'occhietto timbro e nota di possesso del Muratori; nel testo rari segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 

115 BVI 12-13 
Gavanti, Bartolomeo 
Episcopus institutus : opus non episcopis modo, sed parochis, confessariis & 
ecclesiasticis omnibus perutile & prope necessarium l a Bartholomreo Gavanto 
Congreg. Cleric. Reg. s. Pauli . . .  elucubratum ac tribus libris comprehensum ; n un c in 
moralium theologorum gratiam adnotationibus . . .  ex aureo Benedicti XIV de synodo 
dioecesana commentario decerptis a prrestantissimo s. theologire atque iuris canonici 
professore locupletatum inque duos tomos tributum . . .  
[Venezia] : Ferrarire . . . sed prostant Venetiis apud Remondini, 1 760 
2 v. ; 4° (26 cm) 

Sui frontespizi nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta decorata su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 
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116 B VI 14 
Berlendi, Francesco 
Delle obblazioni all 'altare dissertazione storico-teologica divisa in due parti : nella 
prima si parla delle obblazioni comuni che servivano e per la materia del Sagrifizio e 
pel mantenimento degli ecclesiastici . . .  nella seconda si nota per qual motivo e in 
quale tempo alle obblazioni comuni succedettero le particolari . . .  l di Francesco 
Berlendi C.R. teatino 
Venezia : appresso Angelo Pasinelli . . .  , 1 733 
[ 1 6] ,  283, [ l ]  p., [4] c.  di tav. : ili. ; 4° (27 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottoline�ture e segni d'attenzione 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 

117 B VI 15-16 
Gotti, Vincenzo Lodovico 
Vera ecclesia Christi signis ac dogmatibus demonstrata contra Jacobi Picenini 
Apologiam pro reformatoribus & religione reformata atque ejus religionis triumphum 
l opus eminentissimi ac reverendissimi Fr. Vincentii Ludovici cardinalis Gottii Ordinis 
Prredicatorum ; Latinis litteris consignatum a Fr. Vincentio Thoma Covi eiusdem 
Ordinis . .  . 
Bononire . . .  : apud Thomam Colli : ex typographia S. Thomre Aquinatis, 1 748- 1 750 
3 v. ; 4° (26 cm) 
Il v. 3 è pubblicato da Girolamo Corciolani e dagli' Eredi Colli 

Sui frontespizi timbro e nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 

118 B VI 17 
Huet, Pierre Daniel 
Petri Danielis Huetii episcopi Abrincensis Demonstratio evangelica ad serenissimum 
delphinum 
Nona editio & secunda Venetiis recognita, pluribusque mendis expurgata . . .  
Venetiis : typis Dominici Deregni in via Mercatoria sub signo D.  Antonii, 1 754- 1 755 
XX, 1 -425 ,  [5], 429-826 p. ; 4° (25 cm) 

Nell'occhietto della prima parte e sul frontespizio della seconda nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo ms. 
Cathalogus l, c. Br; Cathalogus 2, c. 1 1  v 

119 B VI 18 
Huet, Pierre Daniel 
Petri Danielis Huetii episcopi Abrincensis Alnetanre qurestiones de concordia rationis 
et fidei . . .  : accedi t auctoris commentarius de rebus ad eum pertinenti bus 
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Venetiis : excudebat Nicolaus Pezzana, 1761  
[ 1 2], 427, [ l ]  p. ; 4°  (26 cm) 

Netl'occhietto timbro e nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1 v 

120 B VI 19 
Benedictus XIV, papa 
Delle feste di Gesù Cristo Signor Nostro e della B. Vergine Maria trattato istruttivo l 
del signor cardinale Prospero Lambertini arcivescovo di Bologna ora Benedetto XIV 
sommo pontefice 
Edizione ultima presa dall'esemplare dell'autore illustrato ed accresciuto in tutte le 
sue parti 
In Venezia : appresso Francesco Pitteri, 1 749 
2 v. ; 4 o (24 cm) 

Sul frontespizio timbro del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in 
oro; in contenitore 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 

LEGATO CON: 

121 
Benedictus XIv, papa 
Lettera della santità di nostro signore Benedetto papa XIV a monsignore Ignazio 
Reali primo maestro delle cerimonie pontificie sopra il celebrare la messa sedendo = 

Epistola sanctissimi domini nostri Benedicti papre XIV ad reverendissimum dominum 
Ignatium Realem primum pontificiarum ceremoniarum magistrum de celebratione 
missre a sedente . . .  
Augustre Vindelicorum : apud fratres Veith bibliopolas, 1 758 
48 p. ; 4° (24 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 

122 
Benedictus XIV, papa 
Benedicti XIV Pont. Max. De synodo direcesana libri octo 
Ferrarire . . .  : impensis Jo. Manfrè, 1 753 
[24], 648 p. ; 4° (24 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso e timbro del Muratori 

B·VI 20 

Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in 
oro 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 
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123 B VI 21 
Benedictus XIV, papa 
Raccolta di alcune notificazioni, editti ed istruzioni pubblicate pel buon governo del
la sua diocesi dali' eminentissimo e reverendissimo sig. cardinale Prospero Lambertini 
arcivescovo di Bologna, ora Benedetto XIV Sommo Pontefice . . .  
In  Venezia : appresso Francesco Pitteri, 1 7  49 
2 v. ; 4° (25 cm) 

2 v. in l . - Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori; sui frontespizi timbro del Mura
tori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in 
oro 
Cathalogus l ,  c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 

124 B VI 22 
Benedictus XIV, papa 
Benedicti XIV Pont. Opt. Max. Doctrina de servorum Dei beatificatione et beatorum 
canonizatione : in synopsim redacta ab Emmanuele de Azevedo Soc. Jesu sacrorum 
rituum consultore : accedit Synopsis doctrime de sacrosancto missre sacrificio ab 
operibus ejusdem ss. pontificis eruta 
Editio novissima synopsi aliorum operum ejusdem auctoris nec non actis decretisque 
ad hanc usque diem a S.R.C. editis locupletata 
Venetiis . . .  : excudebant Jacobus Caroboli et Dominicus Pompeati, 1 765 
xx, 1 -455, [ 1 ] ,  viii, 457-676, 1 1 6 p. ; 4° (26 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in 
oro 
Cathalogus l, c. 1 3r; Cathalogus 2, c. 1 1  v 

125 B VI 23 
Benedictus XIv, papa 
Casus conscientire de mandato olim eminentiss. et reverendiss. domini . . .  Prosperi 
Lambertini Bononire archiepiscopi ac S.R.L principis . . .  propositi atque resoluti : opus 
confessariis omnibus atque animarum curam gerentibus perutile ac necessarium . . .  
Ferrarire .. .  : expensis Bartholomrei Occhi Veneti, 1 757 
[4], 1 43 [i.e. 279], [ l ]  p. ; 4° (23 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso e timbro del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso; 
tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l ,  c. 1 3r; Cathalogus 2, c. l l v  

126 B VI 24 
Muratori, Lodovico Antonio 
Della carità cristiana in quanto essa è amore del prossimo : trattato morale l di Lodovico 
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Antonio Muratori bibliotecario del serenissimo signor duca di Modena ec . . . .  
In Venezia . . .  : appresso Gio. Battista Recurti, 1 736 
xxiv, 298 [i.e. 300] p. ; 4° (25 cm) 

Sul frontespizio timbro e nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in 
oro 
Cathalogus l,  c. 1 3r; Cathalogus 2, c. I l  v 

LEGATO CON: 

127 
Soli Muratori, Gian Francesco 
Vita del proposto Lodovico Antonio Muratori già bibliotecario del serenissimo sig. 
duca di Modena l descritta dal proposto Gian-Francesco Soli Muratori suo nipote 
In Venezia . . .  : per Giambatista Pasquali, 1756 
[1 2], 380 p. ; 4° (25 cm) 

Sul frontespizio timbro e nota di possesso del Muratori datata 1 757 

128 B VII 1-3 
Lugo, Juan de 
Joannis de Lugo Hispalensis e Societate Jesu, S .R.E. cardinalis, in Collegio Romano 
eiusdem Societatis olim theologire professoris, Disputatiònum de iustitia et iure tomus 
primus [ -septimus] . . .  
Editio secunda Veneta cui nunc primum additre sunt propositiones a summis 
pontifici bus damnatre . . .  
Venetiis . . .  : sumptibus Nicolai Pezzana, 1 75 1  
7 v. ; 2° ( 43 cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Catha/ogus l, c. 1 3v; Cathalogus 2, c. 1 2r 

129 
Tommaso d'Aquino, santo 

B VII 4-8 

Angelici doctoris sancti Thomre Aquinatis Summa theologica in quinque tomos 
distributa : cum commentariis Thomre de Vio cardinalis Cajetani et elucidationibus 
literalibus P. Seraphini Capponi à Porrecta Ordinis Prredicatorum . . .  
Patavii : ex typographia Seminarii, 1 698 
5 v. ; 2° (40 cm) 

Sulla controguardia anteriore del v. l indicazione di prezzo: Li presenti costano Lire quadrocento 
circa di Mantoua dico Lire 400; segue, di altra mano: che Venete non sono che L. 200; sui frontespizi 
nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Catha/ogus l, c. 1 3v; Cathalogus 2, c. 1 2r 
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130 B VII 9 
Serry, Jacques Hyacinthe 
Historia Congregationum de auxiliis divinre gratire sub summis pontificibus Clemente 
VIII et Paulo V : in quatuor libros distributa et sub ascititio nomine Augustini Le 
Blanc Lovanii primum publicata . . . : accedi t . . .  li ber quintus superiorum librorum 
apologeticus l autore et defensore F. Jacobo Hyacintho Serry Ord. Prred. doctore 
Sorbonico . . .  
Venetiis . . .  : apud Franciscum Pitteri, 1740 
[6], XLVIII, [24] p., 964, 432 col. ,  [38] p., [8] c. di tav. ripieg. : ili. ; 2° (41 cm) 

Legatura in piena pelle spruzzata, impressioni a secco sui piatti e sul dorso; sul dorso tassello con 
titolo impresso in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 1 3v; Cathalogus 2, c. 1 2r 

131 B VII 10 
Juénin, Gaspard 
Commentarius historicus et dogmaticus de sacramentis in genere et specie .. . : his 
adduntur dissertationes de censuris, de irregularitate & de indulgentiis . . .  l auctore 
Gaspare Juenin Oratori i Gallicani presbytero . . .  ; cum indice duplici, altero 
dissertationum, qurestionum, capitum, &c. altero rerum & verborum 
Editio novissima Veneta post sextam Lugdunensem ab innumeris mendis sedulo 
expurgata 
Venetiis . . .  : ex typographia Dorigoniana, 1 76 1  
XX , 602, [2] p .  ; 2° (38 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l,  c. 1 3v; Cathalogus 2, c. 1 2r 

132 B VII 1 1-12 
Juénin, Gaspard 
Institutiones theologicae : ad usum seminariorum l authore Gaspare Juenin, Oratorii 
Gallicani presbytero et in Seminario eminentissimi cardinalis De Noailles archiepiscopi 
Parisiensis sacrre theologire professore 
Editi o nova anterioribus multò auctior & accurati or in duos tomos distributa . . .  
Lugduni : sumptibus Societatis, 1 736 
2 v. ; 2° (36 cm) 

Nell'occhietto del v. l e 2 nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c. 1 3v; Cathalogus 2, c. 1 2r 

133 B VII 13-15 
Bonacina, Martino 
Martini Bonacinre Mediolanensis sacrre theologire et I.V.D. comitis palatini et vtriusque 
signaturre referendarij apostolici Opera omnia in tres tomos distributa . . .  
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COLUMNAB 

130 B VII 9 
Serry, Ja cques Hya cint he 
Historia Congregationum de auxiliis divinre gratire sub summis pontificibus Clemente 
VIII et Paulo V : in quatuor libros distributa et sub ascititio nomine Augustini Le 
Blanc Lovanii primum publicata .. . : accedi t . . .  li ber quintus superiorum librorum 
apologeticus l autore et defensore F. Jacobo Hyacintho Serry Ord. Prred. doctore 
Sorbonico . . .  
Venetiis . . .  : apud Franciscum Pitteri, 1 740 
[6], XLVIII, [24] p., 964, 432 col., [38] p., [8] c. di tav. ripieg. : ili. ; 2° (4 1 cm) 

Legatura in piena pelle spruzzata, impressioni a secco sui piatti e sul dorso; sul dorso tassello con 
titolo impresso in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 13v; Cathalogus 2, c. 12r 

131 B VII 10 
Juénin, Gaspard 
Commentarius historicus et dogmaticus de sacramentis in genere et specie . . . : his 
adduntur dissertationes de censuris, de irregularitate & de indulgentiis . . . l auctore 
Gaspare Juenin Oratorii Gallicani presbytero . . .  ; cum indice duplici, altero 
dissertationum, qurestionum, capitum, &c. altero rerum & verborum 
Editio novissima Veneta post sextam Lugdunensem ab innumeris mendis sedulo 
expurgata 
Venetiis . . .  : ex typographia Dorigoniana, l 7 61  
XX, 602, [2] p. ; 2° (38 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 13v; Cathalogus 2, c. 1 2r 

132 B VII 1 1- 12 
Juénin, Gaspard 
Institutiones theologicae : ad usum seminariorum l authore Gaspare Juenin, Oratorii 
Gallicani presbytero et in Seminario eminentissimi cardinalis De Noailles archiepiscopi 
Parisiensis sacrre theologire professore 
Editi o nova anteriori bus multò auctior & accurati or in duos tomos distributa . . .  
Lugduni : sumptibus Societatis, 1 736 
2 v. ; 2° (36 cm) 

Nell'occhietto del v. l e 2 nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c. 13v; Cathalogus 2, c. 1 2r 

133 B VII 13- 15 
Bona cina, Martino 
Martini Bonacinre Mediolanensis sacrre theologire et L V.D. comitis palatini et vtriusque 
signaturre referendarij apostolici Opera omnia in tres tomos distributa . . .  
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Editio postrema ceteris correctior & à plurimis quibus scatebant exemplaria mendis 
expurgata cui initio operis accessere propositiones aliquot à summis pontificibus 
Alexandro VII & Innocentio XI nouissimre damnatre 
Venetiis : sumptibus Societatis, 1 683 
3 v. ; 2° (34 cm) 

Nell'occhietto del v. l e sul frontespizio dei v. 2-3 timbro del Muratori; sui frontespizi nota di 
possesso del Muratori e ms.: Ex lib. Caro/i Antonii Pilati de Tassullo J.C 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 13v; Cathalogus 2, c. 12r 

134 
Chiesa ca ttoli ca 

B VII 16 

Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilij Tridentini restitutum et Pij V Pont. 
Max. iussu editum 
Venetiis: apud Franciscum Rampazetum, 1 576 
[ 1 8],  286 c. : ili. ; 2° (33 cm) 
Sul frontespizio lacuna risarcita nell'angolo inferiore destro in corrispondenza della data di pub
blicazione, ricavata dal colophon 

Sulla c. di guardia anteriore ms.: Pertinet ad Ecclesiam S. Annç 
Legatura in piena pelle; impressioni a secco sui piatti e sul dorso; lacci e due fermagli in ottone 
Cathalogus l, c. 13v; Cathalogus 2, c. 12r 
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COLUMNAC 

Concionatores et ascetici excellentiores 

135 C I  l 
Muratori, Lodovi co Antonio 
Esercizi spirituali esposti secondo il metodo del padre Paolo Segneri iuniore della 
Compagnia di Gesù da Lodovico Antonio Muratori bibliotecario del serenissimo si
gnor duca di Modena 
In Venezia . . .  : presso Gio. Battista Recurti, 1 741 
[24], 492 p. ; 12° (16 cm) 

Nell'occhietto ms.: P Antonius Thomasi; et cuius dono ex lib. Joan Petri Muratori sacerdotis 
Flemmensis; timbro del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

136 
Massimi, Carlo 

C I 2  

Vita del nostro signor Gesù Cristo estratta dai santi Evangeli : con una appendice 
In Roma . . .  : nella stamperia di Marco Pagliarini, 1 777 
IV, 444 p. ; 12° ( 16  cm) 
Nome dell'autore a p. III 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli spugnati in rosso 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

137 C I 3  
Ragguaglio 
della manifestazione della Beata Vergine che si venera nel portico della chiesa di S. 
Apollinare : coli' aggiunta di nove considerazioni da premettersi alla festa della detta 
manifestazione che si celebra il dì 1 3  di febrajo . . .  
In Roma . . .  : per Giovanni Generoso Sal omoni, 1 777 
1 80 p., [ l ]  c. di tav. ; 1 2° ( 1 6  cm) 

Sulla controguardia anteriore ms.: Carlo conte de Mayer/e Roma anno 1 777; sul frontespizio nota 
di possesso del Muratori 

·Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo impresso in oro; tagli spugnati 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 
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138 C I 4 
Muratori, Lod ovi co Anton io 
Vita dell'umile servo di Dio Benedetto Giacobini proposto di Varallo e vicario gene
rale della Valle· di Sesia l descritta da Lodovico Antonio Muratori bibliotecario del 
serenissimo signor du.ca di Modena ; nel fine della Vita si aggiungono i Proponimenti 
fatti dal medes .imo Giacobini in occasione degli esercizi spirituali dall'an11o 1 676 
sino ali' anno 1723 : ... 

In Padova . . .  : nella stamperia del Seminario appresso Giovanni Manfrè, 1 753 
[ 14], 247, [3] p., [ l ]  ritr. ; go ( 19  cm) 

In questo volume sono presenti le p. 137-247 staccate dall'edizione descritta alla scheda 682, e rilegate 
a parte con un frontespizio fatto stampare dal Muratori stesso: Proponimenti del servo d'Iddio Benedet
to Giacobini proposto di Varallo ec. : tradotti dal latino da Lod. Antonio Muratori ec. e separati dalla vita 
del Giacobini e quì ligati ad uso di me Gian Pietro Muratori parroco ec.; sul frontespizio ms.: MDCCLVIII 
In Isera e timbro del Muratori 
Legatura in piena pelle; impressioni in oro sui piatti 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

139 
Muratori, Lodovi co Antonio 

C I S 

Sposizione dell'orazione domenicale o sia del Pater N oster : fatta da Lodovico Anto
nio Muratori cavata dal tomo VI della nuova raccolta delle di lui opere e per la prima 
volta in quello data in luce 
In Arezzo . . .  : per Michele Bellotti stampator vescovile, 1 76g 
XV, [ 1 ], 1 52 p. ; go ( 19  cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

140 
Marti, Brunone 

C I 6-7 

Lettere di un francese all'autore italiano dell'Indifferenza nel secolo XVIII su i tre 
quesiti accademici ch'esso autore trattò in qualità di filosofo critico : tomo primo [
tomo I parte II] 
In Venezia . . .  : presso Antonio Zatta, 1 776 
2 v. ; go (21 cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. 2, p. 117 

Sui frontespizi nota di possesso del Muratori; sul frontespizio del v. 2 indicazione di prezzo: Lb. 2; 
nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in cartovcino 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

141 C I S 
Con cina, Daniele 
Istruzione dei confessori e dei penitenti per amministrare e frequentare degnamente il 
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Santissimo Sacramento della penitenza l operetta di F. Daniello Concina dell'Ordine 
de' Predicatori 
In Venezia : presso Simone Occhi . . .  , 1 753 
200 p. ; go ( 1 9  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

142 
Conti, Armand de Bourbon, principe di 

C I 9- 10 

Il disinganno de' grandi e d'altre persone qualificate e benestanti intorno ai loro do
veri esposti già a sola propria istruzione dal fù sua altezza monsig. il principe d. 
Armando di Conty . . .  ora dopo molte edizioni nella lingua francese tradotti nell' ita
liana . . .  dali' autore delle Lettere critiche . . . : aggiuntovi il testamento dello stesso 
pnnctpe . . .  
In Venezia . . .  : appresso Antonio Zatta, 1 760 
xxvii, [ 1 ] , 1 -23g t  [4], 24 1 -476, [4] p. : antip. ; go ( 19  cm) 

l v. in 2.- Sul frontespizio della prima parte nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature 
e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in carta spruzzata su cartoncino; sul dorso cartellino 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

143 
Muratori, Lodovi co Antonio 
Della regolata divozion de' cristiani trattato l di Lamindo Pritanio 
In Venezia . . .  : nella stamperia di Giambatista Albrizzi q. Gir., 1 761  
[ 16] ,  3g4 p. ; g o  (20 cm) 
Nome reale dell'autore da Melzi, v. 2, p. 64 

Sul frontespizio timbro e nota di possesso del Muratori 

C I 11  

Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

144 C I  12 
Roberto Bellarmino, santo 
De arte bene moriendi libri duo l auctore Roberto S.R.E. card. Bellarmino è Societate Iesu 
Antuerpire : ex Officina Plantiniana apud Balthasarem Moretum & viduam Ioannis 
Moreti & Io. Meursium, 1 620 
[ 16] ,  255, [9] p. ; go ( 17  cm) 

Sul frontespizio ms.: Ex libris Pauli Vigili} Zeso1i J. V.cti judicis ordinari} in Glurns et Mals anno 
169 2 e nota di possesso del Muratori; note ms. al colophon e sulla c. di guardia posteriore 
Legatura in piena pelle; sul dorso tassello con titolo impresso in oro, tagli colorati in rosso 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 
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145 C I 13 
Roberto Be Uarmino, santo 
De retema felicitate sanctorum libri quinque l auctore Roberto card. Bellarmino è 
Societate Iesu 
Antuerpire : ex Officina Plantiniana apud Balthasarem & Ioannem Moretos, 1 6 1 6  
304, [32] p .  ; 8 °  ( 1 8  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; sulla controguardia posteriore ms. :  A 
Legatura in mezza pelle e pergamena su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; 
tracce di due coppie di lacci mancanti; tagli colorati in rosso 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. Br 

146 C I 14 
Dis corso 
sopra la penitenza ai peccatori che desiderano sincermente convertirsi : secondo le 
regole prescritte dalla Strittura, dai padri e dai concili . . .  
In Trento . . .  : appresso Francesco Michele Battisti stampator civico, 1 760 
xii, 1 56 p. ; 12° ( 1 6  cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 1 3r 

147 
Gaetano Maria da Be rgamo 

C I  15 

I.: uomo apostolico istruito nella sua vocazione al confessionario per udire spezialmente 
le confessioni generali nel tempo delle missioni e dei giubbilei ed in qualunque altra 
occorrenza . . . l opera di fra Gaetano Maria da Bergamo cappuccino . . .  
In Trento . . .  : per Giambatista Parone stamp. vesc., 1736 
[24], 600 p., [ l ]  c. di tav. ripieg. ; 1 2° ( 1 7  cm) 

Sul frontespizio timbro del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e cartoncino; sul dorso titolo ms.; tagli spruzzati 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 1 3r 

148 
Fontana, Giovanni 

C I 16 

Il diocesano istruito : a comodo de' suoi parrochi ed a pro dell'anime a lui commesse 
: nel quale si contengono le materie più essenziali del predicabile e della dottrina 
cristiana . .. l opera di monsignor Giovanni Fontana vescovo di Cesena 
In Rovereto . . .  : nella stamperia di Pierantonio Bemo libr. , 1 734 
[24], 405, [3] p. ; 12° ( 1 5  cm) 

Sulla c.  di guardia anteriore nota di possesso del Muratori datata 1 740 e di seguito ms.: Ex li libri 
Carlo Antoni inocente 1 7  40 Pilati; sul frontespizio timbro del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. l3r 
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149 
Hebdomas 

Concionatores et ascetici excellentiores 

C I  17 

sancta pii sacerdotis continens utilissimas meditationes et considerationes ad 
recoHectionem & profectum spiritiìs perquàm conducentes : item brevis instructio 
pro vita clericali ritè instituenda denique pro commoditate accessus & recessus altaris 
Tridenti : ex typogr. Joannis Baptistre Monauni, [tra il 1725 e il 1 779] 
1 44 p. ; 1 2° ( 14  cm) 
Data di pubblicazione presunta dagli anni di attività del tipografo e dalla nota di possesso del 
Muratori 

Sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori datata 1779; ms.: Ex dono Ad. R.P. 
Aloijsij Baldironi S. 1 
Legatura in carta decorata su cartone; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

150 
Divo ti 

C I  18 

affetti d'un anima verso Dio con fruttuosi e santi pensieri per tutti i giorni dell 'anno : 
in versi e in prosa : operetta ora per la prima volta ritoccata e accresciuta ne' testi 
secondo alla vera lezione della volgata da N.N. 
In Trento . . .  : nella Stamp. Capitolare Monauniana, 1 763 
[ 12], 297, [ l ]  p. ; 12° ( 1 3  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e ms.: Ex dono illustrissimi domini Ambrosij de 
Rosmini etc. 
Legatura in carta decorata su cartone 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

151 
Trithemius, Johannes 

C I  19 

Joannis Trithemij De sacerdotum vita instituenda cum notis ; item Epistola adventoria 
in qua occasiones statui sacerdotali perniciosiores proponuntur : authoritate & auspiciis 
. . .  Jacobi Maximiliani episcopi Gurcensis ex comitibus de Thunn &c . . . .  recèns edita 
Grrecij : literis hreredum Widmanstadij , 1723 
[ 12] ,  260, [4] p. ; 12° ( 1 3  cm) 

Sulla controguardia anteriore ms.: Ex libris Ioannis Petri Muratori prçsbyteri Flemmensis utpote 
quem mihi excelentissimus ac generosissimus Franciscus Geor. Alphonsus liber baro a Firmian 
&c. donavit die 13 Jan. 1 733 /Eniponti A.M.D.S. 
Legatura in piena pelle; sul dorso impressioni a secco; tagli dorati 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

152 
Bona, Giovanni 
De sacrificio missre tractatus asceticus Joannis Bona S.R.E. cardinalis 
Tridenti . . .  : typis Jo. Baptistre Paronii typographi capitularis, 1 725 
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[ 1 6], 2 1 4, (6] p. : ili. ; 12° (13 cm) 

Sul piatto anteriore ms.: 20 
Legatura in carta decorata su cartone 
Cathalogus l, c. 14r; Cathalogus 2, c. 13r 

153 
Besse, Pierre de 

C II 1  

Conciones, siue, Conceptus theologici super quatuor hominis nouiss. qualia sunt mors, 
extremum iudicium, infemus et gloria caelestis : in qui bus . . .  abundans materire copia 
. . .  publicum prredicandi officium sustinenti facillimè suppeditatur . . .  l auctore R. D. 
Petro Besseo s. theologire D. Christianissimo Galliarum regi à concionibus ; con duplo 
indice 
Venetiis . . . : ex typographia Ambrosij Dei, 1 6 1  7 
[ 16] ,  7 10, [26] p. ; go ( 16  cm) 

Sul recto della c. di guardia anteriore ms.: Bessei Adventus tom. II; sul verso: Al reverendissimo e 
molto illustre signor signor patron graziosissimo il reverendissimo signor abbate Don Gio. Pietro 
Muratori arciprete zelantissimo di Isera; sul frontespizio ms.: Sum Simonis Trintce e in calce: 6 
Legatura in carta decorata su cartone; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 13v 

154 c 11 2 
Besse, Pierre de 
Conciones, siue, Conceptus theologici prredicabiles in omnes Quadragesimre & 
Paschatis dominicas ac ferias : figuris, allegorijs, exemplis, similibus ex sacris 
prophanisque scriptoribus locupletissimi . . .  l auct. R. D. Petro Besseo sacrre theologire 
doctore ; cum quatuor indicibus locupletissimis . . .  ; a R.P.F. Hippolyto Maria Taliapetra 
Ord. Prred. s. theol. lect. in Conu. ss. Io. & Pauli Venetiarum ad prred. commodum 
collecti & nu[ n ]c  primum in lucem editi 
Venetiis . . .  : apud Ambrosium & Bartholomreum Dei fratres, 1 6 1 4  
[ 1 6], g11, [69] p .  ; go ( 1 6  cm) 

Sulle controguardie incollati fogli ms.; sul frontespizio ms.: Simon Trinta e in calce ms.: 5 
Legatura in pergamena rigida; sovracoperta in carta decorata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. l 3v 

155 C II 3  
Besse, Pierre de 
Concionum siue Conceptuum theologicorum . . .  auctore r. d. Petro Besso . . .  tomus 
primus [ -secundus] 
Venetiis . . .  : apud Ambrosium & Bartholomyum Dei fratres, 1 6 1 5  
2 v. ; go ( 1 6  cm) 

Posseduto il v. 2.- Sul frontespizio ms.: Sum Simonis Trintae; nota di possesso del Muratori; in calce: 4 
Legatura in pergamena rigida; sovracoperta in carta decorata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 13v 
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156 C II 4  
Ferrari, Benedetto 
Panegirici e ragionamenti sacri l di Benedetto Ferrari sacerdote pavese dottore in 
sacra teologia collegiato 
In Venezia . . .  : appresso Bonifacio Viezzeri, 1774 
VIII, 2g5, [3] p. ; go (22 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta decorata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 13v 

157 
Cana li, Giu lio Cesare Luigi 

C II 5-6 

La carità del prossimo : celebrata, spiegata e promossa in più ragionamenti divisi in 
tre parti . . .  : opera data in luce e consegrata alla santità di nostro signore Clemente 
XIII felicemente regnante da Giulio Cesare Luigi Canali di sac. teol. collegiato . . .  
In Bologna . . .  : presso Gasparo de Franceschi stampatore ali ' insegna della Colomba, 1763 
2 v. ; 4° (26 cm) 

Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta decorata su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 13v 

158 
Bianchi, Sera fino 

C II 7  

Orazione panegirica dell' innocentino martire il b. Simone di Trento detta e dedicata a 
sua altezza . . .  monsignor Domenico Antonio de' conti di Thunn marchese di Castellara 
&c. &c. da un novarese minorita riformato predicatore nell' inclita Cattedrale della 
prefata Altezza la quaresima del!' anno MDCCXL 
In Trento : nella stamperia di Gianantonio Brunati, [1740] 
30, [2] p. ; 4° (20 cm) 
Nome dell'autore da p. 5 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle e carta decorata su cartone; tagli spruzzati in rosso; sul dorso cartellino 
con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 13v 

LEGATO CON: 

159 
Bar bieri, Car lo Domenico 
Orazione panegirica in lode di san Francesco di Sales vescovo e principe di Ginevra 
. . .  detta nella Chiesa de' PP. Eremitani di Padova dal signor conte D. Carlo Barbieri 
nobile vicentino accademico il dì XXIX gennaio MDCCXLII . . .  
In Padova . . .  : appresso Giuseppe Comino, 1742 
56 p. ; go (21 cm) 
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Tagli spruzzati in viola 

LEGATO CON: 

160 
Dodici, Luigi 
Elogio del b. Lorenzo da Brindisi e Panegirico del b. Bernardo da Corleone : recitati 
nella chiesa de' PP. Capuccini dal dottore Luigi Dodici protonotario apostolico e ca
nonico penitenziere della Cattedrale 
Piacenza . . .  : presso Giuseppe Tedeschi, l 7g7 
106, [2] p. ; 4° (21 cm) 

Nel testo rare note marginali a penna 

161 C II 8  
Sa lomoni, Jacopo 
Alloquia amatoria ad Virginem deiparam sanctorum patrum aliorumque 
probatissimorum ecclesire virorum : verbis expressa atque in unum collecta, ad pios 
erga eandem ardores fovendos jucundo labore religiosi viri ordinis Prredicatorum, 
congregationis B. Jacobi Salomonii strictioris observantire Venetiarum alumni 
Venetiis . . .  : apud Jo. Baptistam Recurti, 1739 
XXIV, 320, [2] p. ; go (1g cm) 
Nome del curatore, Fulgenzio Cuniliati, da p. VII 

Sul frontespizio ms.: Felicis Fortunati Bonaventurce Bonelli 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 13v 

162 
Segneri, Paolo 
Panegirici sacri l di Paolo Segneri della Compagnia di Gesù . . .  
In Ferrara : per i l  Giglio stampatore episcopale, 1670 
[4], 234, [2] p. ; go (lg cm) 
Data di pubblicazione dal colophon 

C II 9  

Sul frontespizio ms.: Spectat ad JP. Muratori sacerdotem Flemmensem l 739 ex dono R.D. Panizza; 
sulla controguardia posteriore ms.: XXV 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta decorata; sul dorso cartellino 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 13v 

163 
Clemens XI, papa 

C II 10 

Homilire et orationes per S.D.N.D. Clementem papam XI ab initio pontificatus sui 
usque nunc habitre 
Tridenti . . .  : ex typographia Joannis Antonii Brunati, 1712 
[g], 250 p. ; go (17 cm) 
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Sulla controguardia anteriore indicazione di prezzo: Lb. l; sulla c. di guardia anteriore nota di 
possesso del Muratori (ripetuta nell'occhietto) datata: 1 771 di e bus marci} e timbro del Muratori 
Legatura in piena pelle; impressioni a secco sui piatti e sul dorso; sul dorso cartellino con titolo 
ms.; tagli spruzzati in blu e rosso 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 1 3v 

164 C II 11  
Panigarola, Francesco 
Prediche sopra gli Euangelij di Quaresima l del reuerendiss. monsig. Panigarola ve
scovo d'Asti dell'ordine di s. Francesco de' minori Osser. predicate da lui in S. Pietro 
di Roma l'Anno 1577 ; con aggionta di noue prediche . . .  del R.P.F. Gio. Battista 
Cauoto di Melfe del medesimo ordine . . .  
In  Venetia . . .  : appresso Domenico Farri, 1597 
2 v. ; go (16 cm) 
Posseduto il v. 2; descrizione basata su un esemplare della Biblioteca diocesana di Trento (P.Al 457 
C) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena semifloscia; sul dorso titolo ms. ;  tracce di due coppie di lacci 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 1 3v 

165 
Barletta, Gabriele 

C II 12 

Sermonum celeberrimi Sacrae Scripturae professoris fr. Gabrielis Barletae Ordinis 
Prredicatorum tomus I [-II] . . .  : cum tabula materierum notabilium per ordinem 
alphabeti distributa 
Venetiis : apud Valerium Bonellum, 15g5 
2 v. ; go (15 cm) 

2 v. in l ;  v. l rilegato dopo il v. 2. -Note a lapis sulla c. di guardia anteriore; a p. 2 del v. 2 
indicazione di prezzo: iure emptionis lb. 72:9; nel testo rari segni d'attenzione e sottolineature a 
penna; inserito nel volume un bifoglio con note ms. relative al testo 
Legatura in pergamena semifloscia; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 1 3v 

166 C II 13 
Fléchier, Esprit 
Sermoni e panegirici : detti da monsignore Spirito Flechier vescovo di Nimes . . .  : 
trasportati dalla lingua francese nell'italiana da Selvaggio Canturani 
Venezia . . .  : presso Paolo Baglioni, 1712 
2 v. ; 12° (15 cm) 
Posseduto il v. 2; descrizione basata su un esemplare della Fondazione Biblioteca s. Bernardino di 
Trento (C 756- 756a) 

Sul frontespizio ms. :  presbyteri Francisci Riccabona 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. ;  tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 14v; Cathalogus 2, c. 1 3v 
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167 C II 14 
I l  cattechista 
in cattedra che istruisce d'ogni lor dovere, in prima sopra il decalogo i fedeli con 40 
discorsi catechistici secondo la scorta ed indirizzo del catechismo romano : opera 
divisa in sei parti . . .  
In Roma . . .  : nella stamperia di S .  Michele a: Ripa : per il Puccinelli, 1 750 
v. ; 1 2° ( 1 5  cm) 

Posseduto il v. l 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms.; tagli spugnati in rosso 
Cathalogus l, c. 1 4v; Cathalogus 2, c. 1 3v 

168 
Segneri, Pao lo 
Quaresimale l di Paolo Segneri della Compagnia di Giesu 
Quarta impressione veneta corretta et migliorata 
In Venetia ... : presso Gio. Francesco Valuasense, 1690 
[ 16], 434, [ 14] p. : ill. ; 4° (23 cm) 

Legatura in carta su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 5r; Cathalogus 2, c. 14r 

169 
F léchier, Esprit 

C III l 

C III 2 

Prediche e ragionamenti l di monsignor Flescier vescovo di Nimes ; trasportati dal 
franzese ed ora per la prima volta in italiano pubblicati 
Padova : nella stamperia del Seminario . . .  appresso Giovanni Manfrè, 1 7 14 
[8], 326, [2] p. ; 4° (24 cm) 

Sul frontespizio ms.: Ex libris Joan. Petri Muratori parochi gratuito dono illustrissimi D. Marci 
Azonis de Chiusolis vicari} !seria?; di altra mano: Di Gasparo Antonio Chiusole canonico della 
Collegiata 1 720; nel testo segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergamena rigida con labbri; sul dorso tassello con titolo impresso; tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l, c. 1 5r; Cathalogus 2, c. 14r 

170 c III 3 
Morosini, Giovanni 
La gloria la felicità l'amicizia l'educazione : omelie l di Giovanni Morosini vescovo 
di Verona 
In Verona . . .  : per gli eredi Carattoni stampa tori vescovili, 1 78 1  
[2], 1 68, [4] p .  ; 8 °  (24 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 1 5r; Cathalogus 2, c. 14r 
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171 C III 4 
Segneri , Pao lo 
Prediche dette nel palazzo apostolico e dedicate alla santità di nostro signore papa 
Innocenzo duodecimo da Paolo Segneri della Compagnia di Giesù 
[Venezia] : in Roma & in Venezia appresso Lorenzo Basegio, [non prima del 1 693] 
[8], 127, [ l ]  p .  ; 4° (25 cm) 
Data di pubblicazione presunta da p. [ 6] 

Sulla c. di guardia posteriore nota ms. relativa al testo; sul frontespizio nota ms. parzialmente 
asportata: P Bi asi o P[ . . .  ] 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta decorata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 5r; Cathalogus 2, c. 14r 

172 C III 5-6 
Drexe l, Jeremias 
Reverendi patris Hieremire Drexelii e Socie. Iesu Opera omnia : in duos tomos nunc 
distributa opusculis nec non singulorum opusculorum prrefationibus ante hac non 
editis adaucta : illustrata indicibus moralibus locorum S. Scripturre .. . l studio ac 
labore R.P. Petri De Vos Schiedamensi S.T.L. eremitre Augustiniani . . .  
Moguntire : impensis Ioh. Godofr. Schonwetteri : apud Nicolaum Heyllium, 1 65 1  
2 v. ; 4° (25 cm) 

· 

Sulla c. di guardia del v. l nota ms. relativa al testo; nell'occhietto dei v. 1 e 2 nota di possesso del 
Muratori; nell'occhietto del v. l indicazione di prezzo: Stet. lb. 9; nell'occhietto del v. 2 nota ms. depennata 
Legatura in pelle di porco su assi; impressioni a secco sui piatti; 2 fermagli in ottone impresso; sul 
dorso titolo ms.; tagli colorati in blu; segnacolo in pergamena 
Cathalogus l, c. 1 5r; Cathalogus 2, c. 14r 

173 C III 7 
Massi llon , Jean-Baptiste 
Prediche di mr. Massillon vescovo di Clermont, fu' prete dell'Oratorio, uno dei qua
ranta dell'Accademia franzese sopra i principali doveri degli ecclesiastici 
In Venezia . . .  : presso Simone Occhi, 1 766 
VIII, 322 p. ; 4° (25 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sovracoperta in carta di recupero ms. e stampata 
Cathalogus l, c. 1 5r; Cathalogus 2, c. 14r 

174 
Bordoni , Giuseppe Antonio 

C III 8-10 

Discorsi per l'esercizio della buona morte l del padre Giuseppe Antonio Bordoni 
della Compagnia di Gesù 
Novissima edizione arricchita d'un copioso indice delle materie, delle ragioni, argo
menti, autorità e fatti contenuti in ciaschedun discorso . . .  

55 



COLUMNA C 

In Venezia . . .  : presso Modesto Fenzo, 1 778 
3 v. ; 4° (25 cm) 

Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 5r; Cathalogus 2, c. 1 4r 

175 
Ferdinandi, Marce llo 

C III 1 1  

Prediche quadragesimali del P. don Marcello Ferdinandi da Bari abbate Oliuetano : 
predicate in Napoli nella chiesa dell' Annonziata l'anno 1 597 . . .  
In Venetia : appresso Giorgio Varisco, 1 606 
2 v.; 4° (24 cm) 

· 2 v. in l .  - Sulla c. di guardia anteriore ms., parzialmente depennato: Ex libris prcesbyteri 
Bartholomcei; nota di possesso del Muratori datata 1 739; sul frontespizio del v. l ms.: Fratris 
Guilelmi à Policella cursoris spectat ad Conventum S. Petri 
Legatura in pergamena semifloscia; sul dorso titolo ms. ;  tracce di due coppié di lacci 
Cathalogus l, c. 1 5r; Cathalogus 2, c. 1 4r 
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S. Biblia, Scripturales et Patres 

176 D I  l 
Sa lvianus Massiliensis 
Sanctorum presbyterorum Salviani Massiliensis et Vincentii Lirinensis Opera l Stephanus 
Baluzius Tutelensis ad fidem veterum codicum mss. emendavit notisque illustravit 
Editio prima Veneta 
Venetiis . . .  : apud Antonium Bortoli in via Mercatoria sub Signo Educationis, 1 72g 
[ 16], 496 p. ; go ( 19  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
e a penna 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso cartellino con titolo e nomi 
degli autori ms. 
Cathalogus l, c. 1 6r; Cathalogus 2, c. 1 5r 

177 D I 2-6; 9; 1 1-15 
Augustinus, Aurelius, santo 
D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi omnium operum tomus primus [ -nonus] : 
quo Retractationum libri duo . . .  continentur . . .  
Lugduni : apud haeredes Iacobi Iuntae, 1 560- 1563 
14 v. ; go (lg cm) 
Luogo e nome dello stampatore nei colophon dei v. 2, 1 2, 14: Lyon : Jacques Faure 

Posseduti i v. 1- 5, 9-14.- Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori; nell'occhietto del 
v. 3 ms.: Joannis Baptistç Contarini; parti di testo censurate ai v. 3 e 9 
Legatura in pergamena semifloscia; tracce di due coppie di lacci mancanti; sul dorso titolo ms., sul 
piatto anteriore numerazione ms. 
Cathalogus l, c. 1 6r; Cathalogus 2, c. 1 5r 

178 D I 7-8; 10 
Augustinus, Aure lius, santo 
D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi omnium operum tomus primus [ -decimus] 
: quo Retractationum libri duo . . .  continentur . . .  
Lugduni : apud Sebastianum Honoratum, 1 560- 1 563 
15 v. ; go (lg cm) 

Posseduti i v. 6, 7 ,  8.- Sul verso della c. di guardia anteriore del v. 6 ms. :  Joannis Baptistç Contarini 
(?); sul frontespizio del v. 7: De Antonio Coceapaniis; sul frontespizio del v. 8 ''tomus octavus" 
depennato e corretto con nota ms. in: tom. V secunda pars; parti di testo censurate al v. 7 
Legatura in pergamena semi floscia; tracce di due coppie di lacci mancanti; sul dorso titolo ms., sul 
piatto anteriore numerazione ms. 
Cathalogus l, c. 1 6r; Cathalogus 2, c. 1 5r 
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179 D I  16 
Augustinus , Aurelius, santo 
S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Liber de vera religione notis illustratus . . .  
Mediolani . . .  : apud Joseph Mazzucchellum : in typographia Malatestre, 1775 
[8], 140 p., [l] c. di tav. ; 8° (2 1 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso impressioni in oro; sul dorso 
tasselli con nome dell 'autore e titolo impressi in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 1 6r; Cathalogus 2, c. 1 5r 

180 D I  17 
Augustinus, Aurelius, santo 
D. Augustini De doctrina christiana libri quattuor in quibus ad intelligendam Sacram 
Scripturam prrecepta et christiani oratoris officia egregie traduntur 
Bergomi . . .  : excudebat Petrus Lancellottus, l 7 4 7 
[48], 360 p. ; 12° ( 17  cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in carta decorata su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 6r; Cathalogus 2, c. 1 5r 

181 D I  18 
Fulgentius Ruspensis, santo 
S. Fulgentii Afri Ruspensis episcopi ecclesiasticorum veterum doctorum patrumve 
nulli non conferendi Opera subtiliora & ingeniosiora qu� extant quorum seriem 
subsequens catalogus recenset : addita nuper ejusdem s. viri vita breviori methodo 
elaborata . . .  
Venetiis : ex typographia Bosii, 1 696 
[24], 496, [ 16] p. ; 8° ( 16  cm) 

· 

Sulla c. di guardia anteriore ms. : XI P.2.6; sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle spruzzata; sul dorso titolo impresso in oro e impressioni in oro 
Cathalogus l, c. 1 6r; Cathalogus 2, c. 1 5r 

182 
C assiodorus, Fl avius M agnus Aurelius 

D I  19 

Cassiodorii senatoris Complexiones in Epistolas et ActaApostolorum etApocalypsin 
: e vetustissimis canonicorum Veronensium membranis nunc primum erutae 
Florentire . . .  : ex typographia Iosephi Marmi, l 721 
LIIII, 284, [ 4] p. ,  II c. di tav. ripieg. ; go ( 1 8  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e di seguito, di altra mano: ex munere illustrissimi 
Rosmini 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 6r; Cathalogus 2, c. 1 5r 
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183 D I 20 
Pseudo-Dionysius 
Beati Dionysii Aeropagitae martyris inclyti Athenarum episcopi & Galliarum apo
stoli opera l cum scholiis in librum de Ecclesiastica hierarchia à Ioachimo Perionio 
conuersa ; hisce accessere sanctissimorum patrum D. Ignatij Antiochire archiepiscopi 
atq[ ue] Polycarpi & Martialis apostoli epistolre ; prretereà Vincentij Lirinensis li ber 
aduersus hrereseon nouationes 
Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1 585 
[ 16] ,  690, [46] p. ; 1 6° ( 13  cm) 

Sulla controguardia anteriore nota ms. relativa all'autore dell'opera; sul frontespizio nota di pos
sesso del Muratori; nota ms. 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 16r; Cathalogus 2, c. 1 5r 

184 
Ci affoni, Bern ardino 

D l21  

Apologia in  fauore de' santi padri contra quelli che nelle materie morali fanno de' 
medesimi poca stima : opera postuma del P.M. Bernardino Ciaffoni da S. Lupidio 
Minor Conuentuale vltimamente regente del Collegio di San Bonauentura in Santi 
Apostoli di Roma : molto necessaria per vn'infallibile regolamento delle coscienze 
confuse . .  . in questa seconda impressione corretto & accresciuto da vn religioso 
Franciscano 
In Bassano . . .  : per Gio. Antonio Remondini, 1696 
236, [4] p. ; 1 8° ( 1 1 cm) 

Sul frontespizio ms. e depennato: P. Georgij Sartorellij; sul verso del frontespizio ms. : Ex libris P. 
Agapiti Jellici 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta; sul dorso e sui piatti titolo ms. 
Cathalogus l, c. 16r; Cathalogus 2, c. 1 5r 

185 
Bibbi a, in latino 

D I 22-27 

Biblia sacra : Vulgatre editionis Sixti V pont. M. jussu recognita et Clementis V III 
auctoritate edita 
Colonire : apud Jacobum Naulreum, 1 678- 1 679 
6 v. ; 24° ( 12  cm) 

Frontespizio inciso del v. l .  erroneamente rilegato prima del frontespizio a stampa del v. 6 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. ; tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l ,  c. 1 6r; Cathalogus 2, c. 1 5r 

186 D I 28 
Petrus Comestor 
Historia scholastica magistri Petri Comestoris sacre scripture serie[ m] breue[ m] nimis 
[et] obscura[ m] elucidans . . .  

59 



COLUMNAD 

Venundatur Parisius in vico sancti Iacobi : apud Franciscum regnauld ad intersignium 
Sancti Claudij . . .  , 1 5 1 8  die v[er]o xvij mensis Noue[m]bris 
[2], cclxxx c. ; 4° (2 1 cm) 
Data di pubblicazione dal colophon 

Sul frontespizio ms.: Caro/i Thebaldi Brixiensis; nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso cartellino con titolo ms.; ms.: 1518; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 1 6r; Cathalogus 2, c. 1 5r 

187 D II 1-46 
Le M aistre de S acy, Is aac Louis 
Sacra scrittura : tomo primo [ -quarantesimosesto] 
Terza edizione veneta riveduta e ricorretta 
In Venezia ... : appresso Lorenzo Baseggio librajo aB' Aurora a S. Bartolommeo, 1 790-1 800 
46 v. ; 8° ( 19  cm) 
Titolo dall'occhietto; nome dell'autore dal frontespizio dei singoli volumi 

Legatura in carta; sul dorso cartellino con titolo a stampa 
Cathalogus l ,  c. 1 6v; Cathalogus 2, c. 1 5v 

188 
Concilio di Trento, 1 545-1564 

D III l 

Sacrosanctum recumenicum Concilium Tridentinum : additis declarationibus 
cardinalium Concilii interpretum ex ultima recognitione Joannis Gallemart . . .  : cum 
decisioni bus variis Rotre Romanre eodem spectantibus . . .  
Editi o novissima reformata . . .  
Tridenti . . .  : sumptibus Societatis, 1 762 
XXIV, 558, [2] p. ; 4° (26 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in 
oro 
Cathalogus l, c. 1 7r; Cathalogus 2, c. 1 6r 

189 D III 2-5 
Mur atori, Lodovico Antonio 
Anecdota, qure ex Ambrosianre Bibliothecre codicibus nunc primùm eruit, notis ac 
disquisitionibus auget Ludovicus Antonius Muratorius, in eadem bibliotheca 
Ambrosiani Collegij doctor : tomus prior [ -quartus] . . .  
Mediolani : typis Iosephi Pandulfi Malatestre, 1 697- 1 7 1 3  
4 v. ; 4° (23 cm) 
I v. 3-4 sono pubblicati a Padova presso la Tipografia del Seminario da Giovanni Manfrè 

Nell'occhietto del v. l e 2 e sul frontespizio del v. 3 e 4 nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 1 7r; Cathalogus 2, c. 16r 
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190 D III 6 
Muratori, Lodovico Antonio 
Anecdota Grreca : qure ex mss. codicibus nunc primum eruit, Latio donat, notis & 
disquisitionibus auget Ludovicus Antonius Muratorius sereniss. Raynaldi I ducis 
Mutinre &c. bibliothecarius 
Patavii : typis Seminarii . . .  apud Joannem Manfrè, 1 709 
[32], 365, [3] p. ; 4° (23 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in 
oro 
Cathalogus l, c. 1 7r; Cathalogus 2, c. 1 6r 

191 D III 7 
Ansaldi, Casto Innocente 
Josephi .tEgypti olim proregis Religio a criminationibus Basnagii vindicata : dissertatio 
Casti lnnocentis Ansaldi Ordinis Prredicatorum 
Brixire . . .  : excudebat Joannes Baptista Bossinus, 1 747 
[28], 147, [5] p. ; 8° (2 1 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso impressioni in oro, tassello 
con titolo impresso in oro; tagli spruzzati in verde 
Cathalogus l, c. 1 7r; Cathalogus 2, c. 16r 

192 D III 8 
Epiphanius, santo 
Tou agiou patros emon Epiphaniou episkopou Konstanteias Kyprou Peri ton 
physiologon tou aytou eis ta baia logos = Sancti patris nostri Epiphanii episcopi 
Constantire Cypri ad Physiologum eiusdem in die festo palmarum sermo : D. Consali 
Ponce de Leon Hispalensis S.D.N. Sixti V cubicularij secreti interpretis & scholiastre 
bimestre otium 
Romae : apud Zannettum & Ruffinellum, 1 587 
[ 16], 122, [ 1 0] p. : ili. ; 4° (20 cm) 

Sulla c. di guardia anteriore ms. :  VIII. P 3. 4; sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena semifloscia; dorso rinforzato in carta; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 7r; Cathalogus 2, c. 1 6r 

193 D III 9 
Cantova, Giuseppe Antonio 
De Septimio Tertulliano et s. Epiphanio dissertationes dure theologico-criticre : in 
quibus antropomorphismo neutrum laborasse demonstratur et multa ad 
antropomorphitarum historiam pertinentia dilucidantur l auctore Josepho Antonio 
Cantova Mediolani in Braydensi Universitate Soc. J. sacrre theologire professore 
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Mediolani . . .  : ex typographia Mazzucchelliana, 1 763 
XVI, 140 p. ; go (20 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata; sul dorso impressioni a secco; tasselli con nome 
dell'autore e titolo impressi in oro; tagli spruzzati in oro 
Cathalogus l, c. 1 7r; Cathalogus 2, c. 1 6r 

194 D III 10 
Nicole, Pierre 
Riflessioni cristiane sopra i libri storici del Vecchio Testamento 
In Torino . . .  : presso li fratelli Reycends mercanti libraj sul cantone di Contrada Nuo
va vicino a piazza Castello, 1 77 1  (In Torino : nella stamperia Mairesse all'insegna di 
S. Teresa) 
viii, 4 10, [2] p. ; 1 2° ( 19  cm) 
Nome dell'autore da una nota ms. del Muratori sul frontespizio.- Luogo e formulazione di stampa 
dal colophon 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso impressioni in oro; tassello 
con titolo impresso in oro; tagli spruzzati 
Cathalogus l, c. 1 7v; Cathalogus 2, c. 1 6r 

195 D III 1 1  
Cassianus, Ioannes 
Io. Cassia:ni eremitre De institutis renunciantium libri XII ; Collationes sanctorum 
patrum XXIV ; De verbi incarna tione libri VII : adiecti sunt quatuor indices . . .  
Romre : ex typographia Camerre Apostolicre, 1 6 1 1 
[ 1 6], 1 000, [40] p. ; go ( 1g  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; ms. :  Collegi Senensis Societatis Iesu; Biblioth. 
Coli. Senensis Societ. Iesu 
Legatura in pergamena semifloscia; sul dorso titolo ms.; tracce di due coppie di lacci 
Cathalogus l, c. 1 7v; Cathalogus 2, c. 1 6r 

196 D III 12-15 
Prospero da IJ Aquila 
Dizionario portatile della Bibbia l tradotto dal francese nell'italiano idioma ed arric
chito di moltissime note, di nuovi articoli e di varie carte topografiche dal P.D. Pro
spero dell'Aquila della Congregazione di Monte Vergine, regio professore nell'Uni
versità di Napoli 
Edizione novissima accresciuta ed emendata . . .  
In Venezia . . .  : nella Stamperia Remondini, 1 763 
4 v. ; go ( l g  cm) 

Sul frontespizio del v .. 1 e 4 nota di possesso del Muratori; sul frontespizio del v. 4 indicazione di 
prezzo: lb. 9; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
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Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso impressioni in oro; sul dorso 
tassello con titolo impresso in oro; tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l ,  c. 1 7v; Cathalogus 2, c. 1 6r 

197 D III 16 
Bossuet, Jacques Bénigne 
L'Apocalisse, ovvero, La rivelazione dell'appostolo S. Gio. l coll'esplicazione di 
monsig. Iacopo Benigno Bossuet vescovo di Meaux &c. ; traduzione dal linguaggio 
francese di Selvaggio Canturani . . .  
In Venezia : appresso Giambatista Albrizzi q.  Girolamo in Campo della Guerra a s. 
Giuliano, l 723 
[1 2], 54g p. ; go (lg cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; impressioni in oro sul dorso e tassello 
con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 1 7v; Cathalogus 2, c. 16r 

198 D III 17-18 
Bibbia, in latino 
Biblia sacra vulgatre editionis : Sixti V & Clementis VIII Pont. Max. auctoritate 
recognita : cum indicibus etiam Plantinianis 
Editio nova notis chronologicis, historicis et geographicis illustrata iuxta editionem 
Parisiensem Antonij Vitré nunc jussu . . .  domini Petri Josephi Antverpiensium episcopi 
per suos deputatos revisa & optimis exemplaribus adaptata 
Antverpire : apud Joannem Baptistam Verdussen, via vulgò Cammerstraet, sub signo 
duarum Ciconiarum, 1 7 1 6  
2 v. ; go (2 1 cm) 

Sulle c. di guardia anteriore del v. l ms.: Ex libris P. Sebastiani Caro/i Morchiori sacerdotis an. 
1 765 ./Enip. Marani; sulla c. di guardia anteriore del v. 2 ms. :  Ex libris P. Sebastiani Caro/i Morchiori 
sacerdotis an. 1 7  65 /Enip. ; sui frontespizi timbro del Muratori; sulla controguardia anteriore del v. 
l e sulle c. di guardia anteriori note ms. relative al testo; sulla c. di guardia posteriore del v. 2 ms.: 
Simplex benedictio infirmi; sulle controguardie anteriori indicazione di prezzo: Lb. 3:36 
Legatura in piena pelle spruzzata; impressioni sul dorso e tassello con titolo impresso; tagli spruz
zati 
Cathalogus l, c. 1 7v; Cathalogus 2, c. 1 6r 

199 D III 19-25 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 
De falsa religione, seu, Divinarum institutionum adversus gentes L. Crelii Lactantii 
Firmi ani li ber I [-VII] l recensuit, varianti bus lectionibus, annotationibus, 
castigationibus ac dissertationibus illustravit F. Eduardus a S. Xaverio C.E. 
Romre ... : ex typographia Angeli Rotilii : in !Edibus de Maximis, 1 755- 1757 
7 v. ; go (2 1 cm) 
Sul frontespizio dei v. 6-7: ex typographia Josephi et Nicolai Grossi in JEdibus de Maximis 
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Sui frontespizi dei v. l e 6 note di possesso del Muratori; nel testo dei v. 3- 4 e 6-7 sottolineature e 
segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso tasselli con titolo impresso 
in oro e impressioni in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 17v; Cathalogus 2, c. 16r 

200 D III 26-27 
Franceschini, Filippo Saverio 
In omnia L. Crelii Lacta.ntii Firmiani opera dissertationum prreviarwn decas prima [ -secunda] 
Romre . . .  : ex typographia Angeli Rotilii in JEdibus de Maximis, 1 754- 1757 
2 v. ; go (2 1 cm) 
Nome dell'autore da p. 24 

Nell'occhietto del v. l nota di possesso del Muratori; nel testo del v. 2 sottolineature e segni d'at
tenzione a lapis 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso tasselli con titolo impresso 
in oro e impressioni in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 17v; Cathalogus 2, c. 16r 

201 D III 28 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 
L. Crelii Lactantii Firrniani De opificio Dei li ber unus l recensuit variantibus lectionibus 
annotationibus . . .  ac dissertationibus illustravit F. Eduardus a S. Xaverio C.E . . . .  
Romre . . .  : ex typographia Angeli Rotilii in  JEdibus de Maximis, 17  54 
[g], cxxxix, [ l ] , 260 p. ; go (2 1 cm) 

Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori; nel testo del v. 2 sottolineature e segni 
d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso tasselli con titolo impresso 
in oro e impressioni in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 17v; Cathalogus 2, c. 16r 

202 D III 29 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 
L.  Crelii Lactantii Firmiani Divinarum institutionum epitome : liber singularis l 
recensuit, variantibus lectionibus, annotationibus, castigationibus ac dissertationibus 
illustravit F. Eduardus a S. Xaverio C.E. 
Romre ... : ex typographia Josephi et Nicolai Grossi in JEdibus de Màximis, 1 75g 
xi, [5], 35 1 ,  [ l ]  p. ; go (20 cm) 

Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso tasselli con titolo impresso 
in oro e impressioni in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 17v; Cathalogus 2, c. 16r 

203 D III 30 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 
L. Crelii Lactantii Firmiani De mortibus persecutorum liber singularis ad Donatum 
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confessorem l recensuit, variantibus lectionibus, annotationibus, castigationibus ac 
dissertationibus illustravit Fr. Eduardus a S. Xaverio C.E . . . .  
Romre . . .  : ex typographia Josephi et Nicolai Grossi in lEdibus de Maximis, 1 759 
XII, [4], 2g0 p. ; go (20 cm) 

Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso tasselli con titolo impresso 
in oro e impressioni in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 17v ; Cathalogus 2, c. 16r 

204 D III 31 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 
L. Crelii Lactantii Firmiani Carmina omnia qure extant l recensuit, variantibus 
lectionibus, annotationibus, castigationibus, ac dissertationibus illustravi t Fr. Eduardus 
a S. Xaverio C.E. 
Romre ... : ex typographia Josephi et Nicolai Grossi in JEdibus de Maximis, 1 759 
xiii, [3], 260 p. : ill. ; go (20 cm) 

Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso tasselli con titolo impresso 
in oro e impressioni in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 17v; Cathalogus 2, c. 16r 

205 D lll 32 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 
L. Crelii Lactantii Firmiani De ira Dei liber singularis ad Donatum l recensuit, 
variantibus lectionibus, annotationibus, castigationibus ac dissertationibus illustravit 
Fr. Eduardus a S. Xaverio C.E. 
Romre . . .  : ex typographia Josephi et Nicolai Grossi in JEdibus de Maximis, 1 759 
[g], 207, [ l ]  p. ; go (20 cm) 

Nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta decorata su cartone; sul dorso tasselli con titolo impresso 
in oro e impressioni in oro; tagli spruzzati in rosso . 
Cathalogus l, c. 17v; Cathalogus 2, c. 16r 

206 D IV l 
Marini, Marco 
Marci Marini Brixiani canonici regularis Congregationis Rhenanre Sanctissimi 
Salvatoris Annotationes literales in Psalmos : nova versione ab ipsomet illustratos l 
nunc primum editre opera et studio D. Joannis Aloysii Mingarelli ejusdem 
Congregationis canonici qui etiam auctoris vitam scriptorumque de ipso testimonia 
& Hebrreorum Canticorum explicationem addidit 
Bononire . . .  : apud Thomam Colli : ex typographia sancti Thomre Aquinatis, 1 7  4g-17  50 
3 v. ; 4° (32 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli spruzzati in oro 
Cathalogus l, c .  18r; Cathalogus 2, c .  16v 
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207 D IV 2  
Veterum 
Patrum Latinorum opuscula : nunquam antehac edita : anecdotorum a Canonicis 
Regularibus s. Salvatoris evulgatorum pars I [-II] 
Bononire . . .  : apud Hieronymum Corciolani & H.H. Colli : ex typographia S. Thomre 
Aquinatis, 1 75 1-1 755 
2 v. ; 4° (30 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo in oro; tagli spruzzati in oro 
Cathalogus l ,  c .  18r; Catha/ogus 2, c .  16v 

208 D IV 3-9 
Ioannes Chrysostomus, santo 
Sancti patris Joannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Opera omnia 
qure exstant vel qure eius nomine circumferuntur : ad Parisiensem editionem 
monachorum Ord. S. Benedicti castigata . . .  : tomus primus [-decimustertius] 
Roboreti . .. : sumptibus Francisci Antonii Marche sani typographi, Francisci Pitteri 
bibliopolre Veneti et Petri Antonii Berni bibliopolre Veronensis, 1 753-1 764 
13  v. ; 4° (3 1 cm) 

13 v. in 7 . -Nell'occhietto del v. l e sul frontespizio dei v. l ,  2, 8, 9, 10, 1 1, 12 nota di possesso del 
Muratori; in tutti i volumi tranne il v. 13 timbro del Muratori; nel testo del v. 5 segni d'attenzione a 
lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in 
oro 
Cathalogus l, c. 18r; Cathalogus 2, c .  16v 

209 D IV lO 
Ruusbroec, Jan van 
D. Ioannis Rusbrochii summi atque sanctiss. viri, quem insignis quidam theologus 
alterum Dionysium Areopagitam appellat, opera omnia l nunc demum post annos 
fermè ducentos è Brabantire Germanico idiomate reddita Latinè per F. Laurentium 
Surium Carthusire Colonien. alumnum . . .  
Coloniae : ex officina hreredum Ioannis Quentel, mense Martio 1 552 
[24], 550, [2] p. ; 2° (32 cm) 

Sul frontespizio note ms. di possesso parzialmente asportate: [ . . .  ] 1553 [ . . .  ] Coemptus per lO lb. 
per Hieronymum [ . . .  ]; ms.: Spes mea Christus; nel testo qualche correzione a penna 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; 
tagli spruzzati in blu 
Cathalogus. l,  c .  18r; Cathalogus 2, c. 16v 

210 D IV l l 
Damasus I, papa 
S. Damasi papre Opera quae extant et vita ex codicibus mss. : cum notis Martii Milesii 
Sarazanii I.C. Romani 
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Romre : typis Vaticanis, 1 638 
[4], 194, [2] p. ; 4° (27 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 18r; Cathalogus 2, c. 16v 

211 
Augustinus, Aurelius, santo 
Della Città di Dio di santo. Aurelio Agostino tomo primo [-secondo] . . .  
In Venezia . . .  : appresso Pietro Bassaglia e Francesco Hertzhauser, 1 742 
2 v. ; 4° (26 cm) 
Altro frontespizio e testo anche in latino 

D IV 12-13 

Sulla c .  di guardia anteriore nota ms. relativa al testo; negli occhietti nota di possesso e timbro del 
Muratori; sul frontespizio del v. l indicazione di prezzo: lb. 22:10 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c.  18r; Cathalogus 2, c. 16v 

212 D IV 14-23 
Theodoretus Cyrensis 
Tou makariou Theodoretou episcopou Kyrou Apanta = B. Theodoreti episcopi Cyri 
Opera omnia l ex recensione Iacobi Sirmondi denuo edidit, Graeca e codicibus 
locuplet�uit, antiquiores editiones adhibuit, versionem latinam recognouit et 
variantes lectiones adiecit Ioann. Ludou. Schulze gr. et oo. ll. in Acad. Frider. P.P.O. 

Halae . . .  : typis et impensis bibliopolii Orphanotrophei, 1 7  69-1 77 4 
5 v. ; 8° (23 cm) 

5 v. in l O. - Sulla c. di guardia anteriore del v. l indicazione di prezzo: L. 55:24 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo in oro; tagli spruzzati in rosso; segnacolo 
in pergamena nei v. 1-2 
Cathalogus l, c. 18r; Cathalogus 2, 16v 

213 D IV 24 
Anselmus, santo 
Omnia D. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi theologorum omnium sui temporis 
facile principis opuscula : cum luculentissimis eiusdem in aliquot euangelia 
enarrationibus l Antonij Democharis Ressonrei industria nunc primum resti tuta . . .  
Venetijs : ad signum Spei, 1 549 
2 v. ; 4° (22 cm) 

Sul frontespizio ms.: Conventus Sancti Augustini Senarum; Ad usum magistri Nicolai 0/iuç Senensis 
e nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle e carta decorata su cartone; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; 
tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l, c. 18r; Cathalogus 2, c. 16v 
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214 D IV 25 
Minucius Felix, Marcus 
I.:Ottavio l di M. Minucio Felice ; recato in lingua italiana col testo latino a rincontro 
e con opportune annotazioni illustrato da D. Marco Poleti C.R. Somasco 
In Venezia : presso Simone Occhi . . .  , 1 756 
XIV, [2], 12g p. ; go (20 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta decorata; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 18r; Cathalogus 2, c. 16v 

215 
Amobius 

D IV 26 

Arnobii Disputationum aduersus gentes libri septem. M. Minucij Felicis Octauius : 
editio noua . . .  aucta & emendata : Desiderii Heraldi ad Arnobii libros VII 
animaduersiones & castigationes 
Parisiis : apud Marcum Orry via Iacobrea ad insigne Leonis salientis, 1 605 
[ 1 6] ,  37g, (30], 427, [37] p. ; go ( 1 9  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e altra nota depennata; sulla c. di guardia anteriore 
ms.: 9107; nella prima metà del testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergemena semifloscia; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 8r; Cathalogus 2, c. 16v 

216 D IV 27 
Amobius, il giovane 
Arnobii Afri vetusti pariter ac laudatissimi scriptoris Commentarij pij iuxta ac eruditi 
in omnes psalmos sermone Latino sed tum apud Afros uulgari per Des. Erasmum 
Rot. proditi & emendati 
Basileae : in officina Frobeniana per Hieronymum Frobenium ac Nicolaum 
Episcopium, 1 537 
5g3, [ l ]  p. ; go (17 cm) 
Formulazione di pubblicazione dal colophon 

Sul frontespizio il nome di Erasmo e le note tipografiche sono stati censurati applicando un cartelli
no; sul frontespizio ms.: Bibl. Collegi} Senensis Soc. Jesu cat. inscrip. e nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena floscia; tracce di 2 coppie di lacci; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 18r; Cathalogus 2, c. 16v 

217 D V 1 
Epiphanius, santo 
Sancti Epiphanii episcopi Constantire Cypri Opera qure extant omnia : hac 
postrema editione partim auctiora physiologo & homilij s  aliquot, partim 
emendatiora ex sacris obseruationibus Iacobi Billii S. Michaelis in eremo abbatis 
in lucem prodeunt . . .  
Colonire Agrippinre : sumptibus Antonij Hierat bibliopolre sub signo Gryphi, 1 6 1 7  
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[12], 353, [13] p. ; 2° (39 cm) 

Nell 'occhietto nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso titolo ms.; prima del frontespizio è 
incollato un disegno di un altare a china e acquerello 
Cathalogus l, c. 18v; Cathalogus 2, c. 17r 

218 D V 2-3 
Athanasius, santo 
Sancti patris nostri Athanasii archiepiscopi Alexandrini Opera omnia qure extant vel 
qure eius nomine circumferuntur : nova Latina interpretatione donata, multis aucta . . .  
l opera & studio monachorum Ordinis S. Benedicti e Congregatione Sancti Mauri ; 
novissimis nunc curis emendati ora & quarto volumine aucta . . .  
Patavii . . .  : ex typographia Seminarii apud Joannem Manfrè, 1777 
3 v. ; 2° ( 40 cm) 

3 v. in 2  
Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 18v; Cathalogus 2, c. 17r 

219 
Cyrillus Hierosolymitanus, santo 

D V 4 

Tou en agiois patros emon Kyrillou Ierosolymon archiepiskopou Ta euriskomena panta 
= S. Cyrilli archiepiscopi Hierosolymitani Opera qure exstant omnia et eius nomine 
circumferuntur l ad manuscriptos codices nec-non ad superiores editiones castigata, 
dissertationibus & notis illustrata . . .  cura & studio domni Antonii-Augustini Touttée 
presbyteri & monachi Benedictini e Congregatione S. Mauri 
Venetiis . . .  : ex typographia Sansoniana in vico Sancti Raphaelis, 1763 
[6], XIV p., ccxlii col., 473, [3] p., [ l ]  c. di tav. ; 2° (41 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 18v; Cathalogus 2, c. 17r 

220 D V  5-8 
Ambrosius, santo 
Sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi Opera l ad manuscriptos codices Vaticanos, 
Gallicanos, Belgicos &c. nec-non ad editiones veteres emendata studio et labore 
monachorum Ordinis S. Benedicti e Congregatione S. Mauri . . .  
Venetiis : sumptibus & typis Joannis Baptistre Albrici, Hieronymi filii, Josephi Berte Ila 
& Caroli Pecora, 1748-1751 
4 v. ; 2° ( 40 cm) 

Nell'occhietto del v. l e sui frontespizi nota di possesso e timbro del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 18v; Cathalogus 2, c. 17r 

69 



COLUMNAD 

221 D V  9-10 
Clemens Alexandrinus 
Klementos Alexandreos T a euriskomena = Clementis Alexandrini Opera qure extant l 
recognita & illustrata per Joannem Potterum episcopum Oxoniensem 
Venetiis . . .  : ex typographia Antonii Zatta, 1 757 
XII, [ 12], 1-642, [4], 643-1 072, [4], 206, [68] p . : ritr. ; 2° (42 cm) 

Negli occhietti timbro e nota di possesso del Muratori; sul frontespizio del v. l timbro del Murato
ri; nel testo segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 18v; Cathalogus 2, c. 1 7r 

222 D V  1 1-12 
Ioannes Damascenus, santo 
Tou en agiois patros emon Ioannou tou Damaskenou monachou kai presbyterou 
Ierosolymon Ta euriskomena panta = Sancti patris nostri Joannis Damasceni monachi et 
presbyteri Hierosolyrnitani Opera omnia quae exstant et ejus nomine circumferuntur l ex 
variis editionibus et codicibus manu exaratis Gallicanis, Italicis &Anglicis collecta, recensi
ta, Latine versa atque annotationibus illustrata . . .  opera & studio P. Michaelis Lequien . . .  
Editio novissima Veneta longe aliis accuratior . . .  
Venetiis : typis Gasparis Ghirardi, 1 748 
2 v. ; 2° (40 cm) 

Sulle c. di guardia anteriori, nell'occhietto del v. l e sui frontespizi timbro e nota di possesso del 
Muratori; sulla c. di guardia anteriore del v. l indicazione di prezzo: St. /b. 15  
Legatura in pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 18v; Cathalogus 2, c. 1 7r 

223 D V 13 
Cyprianus, Thascius Caecilius, santo 
Sancti Crecilii Cypriani episcopi Carthaginensis et martyris Opera omnia l ad mss. 
codices recognita & illustrata studio ac labore Stephani Baluzii Tutelensis ; absolvit 
post Baluzium ac prrefationem & vitam sancti Cypriani adomavit unus ex monachis 
Congregationis S. Mauri 
Editio secunda Veneta cui accessit index in notas & in vitam eiusdem s. patris 
Venetiis . . .  : ex typographia Hieronymi Dorigoni, 1 758 
clix p., 1 224 col. ,  [2] p. ; 2° ( 40 cm) 

Sulla c. di guardia anteriore note ms. relative al testo; nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
e timbro ripetuto anche sul frontespizio 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 1 8v; Cathalogus 2, c. 1 7r 

224 D V  14-17 
Gregorius I, papa 
Sancti Gregorii papre I cognomento Magni Opera omnia l ad manuscriptos codices 
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Romanos, Gallicanos, Anglicanos emendata, aucta & illustrata notis studio & labore 
monachorum Ordinis Sancti Benedicti è Congregatione Sancti Ma uri . . .  
Venetiis . . .  : typis & sumptibus Angeli Geremia, Caro li Pecori & Augustini Savioli, 
1 744 
4 v. ; 2° (39 cm) 

Nell'occhietto del v. l nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 1 8v; Cathalogus 2, c. 1 7r 

225 D V 18 
Justinus, santo 
Tou en agiois patros emon Ioustinou philosophou kai martyros Ta euriskomena panta 
= S.P.N. Justini philosophi et martyris Opera qure exstant omnia . . .  : cum mss. codicibus 
collata ac novis interpretationibus, notis, admonitionibus & prrefatione illustrata . . .  l 
opera & studio unius ex monachis Congregationis S. Mauri 
Venetiis : apud Augustinum Savio li, 1 7  4 7 
[4], CXX, 668, XL p. ; 2° (38 cm) 

Sul frontespizio timbro (ripetuto 4 volte) e nota di possesso del Muratori; nel testo segni d'atten
zione a lapis; rilegato prima del frontespizio ritratto a matita e ms. in calce: Effigi es S. fustini presb. 
phi/os. & marty. 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 1 8v; Cathalogus 2, c. 1 7r 

226 D V  19-21 
Origenes 
Origenis Opera omnia et qure eius nomine circumferuntur : Latine versa et ex variis 
editionibus & codicibus manu exaratis Gallicis ltalicis Germanicis & Anglicis collecta 
. . .  : ex recentissima editione Parisiensi domni Caro li Delarue presbyteri & monachi 
benedictini e Congregatione S. Mauri . . .  
Venetiis : sumptibus Societatis, 1 743 
3 v. ; 2° (38 cm) 

Nell'occhietto del v. l nota di possesso del Muratori; nel testo rari segni d'attenzione 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 18v; Cathalogus 2, c. 1 7r 

227 D V 22 
Tertullianus, Quintus Septimius Florentius 
Q. Septimii Florentis Tertulliani Opera l ad vetustissimorum exemplarium fidem sedulò 
emendata diligentia Nicolai Rigaltii J.C . . . .  ; accedunt Novatiani Tractatus de trinitate 
. . .  in hac vero novissima editione Veneta additur Sigeberti Havercampi Commentarius 
in Apologeticum 
Venetiis . . .  : typis Gasparis Girardi, l 7 44 
2 v. ; 2° (38 cm) 
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2 v. in l ;  v. l rilegato dopo il v. 2. - Sui frontespizi timbro (ripetuto due volte) e nota di possesso del 
Muratori; nel testo segni d'attenzione e note marginali a lapis e a penna 
Legatura in mezza pergamena e angoli e car:ta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in 
oro 
Cathalogus l, c. 18v; Cathalogus 2, c. 17r 

228 D V  23-24 
Milano (Arcidiocesi) 
Acta Ecclesire Mediolanensis a s. Caro lo cardinali s. Praxedis archiepiscopo condita 
l Federici card. Borromrei archiepiscopi Medio1ani iussu undique diligentius collecta 
& postrema hac editione aucta 
Patavii : typis Seminarii . . .  apud Joannem Manfrè, 1 754 
[24],  1 128, 1 50, [2] p., [3] c. di tav. ripieg. ; 2° (39 cm) 

l v. in 2. - Nell'occhietto nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: Lb. 40; sul 
frontespizio del v. 2 nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 1 8v; Cathalogus 2, c. 1 7r 

229 
Gregorius Nazianzenus, santo 

D VI 1-2 

Sancti Gregorii Nazianzeni cognomento theo1ogi Opera : ex versione Jacobi Billii 
Prunrei . . .  una cum doctissimis Grrecorum Nicetre, Serronii . . .  commentariis : quibus 
accessere quamplurima a Jacobo Tollio & Ludovico Antonio Muratorio . . .  
Editi o prima Veneta ceteris auctior & emendati or . . .  
Venetiis . . .  : typis Antonii Zatta, 1 753 
2 v. ; 2° (37 cm) 

Legatura in mezza pelle spugnata e angoli e carta spruzzata; sul dorso impressioni in oro e tasselli 
con titolo e indicazione di tomo impressi in oro; tagli spruzzati in azzurro 
Cathalogus l, c. 19r; Cathalogus 2, c. 1 7v 

230 D VI 3-5 
Leo i, papa 
Sancti Leonis Magni Romani pontificis Opera : post Paschasii Quesnelli recensionem 
ad complures & prrestantissimos mss. codices ab ilio non consultos exacta, emendata 
& ineditis aucta . . . l curanti bus Petro et Hieronymo fratribus Balleriniis presbyteris 
Veronensibus . . .  
Venetiis . . .  : apud Simonem Occhi, 1 753-1 757 
3 v. ; 2° (33 cm) 

N eli' occhietto del v. l timbro e nota di possesso del Muratori; sul frontespizio del v. 2 nota di 
possesso del Muratori; sul frontespizio dei v. 1-3 timbro del Muratori 
Legatura in mezzà' pelle spugnata e angoli e carta marmorizzata; sul dorso impressioni in oro e 
tassello con titolo':impresso in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 1 9r; Cathalogus 2, c. 17v 
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231 D V1 6  
Bibbia, in italiano 
La sacro-santa Biblia in lingua italiana, cioè, Il vecchio e nuovo testamento nella 
purità della lingua volgare, moderna e corretta . . .  : volume a tutti i desiderosi della 
loro propria salute utilissimo arrichito [sic] d'ardentissimi sospirii à Dio . . .  da Mattia 
d'Erberg cultore delle sacre lettere 
Norimbergo : a spese di quest'istesso autore dimorante prossimo all'albergo dei trè Rè, 1712 
[4], 808, 207, [ l ]  p. ,  [2] c. di tav. ; 2° (34 cm) 

Legatura in piena pelle su assi; due fermagli di ottone impresso; impressioni a secco su piatti e 
dorso; sul dorso cartellino con titolo ms.;  tagli spruzzati in rosso e azzurro 
Cathalogus l, c. 19r; Cathalogus 2, c. 17v 

232 D VI 7-8 
Du Hamel, Jean-Baptiste 
Biblia sacra vulgatre editionis : Sixti V & Clementis VIII Pontif. Max. auctoritate 
recognita, versiculis distincta una cum selectis annotationibus ex optimis quibusque 
catholicis interpretibus . . .  excerptis . . .  auctore Jo. Baptista du Hamel presbytero . . .  ; 
accedunt libelli duo ab eruditissimo viro Francisco Luca Brugensi exarati . . .  
Editi o novissima ad ultimam Parisiensem exacta & summa diligentia a mendis omnibus 
expurgata . . .  
Venetiis . . .  : ex typographia Remondiniana, 1763 
2 v. ; 4° (32 cm) 

Sui frontespizi nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli in rosso 
Cathalogus l, c. 19r; Cathalogus 2, c. 17v 

233 
Hugues de Saint-Cher 

D VI 9  

Sacrorum Bibliorum vulgatre editionis concordantire Hugonis cardinalis Ordinis 
Prredicatorum : ad recognitionemjussu Sixti V Pont. Max. Bibliis adhibitam recensitre 
atque emenda tre primùm à Francisco Luca . . .  nunc denuò variis locis expurgatre ac 
locupletatre cura & studio V.D. Huberti Phalesii Ordinis Sancti Benedicti 
Venetiis . . .  : apud Nicolaum Pezzana, 1 741  
[ 12] ,  1 028 p. ; 4°  (3 1 cm) 

Nell'occhietto e sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli a colla in rosso 
Cathalogus l, c. 19r; Cathalogus 2, c. 17v 

234 D VI 10-11 
Sulpicius Severus 
Sulpicii Severi Opera : ad mss. codices emendata notisque, observationibus & 
dissertationibus illustrata l studio et labore Hieronymi De Prato Veronensis 
Congregationis Oratorii ejusdem civitatis presbyteri . . .  
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Veronre : typis Seminari i : apud Augustinum Carattonium, 17  4 1 - 1  7 54 
2 v. ; 4° (33 cm) 

Negli occhietti nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 19r; Cathalogus 2, c. 17v 

235 D VI 12-25 
Bonaventura da Bagno rea, santo 
Sancti Bonventurre ex Ordine Minorum S.R.E. episcopi card. Albanensis eximii 
ecclesire doctoris Opera : Sixti V Pont. Max. iussu diligentissime emendata et in hac 
nova editione tres in partes tributa . . .  : tomus primus [ -decimustertius] 
Venetis . . .  : ex typographia Joan. Baptistre Albritii Hier. f., 1 7  5 1 - 1 7  56 
14 v. ; 4° (28 cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms .; v. 1-13 intonsi 
Cathalogus l, c .  19r; Cathalogus 2, c. 17v 

236 
lsidorus Pelusiota, santo 

D VI 26 

Tou en agiois patros Isidorou tou Pelousiotou eis tlo [si c] erml6eioun [si c] tes theiois 
graphes epistolon biblia tessara = S. Isidori Pelusiotae De interpretatione diuinae 
scripturae epistolarum libri IV : quorum tres priores cum Latina interpretatione . . .  
Iac. Billii Prunae primùm . . .  Parisiis prodiere . . .  quartus nunc primùm exit . . .  factus 
Cunrado Rittershusio . . .  
[Heidelberg] : ex officina Commeliniana, 1 605 
[24], 357 [i.e. 358], [2], 1 12, [ 128] p. ; 2° (34 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; ms. :  Societ. Jesu Brixince 
Legatura in pelle di porco su assi; impressioni a freddo sui piatti e sul dorso; due fermagli in 
ottone; l puntale mancante; sul dorso titolo ms.;  tagli colorati in verde 
Cathaiogus l, c .  19r; Cathalogus 2, c. 17v 

237 D VII 1-2 
Irenaeus, santo 
Tou en agiois patros emon Eirenaiou episkopou Lougdounou kai martyros Elenchou 
kai anatropes tes pseudonymou gnoseos Biblia pente = Sancti Irenrei episcopi 
Lugdunensis et martyris Detectionis et eversionis falso cognominatre agnitionis seu 
Contra hrereses libri quinque . . .  : studio & la bore domni Renati Massuet presbyteri & 
monachi benedictini e Congregatione S. Mauri : quibus in novissima hac editione 
accedunt ejusdem S. Irenrei fragmenta a Pfaffio inventa nec non viri illustrissimi 
Scipionis Maffrei epistolre dure . . .  
Venetiis . . .  : apud Franciscum Pitterium bibliopolam ad signum Fortunre triumphantis, 
1 734 
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2 v. ; 2° (47 cm) 

Negli occhietti nota di possesso del Muratori; nell 'occhietto del v. 2 note ms. relative al testo 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso cartellino ms.; incollati sui contropiatti 
del v. l fogli a stampa 
Cathalogus l, c. 19v; Cathalogus 2, c. 1 8r 

238 D VII 3-4 
Hilarius Pictaviensis, santo 
Sancti Hilarii Pictaviensis episcopi Opera l studio et labore monachorum Ordinis S. 
Benedicti e Congregatione S. Mauri castigata, aucta, atque illustrata . . .  
Veronae . . .  : apud Petrum Antonium Bernum et Jacobum Vallarsium, 1 730 
2 v. ; 2° ( 44 cm) 

Nell' occhietto del v. l indicazione di prezzo: Stet. /b. 60; timbro e nota di possesso del Muratori 
ripetuti poi sul frontespizio del v. 2 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso del v. 2 tassello con titolo 
impresso in oro 
Cathalogus l, c. 19v; Cathalogus 2, c. 1 8r 

239 D VII 5-15 
Hieronymus, santo 
Sancti Eusebii Hieronyrni Stridonensis presbyteri Operum tomus primus [ -undecimus] 
. . . l studio ac labore Domini ci Vallarsii Veronensis presbyteri . . .  
Veronre . . .  : apud Petrum Antonium Bernum & J acobum Vallarsium, 1 734- 1 7  42 
1 1  v. ; 2° (47 cm) 

Nell'occhietto del v. l timbro (ripetuto due volte) e nota di possesso del Muratori; sui frontespizi 
del v. 7 e 1 1  nota di possesso del Muratori; sul frontespizio dei v. 2-1 1 e sulla c. di guardia anteriore 
del v. 9 timbro del Muratori; sulla c. di guardia anteriore dei v. 2, 8 note ms. relative al testo; nel 
testo rare sottolineature a lapis 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 1 9v; Cathalogus 2, c. 1 8r 

240 D VII 16-17 
Pseudo-Dionysius 
Tou en agiois patros emon Dionysiou tou Areiopagitou Ta sozomena panta = Sancti 
Dionysii Areopagitre Opera omnia qure extant et commentarli quibus illustrantur : 
tomus primus [-secundus] . . . l studio & opera . . .  Balthasaris Corderii Societatis Jesu 
doctoris theologi 
Editi o post Antuerpiensem et Parisiensem prima Veneta, a mendis . . .  repurgata . . .  
Venetiis . . .  : typis Antonii Zatta, 1 755-1 756 
2 v. ; 2° (38 cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms.; tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l ,  c. 1 9v; Cathalogus 2, c. 1 8r 
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241 D VII 18-20 
Basilius Magnus, santo . 
Sancti patris n�stri Basilii cresarere Cappadocire archiepiscopi Opera omnia qure 
exstant vel qure eius nomine circumferuntur : ad mss. codices Gallicanos, Vaticanos, 
Florentinos & Anglicos necnon ad antiquiores editiones castigata . . .  
Editi o postrema Veneta Latina iuxta novissimam interpretationem Parisiensem editam a 
domno Juliano Qru;nier presbytero & monacho benedictino e Congregatione S. Mauri .. .  
Venetiis . . .  : typis Gasparis Girardi, 1 750- 1 75 1  
3 v. ; 2° (39 cm) 

Legatura in carta xilografata su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 19v; Cathalogus 2, c.  18r 

242 
Bernardus Claraevallensis, santo 

D VII 21-22 

Sancti Bemardi abbatis primi Clarre-Vallensis Opera : genuina videlicet in primo et 
secundo volumine spuria dubiaque in tertio comprehensa l Horstii et Mabillonii notis 
aliisque permultis aucta juxta editionem Parisienens. anni MDCCXIX ; adjecta ap
pendice R. P. Edmundi Martene . . .  atque his omnibus in hac novissima editione Veneta 
accuratius revisis & denuo illustratis . . .  
Venetiis : apud Guillelmum Zedetti, 1 765 
3 v. ; 2° ( 42 cm) 

3 v. in 2 . - Nell'occhietto del v. l e sul frontespizio del v. 3 nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta spruzzata su cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c .  19v; Cathalogus 2, c. 18r 

243 D VII 23-24 
Corano, in latino 
Al corani textus universus ex correctioribus Arabum exemplaribus . . . descriptus 
eademque fide ac pari diligentia ex Arabico idiomate in Latinum translatus : appositis 
unicuique notis atque refutatione : his omnibus prremissus est Prodromus totum priorem 
tomum implens . . .  l auctore Ludovico Marraccio e Congrega tione clericorum 
regularium Matris Dei, Innocentii XI gloriosissimre memorire olim confessano 
Patavii . . .  : ex typographia Seminarii, 1 698 
2 v. ; 2° (36 cm) 

· 

Sui frontespizi nota di possesso del Muratori; nel testo segni d'attenzione a lapis, anche a penna sul v. 2 
Legatura in mezza pelle spugnata e angoli e carta spruzzata; sul dorso impressioni in oro e tasselli 
con titolo e indicazione di tomo impressi in oro; tagli spruzzati in verde 
Cathalogus l, c. 19v; Cathalogus 2, c .  18r 
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244 E I 1-13 
Segneri, Paolo 
La manna dell 'anima, overo, Esercizio facile insieme e fruttuoso per chi desidera in 
qualche modo di attendere all'orazione l proposto da Paolo Segneri della Compagnia 
di Gesù per tutti i giorni dell'anno . . .  
In Venezia . . .  : per Cristoforo Zane, 1 729 
13 v. ; 12° ( 1 2  cm) 

Sulla c. di guardia posteriore dei v. 1- 1 1  nota di possesso del Muratori, sul v. 4 datata 1 740; note 
relative al testo in tutti i v. 
Legatura in piena pelle spruzzata; impressioni a secco sul dorso; tagli spruzzati; numerazione dei 
v. ms. sul dorso 
Cathalogus l, c. 20r; Cathalogus 2, c. 1 9r 

245 E l  14 
Drexel, Jeremias 
Deliciarum gentis humame pars III : Christus Iesus resurgens : ser. vtriusque Bauarire 
duci S.R.l Archidapifero electori Maximiliano et ser. coniugi Mari re Annre Austriacre 
inscriptus & consecratus ab Hieremia Drexelio è Societate Iesu 
Monachii . . .  : formis Cornelij Leyserij electoralis typographi & bibliopolre, 1 643 

v. ; 24° ( l O  cm) 

Posseduto il v. 3 
Legatura in pergamena rigida su assi; tracce di due fermagli mancanti; impressioni a secco sui 
piatti e sul dorso; sul dorso titolo ms. ; lacune sul piatto posteriore in corrispondenza dei fermagli 
Cathalogus l, c. 20r; Cathalogus 2, c. 1 9r 

246 E l  1 5  
Drexel, Jeremias 
Rhetorica crelestis, seu, Attente precandi scientia quam coram ser.mo vtriusque Bauarire 
duce S.R.l Archidapifero electore Maximiliano et Ser.ma coniuge Elisabetha explicauit 
& latinè scripsit Hieremias Drexelius è Societate Iesu 
Monachii : formis Cornelij Leyserij elect. typographi et bibliopolre, 1 638 
[28], 688, [4] p.  ; 24° ( 10  cm) 

Sul frontespizio nota ms. di possesso depennata 
Legatura in pergamena rigida su assi; tagli colorati in rosso; due fermagli in ottone; sul dorso titolo 
ms. ;  note ms. sul piatto anteriore 
Cathalogus l, c. 20r; Cathalogus 2, c. 1 9r 
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247 E I 16 
Alberti d'Enno, Francesco Felice 
Fraciscus [si c] Felix episcopus Miletopolitanus in episcopatu & principatu Tridentino 
coadjutor & administrator plenipot. venerabilibus parochis . . .  salutem & benedictionem .. .  
Tridenti . . .  : ex episcopali typographia Paroniana, 1757 
XII p. ; 12° (14 cm) 
Titolo dall 'intitolazione . - Note tipografiche dal colophon 

Legatura in pergamena semifloscia; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 20r; Cathalogus 2, c. 19r 

LEGATO CON: 

248 
Giusto buoni, Pietro Andrea 
Il medico spirituale al punto : col quale si somministra al reuerendo sacerdote tutto 
ciò che fà bisogno alla cura spirituale de gl' infermi dal principio dell'infermità fino 
al punto di morte : diuiso in sei libri l del molto reu. padre Pietro Andrea Giustoboni 
da Bergamo agostiniano . . . ; aggiuntoui in questa seconda impressione dallo stesso 
autore I.: esorcista instrutto con gli esorcismi, benedizioni e quanto è necessario ad 
ogni creatura ragioneuole . . .  
In Bologna : per i l  Longhi, [non prima del 1 68 1 ]  
[ 12], 360 p .  ; 12° ( 14  cm) 
Data di pubblicazione presunta da p. [8] 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori; a p. 5 ms.: Jure donationis 

249 
Marchese Ili, Giuseppe Antonio 

E I 17 

Il sacerdote intento ali' aiuto de moribondi, o sia, Breue metodo teorico e prattico per 
confortare gl ' agonizanti : ad instruzione de sacerdoti principianti l proposto da F. 
Gioseppe Antonio Marcheselli de Minori Conventuali 
In Bassano : per Gio. Antonio Remondini, [tra il 1 657 e i1 1 725] 
1 08 p. ; 1 2° ( 14  cm) 
Data di pubblicazione presunta dagli anni di attività del tipografo 

Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 20r; Cathalogus 2, c. 19r 

LEGATO CON: 

250 
Thunn, Domenico Antonio 
Domimicus [sic] Antonius Dei grtia [sic] episcopus et princeps Tridenti &c. 
venerabilibus parochis . . . 
Tridenti . . .  : ex episcopali typographia Paroniana, 17 48 
XII p. : ili. ; 12° (14 cm) 
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251 E 1 18 
Augustinus, Aurelius, santo 
Confessioni di S. Agostino : libri X : riuedute e dinouo ristampate ad istanza di molte 
persone religiose & con l' indice dè capitoli 
In Venetia . . .  : appresso Nicolò Pezzana, 1 709 
429, [3] p. ; 1 2° ( 1 1 cm) 

Legatura in mezza pelle e carta spruzzata; sul dorso impressioni a secco e titolo impresso 
Cathalogus l, c. 20r; Cathalogus 2, c. 19r 

252 
De imitatione Christi, in latino 

E 1 19 

Thomre a Kempis canonici regularis Ord. S. Augustini De imitatione Christi libri 
quatuor l ex recensione Heriberti Rosvveydi Societatis Iesu 
Editi o ultima prreter auctoris vitam novis iconibus & indicibus illustrata 
Colonire : apud Ioannem Busreum, 1660 
[8], 454 [i.e. 455], [83] p. : ilL ; 24° (9 cm) 

Legatura in pergamena rigida 
Cathalogus l, c. 20r; Cathalogus 2, c. 19r 

253 
Segneri, Paolo 

E ll 1  

Concordia tra la fatica e la quiete n eli' orazione : espressa ad un religioso in una 
risposta da Paolo Segneri della Compagnia di Giesù : corretta dal medesimo autore 
In Roma . . .  : nella stamperia di Do m. Ant. Ercole, 1 69 1  
[ 12] ,  348 p. ; 1 2° ( 1 7  cm) 

Legatura in pergamena rigida; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 20v; Cathalogus 2, c. 19v 

254 
La Rochefoucauld, François, de 

E II 2  

Riflessioni, o ' ,  Sentenze e massime morali del signor della Rochefoucault e di mada
ma la marchese [si c] di Sable' : con diversi pensieri & altre massime cristiane l tradot
te dal linguaggio francese nell'italiano da Antonio Minunni . . .  
In Venetia : per Domenico Lovisa, [ 1 7 1 8] 
[24] , 204 p. : ili. ; 12° ( 1 5  cm) 
Data di pubblicazione dall'imprimatur a p. [23] 

Nota ms. relativa al testo 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 20v; Cathalogus 2, c. 19v 

255 E 11 3-9 
Caussin, Nicolas 
Opere del p. Nicolò Causino della Compagnia di Gesù divise in sette tomi 
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In Venezia . . .  : per Nicolò Pezzana, 1708 
7 v. ; 12° ( 1 5  cm) 
Titolo dall'occhietto del v. l 

Ne Il' occhietto del v. l timbro e nota di possesso del Muratori; sul frontespizio dei v. 2-7 timbro del Muratori 
Legatura in cartoncino e carta marmorizzata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 20v; Cathalogus 2, c. 19v 

256 E II 10 
Gorini Corio, Giuseppe 
Via e verità su i veri fondamenti della morale cristiana : opera del marchese Gioseffo 
Gorini Corio divisa in due parti 
In Venezia . . .  : presso Giuseppe Bortoli, 1 742 
XXIV, 492 p. ; 1 2° ( 1 6  cm) 

Legatura in piena pelle; impressioni a secco sui piatti e sul dorso 
Cathalogus l ,  c. 20v; Cathalogus 2, c. 19v 

257 
Segneri, Paolo 

E II 1 1  

Speculum non fallax, seu, Doctrina speculativa et practica de cognitione sui ipsius : 
explicata septem considerationibus distributis in singulos hebdomadre dies ex Italico 
P. Pauli Segneri Societatis Jesu in Latinum traducta 
[.Miinchen] : sumptibus aurere eleemosynre S. Ioan. Bapt. in Collegio Societatis Iesu ; 
Monachii : typis Joannis Lucre Straubij, 1 7 1 4  . 
[2], 1 34, [2] p. ; 1 2° ( 1 4  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle spruzzata; sul dorso impressioni a secco; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l ,  c. 20v; Cathalogus 2, c. 19v 

258 
Pesina z Cechorodu, Tomas Jan 

E II 12 

Parochianus obediens, si ve, De duplici debito parochianorum, audiendi scilicet missam 
& verbum Dei . . .  : per R.P.B.B.C.P. primùm Duaci, postea Rhotomagi, deinde Posnanire, 
nunc Litomisslii : editio auctior l opera & sumptibus M. Thomre Joannis Pessinre a 
Czechorod, cathedral. ecclesire Litomericensis canonici & Litomisslij decani 
Litomisslii : typis Joannis Arnolti, 1 665 
[24], 329, [7] p. ; 12° ( 1 8  cm) 
Luogo di pubblicazione dal colophon 

Nota di possesso sulla controguardia anteriore; sul frontespizio nota ms. di possesso parzialmente 
depennata: Ex libris [ . . .  ] ex Ecc/es. Convict. S. Bart. ; sovrascritto: Ioan Petri Muratori 
Legatura in piena pelle spruzzata; impressioni a secco sui piatti e sul dorso; sul dorso tassello 
parzialmente mancante con titolo impresso; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 20v; Cathalogus 2, c. 1 9v 
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259 E II 13 
Petrus Canisius, santo 
Summa doctrinre christianre per qurestiones luculenter conscripta l auctore R.P. Petro 
Canisio Societatis Jesu theologo 
Dilingre . . .  : formis Academicis : apud Ignatium Mayer, 1666 
306, [4] p. ; 1 2° ( 1 3  cm) 

Sulla controguardia anteriore ms.: Ex libris Joannis Petri Muratori humanistl} anno 1 725 Tridenti; 
sul frontespizio sovrascritto su nota ms. : Ad usum Joannis Petri Muratori humanistl}; precede, di 
altra mano: 1 725; timbro del Muratori; a p. l indicazione di prezzo: Iure emptionis !b. 2; note e 
monogrammi a lapis sulle controguardie 
Legatura in pergamena rigida; tracce di due lacci; impressioni a secco sui piatti; sul dorso titolo 
m s. 
Cathalogus l, c. 20v; Cathalogus 2, c. 19v 

260 E II 14 
Scupoli, Lorenzo 
Combattimento spirituale del padre D. Lorenzo Scupoli cherico regolare parte prima 
[-seconda] : in quest'ultima impressione revisto e riscontrato con gli esemplari la
sciati dall' autore e più ch'ogni altro esatto e compito 
In Venezia ed in Bassano : per Gio. Antonio Remondini, [tra i1 1657 e il 1725] 
2 v. ; 24 o ( 1 1 cm) 
Data di pubblicazione dall'imprimatur e dagli anni di attività del tipografo 

2 v. in l . - Note ms . sulla controguardia anteriore 
Legatura in cartoncino e carta spruzzata; tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l, c .  20v; Cathalogus 2, c .  19v 

261 
Musoco, Gioseppe 

E III l 

Il tutto in poco, cioè, I preziosissimi frutti della pratica cognizione di Dio e di Gesù 
Cristo nostro Signore l esposti compendiosamente in due ragionamenti da Gioseppe 
Musoco preposito della Congregazione dell'Oratorio di Trento 
In Trento : per Giambatista Monauni, [non prima del 1 725] 
[ 1 2], 1 44 p. ; 1 2° ( 1 3  cm) 
Data di pubblicazione dagli anni di attività del tipografo 

Sul frontespizio nota di possesso det Muratori; a p. [3] ms.: Donationis iure 
Legatura in mezza pelle e carta spruzzata; tagli spruzzati 
Cathalogus l,_c. 21r; Cathalogus 2, c. 20r 

262 
Musoco, Gioseppe 

E III 2 

Temete Iddio : ragionamento sopra il timore divino l di Gioseppe Musoco preposito 
della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Trento 
In Trento . . .  : per Giambattista Monauni, 1 73 7 
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[ 12],  68, [4] p. ; 12° ( 1 5  cm) 

Legatura in cartoncino e carta spruzzata 
Cathalogus l,  c. 2lr; Cathalogus 2, c. 20r 

263 
Musoco, Gioseppe 

E 111 3 

Il peccato veniale : ragionamento per quelli che lo dispregiano l dato in luce da Gioseppe 
Musoco preposito della Congregazioue [si c] dell 'Oratorio di San Filippo Neri di Trento 
In Trento . . .  : per Giambattista Monauni, 1734 
[ 12],  1 30, [2] p. ; 12° ( 14  cm) 

Legatura in cartoncino e carta spruzzata 
Cathalogus l, c .  2 1r; Cathalogus 2, c. 20r 

264 
Musoco, Gioseppe 

E III 4 

:V atto della contrizione l proposto ed esposto da Gioseppe Musoco preposito della 
Congregazione dell 'Oratorio di San Filippo Neri di Trento 
In Trento . . .  : per Giambattista Monauni, 1735 
[ 12], 68, [4] p.  ; 12° (14 cm) 

Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 2 1r; Cathalogus 2, c. 20r 

265 E III 5 
Musoco, Gioseppe 
Gli inganni del peccatore nella confessione l esposti da Gioseppe Musoco preposito 
della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Trento 
In Trento . . .  : per Giambatista Monauni, 1 733 
[28], 524 p .  ; 1 2° ( 1 6  cm) 

Sulla c .  di guardia anteriore nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; intonso 
Cathalogus l, c. 2 1r; Cathalogus 2, c .  20r 

266 
Hofer, Johann Baptist 

E III 6 

Magisterium divinre sapientire per bruta hominem erudientis ad iustitiam . . .  l auctore 
R.P. Joanne Baptista Hofer Societatis Jesu 
Tridenti . . .  : ex typographia Joannis Baptistre Monauni, 1 735 
616 [i.e. 606], [2] p. ; 8° (17 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 

Legatura in piena pelle spruzzata; impressioni a secco sul dorso; tagli spruzzati 

Cathalogus l ,  c. 2 l r; Cathalogus 2, c. 20r 
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267 E III 7 
Musoco, Gioseppe 
L'ecclesiastico invitato alla necessaria considerazione del proprio stato per via di let
tere scritte ad un sacerdote l da Gioseppe Musoco preposito della Congregazione 
dell 'Oratorio di San Filippo Neri di Trento 
In Trento . . .  : per Giambatista Monauni, 1738 
[ 1 6], 486 p. ; 8° ( 1 7  cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 

Legatura in cartoncino e carta spruzzata; tagli spruzzati 

Cathalogus l, c .  2 l r; Cathalogus 2, c. 20r 

268 
Segneri, Paolo 

E III 8 

Il cristiano istruito nella sua legge : ragionamenti morali l di Paolo Segneri della 
Compagnia di Gesù . . .  
In Bassano . . .  : nella Stamparia Remondini, 1 743 
3 v. ; 4° (24 cm) 

3 v. in l .  - Sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori; sul frontespizio del v. l 

timbro del Muratori 

Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 

Cathalogus l, c. 2 l r; Cathalogus 2, c .  20r 

269 
Rodriguez, Alonso 

E III 9 

Eserciti o di perfettione e di virtù christiane l composto dal reu. padre Alfonso Rodriguez 
sacerdote della Compagnia di Giesù . . .  
In  Venetia . . .  : per Andrea Poletti, ali 'Italia, 1 698 
3 v. ; 4° (24 cm) 

3 y. in l .  - Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori 

Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 

Cathalogus l, c. 21r; Cathalogus 2, c. 20r 

270 
Ricci, Bartolomeo 

E III 10 

Considerationi sopra tutta la vita di N.S. Giesu Christo l del R.P. Bartolomeo Ricci 
della Compagnia di Giesu da Castelfidardo ; reuista dali' auttore e migliorata in molte 
cose 
In Roma : presso Bartolomeo Zanetti, 1 650 
[4], 1 60 c. : ili. ; 4° (20 cm) 

Legatura in mezza pelle e carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo impresso 
Cathalogus l, c. 2 1r; Cathalogus 2, c. 20r 
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271 E III 11  
L'ebreo 
convinto de' suoi errori dalla Sacra Scrittura e da' maestri dell 'antica sinagoga : lette
ra pollemica 
In Roveredo : nella stamp. di Pierantonio Bemo librajo . . .  , 1729 
[ 12], 364, [8] p. ; 12° ( 1 6  cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida, piatti rinforzati in carta; sul dorso titolo ms. 
Catha/ogus l, c. 21 r; Cathalogus 2, c'. 20r 

272 
Du Pradel, Jean 

E III 12 

Trattato coq.tra il lusso degli uomini e delle donne e contra il lusso con cui s'alleva la 
gioventù l del signor N.N. ; aggiuntivi tre discorsi sacri d'altro autore ; traduzione dal 
franzese 
In Venezia . . .  : presso Gio. Battista Recurti all' insegna della Religione, 1 735 
[20], 376 p .  ; 1 2° ( 1 7  cm) 
Nome dell'autore da SBN, online 

Sulla c. di guardia posteriore nota ms. relativa al testo 
Legatura in carta su cartoncino; sul dorso titolo ms . 
Cathalogus l, c. 2 l r; Cathalogus 2, c. 20r 

273 
Sannig, Bemhard 

E III 13 

Collectio, sive, Apparatus absolutionum, benedictionum, coniurationum, exorci
smorum, rituum & ceremoniarum ecclesiasticarum ac administrationis sacramentorum 
. . .  : opus parochis & curam animarum gerenti bus perutile & necessarium l coordinatum 
A.R.P. Bernardo Sannig Ord. S. Frane. Reformator. 
Venetiis . . .  : apud Jo. Baptistam Recurti, 1750 
XII, 466, [2] p. ; 1 2° ( 1 6  cm) 

Legatura in cartoncino e carta spruzzata; dorso rinforzato in pergamena; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l ,  c. 2 1 r; Cathalogus 2, c .  20r 

274 E III 14 
Luis de Granada 
R.P. Fr. Lodo ici [si c] Granatensis Exercitia in septem meditationes matutinas ac totidem 
vespertinas distributa : quibus est adiectus eiusdem auctoris tractatus de vtilitate, 
necessitate ac modo meditandi l ab auctore Hispanice primum conscripta, inde ltalicum 
versa, n une vero Latina facta opera ac studio Michaelis ab Isselt Amorsfortii 
Colonire Agrippinre : in Officina Birckmannica : sumptibus Amoldi Mylij , 1 598 
[48], 589, [ 1 1 ]  p. ; 1 2° ( 1 4  cm) 

Sulla controguardia anteriore ms. :  J.M.J. Ad usum presbiteri Joannis Baptistç de Tonsis; sulla 
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controguardia posteriore ms.: presbiteri Joannis Baptistç Tos1j cape/ani Patoni; E III 14; a p. [594] 
ms. : Ad usum presbyteri Joannis Baptistç Tosi} 
Legatura in piena pelle; impressioni a secco sui piatti e sul dorso, tagli goffrati 
Cathalogus l, c. 2 l r; Cathalogus 2, c. 20r 
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Scriptores utriusque iuris 

275 F I l 
Graser, Giovanni Battista 
Jo . Baptistre Graserii in gymnasio Roboretano rhetorices professoris Propugnatio 
adnotationum criticarum in sermonem de Maria Renata saga adversus responsa P. 
Georgii Gaar S.J. sac. theologire doctoris et in ecclesia Herbipolensi concionatoris 
festivalis 
Venetiis : typis Petri Valvasensis, 1 752 
LXXIX, [ l ]  p.  ; 4° (26 cm) 

Sul verso del frontespizio ms. :  Augustinus Niccolaus de Rosmini amico suo prcesbitero Riccabona 
dono dat. CEnip. 1 757 
Legatura in carta decorata su cartoncino 
Cathalogus l, c. 22r; Cathalogus 2, c. 2 1 r  

LEGATO CON: 

276 
Synopsis 
anti-probabilismi de recto usu opinionum probabilium ad evitandum laxismus & 
ngonsmus 
Venetiis : [s.n.], 1 770 
24 p. ; 4° (24 cm) 
Stampato a Rovereto da Francescantonio Marchesani come indicato nelle note ms. sul 
frontespizio 

Sul frontespizio ms. dopo il luogo di pubblicazione: A Roveredo presso il Marchesani; Seguono 
componimenti poetici ms.; sul verso ms.: P. memoria notisi che pria di dar alle stampe questa 
questione l 'autore consultò li parochi di Sacco D. Cavazani ed il parocho di Isera P. Muratori. 
L'uno e l 'altro scrissero con forza astenersi da tale edicione ma l 'autore senza far caso del/i loro 
consiglij fece stampare a Roveredo con falsa stampa di Venecia questa scrittura, che poi ebbe il 
seguito già a tutti noto; inserite nel volume una lettera ms. di Bartolomeo Antonio Cavazzani e 
un'altra lettera sottoscritta Bonora e datata Verla, 30 dicembre 1 769 

LEGATO CON: 

277 
Muschgay, Georg Ludwig von 
Disceptatio inauguralis iuris an belli prudentia magis reipublicre sit necessaria pro
motore . . .  domino Georgio Ludovico de Muschgay J. U.D. codi cis & processiìs cameralis 
professore ordinario publico . . .  deducta cùm in alma cresarea archiducali Universitate 
Oenipontana . . .  D. Josephum Franciscum Steyrer, Sterzingensem Tyrolensem, D. 
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Joannem Mathiam Schenacher Oenipontanum . . .  iuris utriusque doctores crearet die 
XVIII mensis Augusti anno MDCCXXXIV 
[Innsbruck] : typis Michaelis Antonii Wagner cres. aul. & univers. typog. & bibl., 
[ 1 734] 
[8] c. ; 4° (24 cm) 

LEGATO CON: 

278 
Piano 
progettato per la pace da farsi trà l 'imperadore e la regina d'Ungheria e Boemia ec. : 
con alcuni riflessi l tradotto dal francese 
[S.I. : s.n.], 1 743 
1 5 , [ l ]  p. ; 4° (23 cm) 

LEGATO CON: 

279 
Università degli Studi, Padova. Facoltà Giurista 
Statuta et privilegia iuridicre facultatis in celeberrima et antiquissima universitate 
Patavina : aucta & commodiori ordine disposita die XXX mensis Januarii anno 
MDCC XVIII consiliari o . . .  Francisco Sebastiano L. B. de Zinnenberg . . .  
Patavii : ex typographia Pasquati I.N.G.J. typ . . . .  , 1 7 1 8  
3 2  p .  ; 4 °  (24 cm) 

LEGATO CON: 

280 
Modus 
allegandi textus utriusque iuris nec non doctores theologos in gratiam Tyronum studii 
iuridico-theologici Oenipontani in lucem editus MDCCVIII 
Augustre Vindelicorum : typis Joannis Michaelis Labhart reverendiss. ac sereniss. 
principis & episcopi Augustani typographi, [ 1 708] 
[2], 46 p. ; 4° (24 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori datata 1 734 

LEGATO CON: 

281 
Sacro Romano Impero 
Friedens-Instrument welches in nahmen ihro Romis. kayserlich- und catholischen 
Maiestat und dem heil. Rom. Reich . . .  am 7.ten September des 1 7 14.ten Jahres zu 
Baden in Ergau errichtet und unterzeichtet worden aus dem lateinischen exemplar in 
das teutsche ubersetzt 

· 

Wienn : gedruckt und zufinden bey Simon Schmid Universitat Buchdruckern, [ 1 71 4] 
[ 1 2] c. ; 4° (24 cm) 
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282 F il l 
Pilati, Carlo Antonio 
Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile l di Carlantonio Pilati professore di 
legge in Trento 
In Venezia . . .  : presso Antonio Zatta, 1 766 
1 50, [2], 24 p. ; go ( 1 9  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sovracoperta in carta; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23r; Catha/ogus 2, c. 2 l v  

283 
Piano 

F II 2  

ecclesiastico per un regolamento da tentare nelle circostanze de' tempi presenti : con 
aggiunta d'un discorso sopra l'autorità della chiesa 
In Venezia . . .  : appresso Bortolo Baronchelli, 1 767 
LVIII, [ l ]  p. ; go ( l g  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature a lapis 
Legatura in cartoncino su cucitura d'archivio 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 2 l v  

LEGATO CON: 

284 
Riflessioni 
sopra un opuscolo intitolato Piano ecclesiastico : nelle quali sul fondamento delle 
leggi canoniche già stabilite si fa vedere non v'esser bisogno d 'un concilio ecumenico 
per la riforma dell'ecclesiastica disciplina 
In Venezia . . .  : appresso Bortolo Baronchelli, 1 767 
LXIII, [ l ] p. ; go ( l g  cm) 

285 
Autorità 

F II 3  

legittima de' vescovi e de' sovrani per procedere alla riforma de' regolari senza che vi 
concorra l 'autorità del papa l traduzion dal francese 
Venezia : presso Guglielmo Zerletti, 1 76g 
[4], CLXIX [i.e. CLIX], [ l ]  p. : ill. ; go ( 19  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in cartoncino; sovracoperta in carta; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 2 l v  

286 F II 4  
Neri, Pompeo 
Discorso sopra l'asilo ecclesiastico 
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[Venezia] : In Firenze . . .  si vende in Venezia per Giambatista Pasquali, 1 765 
1 99, [ l ]  p. ; go ( 19  cm) 
Nome dell 'autore da Melzi, v. l ,  p. 3 1 1  

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature a lapis 
Legatura in cartoncino; sovracoperta in carta; sul dorso titolo ms. 
Catha/ogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 2 1  v 

LEGATO CON: 

287 
Cristiani, Beltrame 
Deduzione sopra l'asilo sacro l opera del cancelier Cristiani ; per la prima volta pub
blicata da S.E.A.F.A 
In Venezia . . .  : presso Antonio Graziosi, 1766 
XXII [i.e. XXXII], 94, [2] p. ; go ( 1 9  cm) 
Nome del compilatore, Antonio Francesco Adami, da Melzi, v. l ,  p. 279 

Nel testo sottolineature a lapis 

288 
Delle 
virtù e de' premi : opera tratta dal foglio periodico il Corrier Letterario 
[Venezia] : per il Graziosi stampatore e librajo a Venezia, 1 767 
[g], 84 p. ; go ( 1 9  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature a lapis 

F II 5  

Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 21 v 

289 F II 6-7 
Heinecke, Johann Gottlieb 
Jo. Gottlieb Heineccii JC. et antecessoris Elementa iuris civilis secundum ordinem 
pandectarum : commoda auditoribus methodo adornata . . .  
Editio creteris ltalicis longe auctior & castigatior 
[Venezia] : Neapoli . . .  prostant Venetiis apud Jo. Baptistam Pasquali, 1 764 
2 v. ; go (1 9 cm) 

Sui frontespizi nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sovracoperta in carta; sul dorso del v. l cartellino con titolo ms. 
Catha/ogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 2 1  v 

290 
Gravina, Gian Vincenzo 
J. Vincentii Gravinae J.C.C. Institutiones canonicae . . .  

F II 8  

Nova editio, cui praeter historicam synopsim juris pontificii Joannis Doujatii &c. 
accedunt duo capita ex eodem Doujatio & duo ex Joan. Bartholi depromta 
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Veronae . . .  : apud Antonium Andreoni, 1 757 
[24], 366, [6] p. ; 1 2° ( 1 6  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 21 v 

291 
Cujas, Jacques 

F II 9  

Iacobi Cuiacii I.C. praeclarissimi Commentarii ad tres postremos libros codicis Dn. 
Iustiniani . . .  : accesserunt Indices duo copiosi . . .  
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1 577 
[ 1 6], 6g l ,  [39] p. : ill. ; go ( l g  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena floscia; tracce di due lacci mancanti; tagli colorati in rosso; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 2 1v 

292 F II 10 
Decio, Filippo 
Dn. Philippus Decius in tit. FF. De regulis iuris : cum additionibus D. Hieronymi Cuchalon 
Hispani vnaq[ ue] recèns analyticis adnotationibus D. Gabrielis Sarayme iuriscon. 
Veronensis . . .  : hac postrema et vltima editione à plurimis . . .  mendis repurgatus . . .  
Colonire Agrippinre : apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1 59g 
[40], 443, [5] p. ; go ( l g  cm) 

Sul frontespizio nota ms. depennata: Martinus Ellenaur J. V. D 
Legatura in pelle di porco; tracce di due lacci mancanti; impressioni a freddo su piatti e dorso; sul 
dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 2 1 v  

293 
Axiomata 

F II 11  

legum ex receptis iuris utriusque libris & interpretum commentarijs ordine certo & in 
literas alphabeticas distincto recens collecta ac edita 
Lugduni : apud Se b. Gryphium, 1 54 7 
279, [ l ]  p. ; go ( l g  cm) 

Sulla controguardia anteriore ex libris abraso; sul frontespizio nota di possesso depennata; nota di 
possesso del Muratori 
Legatura in pelle di porco; riutilizzo di c. ms. per le controguardie; impressioni a freddo sui piatti 
e sul dorso; titolo ms. sul dorso 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 2 1  v 

294 F II 12 
Cludius, Andreas 
Andrere Cludii JCti antecessoris quondam in Academia Julia et illustriss. Due. 
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Brunsvico-Luneburg consiliari i Tractatus de iure sequestrationis : cui demum in eodem 
argumenti genere accesserunt alii duo tractatus I lacobi de Arena II Francisci Curtii 
Editi o nova a mendis primre editionis purgata & indice rerum non minus ac verborum 
copiosiore locupletata 
Coburgi : sumptibus Pauli Giinth. Pfotenhauer bibliopolre, 1 700 
[ 1 8], 388, 87, [58] p. ; go ( 17  cm) 

Sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida tinta di rosso; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 21 v 

295 
Al eia ti, Andrea 

F II 13 

Elenchi dictionum quae enodantur in libris quatuor de verbo. signi. Do. Andr. Alciati 
iurecons. : Index alphabetica serie nuperrimè digestus . . .  
Lugduni : apud hreredes Iacobi Giuntre, 1 548 (Ludini [si c] : excudebant Franciscus & 
Claudius Marchant fratres) 
[ 128], 585, [5] p. ; 8° ( 1 7  cm) 
Luogo e formulazione di stampa dal colophon 

Sul frontespizio ms. :  Ex libris Hieronymi Eggerd J. UD. 163 O; nella marca tipografica: Hieronymus 
Eggerd JUD 1630; di altra mano, depennato: Ex libris Caspari Manzij JUD; nell'indice sottolineature 
a penna 
Legatura in piena pelle; impressioni a secco su piatti e dorso 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 21v 

296 . 
Al eia ti, Andrea 

F II 14 

D. Andreae Alciati iuriscon. claris. iudiciarii processus compendium atq[ ue] adeo 
iuris vtriusque praxis in gratiam studiosorum multò diligentius quam hactenus excusa 
: cum indice nouo 
Coloniae : apud hreredes Arnoldi Birckmanni, 1 555 
3 1 5, [ 1 1 ]  c. ; 8° ( 1 7  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pelle di porco; tracce di due lacci mancanti; impressioni a freddo sui piatti e sul dorso; 
sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 2 1  v 

LEGATO CON: 

297 
Vigel, Nikolaus 
Iuris ciuilis de legatis & fideicommissis methodus dialectica l autore Nicolao Vigelio . . .  
Basileae : per Ioannem Oporinum, 1 557 mense Martio 
2 14, [2] p. ; 8° ( 17  cm) 
Data di pubblicazione dal colophon 
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298 F II 15 
Ferrari, Giovanni Pietro 
Practica D. Io. Petri de Ferrariis Papiensis V.I.D. excellent. omnibus, pro litium 
cunctarum decisione, vtilis & necessaria : copiosillimis additionibus D. Francisci Curtij, 
Bemardini Landriani ac aliorum . . .  illustrata . . .  
Venetiis : apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1555 
[72] , 467, [ l ]  p. ; go (17 cm) 

Sul frontespizio ms.: Augustini Campagnolç not. Nicodemi eius fili} Pauli eius fratris; nota di 
possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. ;  sul taglio di testa ms.: P.P 
Cathalogus l ,  c. 23r; Cathalogus 2, c. 2 lv  

299 
Cujas, Jacques 

F II 16 

l. Cuiacii l. C. Ad libros quatuor institutionum dn. Iustiniani notae priores & posteriores . . .  
Coloniae Agrippinae : apud loannem Gymnicum, sub Monocerote, 1 592 
33g, [ 1 6] c. ; go ( 16  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori ; in calce nota ms. depennata 
Legatura in pergamena rigida; tracce di due lacci mancanti; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 2lv 

LEGATO CON: 

300 
Wesenbeck, Matthaus 
Matthrei VVesenbecii I. C. Commentarij in ti t. cod. de pactis & de fide instrumentorum 
: nunc primum ab ipsius hreredibus in lucem editi 
VVitebergae : excusi in officina Cratoniana, 1 594 
[ 1 6], 4 16, [40] p. ; go ( 1 6  cm) 

LEGATO CON: 

301 
Schwartzmaier, Ludwig 
Ludouici Schvvartzmaieri a Schvvartzenau Consiliarii Caesarei Notre ad titulum 
codicis de in ius vocando 
Editio secunda priore correctior 
Helmaestadii : excudebat Iacobus Lucius : impensis heredum Ludolphi Brandesii, 
1596 
[ 16], [2] p. ; go ( 16  cm) 

302 F II 17 
Roberto Bellarmino, santo 
Roberti S.R.E. cardin. Bellarmini Responsio ad librum inscriptum Triplici nodo triplex 
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cuneus, siue, Apologia pro iuramento fidelitatis : aduersus duo breuia papre Pauli V 
& recentes literas cardinalis Bellarmini ad Georgium Blakuellum Anglire 
Archipresbyterum 
Colonire Agrippinre : apud Joannem Kinches sub Monocerote, 1 6 1 0  (Colonire 
Agrippinre : excudebat Stephanus Hemmerden . . .  ) 
174, [2] p. ; go ( 1 6  cm) 
Luogo e formulazione di stampa dal colophon 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: lb. 5; nel testo sottolineature 
a lapis e a penna 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms.; tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l, c. 23r; Cathalogus 2, c. 21  v 

LEGATO CON: 

303 
Roberto Bellarmino, santo 
Apologia Roberti S.R.E. cardinalis Bellarmini pro responsione sua ad librum Iacobi 
Magnae Britanniae regis cuius titulus est Triplici nodo triplex cuneus : in qua apologia 
refellitur prrefatio monitoria regis eiusdem . . .  
Colonire Agrippinre : apud Ioannem Kinckes sub Monocerote, 1 6 1  O (Colonire 
Agrippinre : excudebat Stephanus Hemmerden . . .  ) 
[ 1 2] ,  300, [2] p. ; go ( 1 6  cm) 
Luogo e formulazione di stampa dal colophon 

304 F II 18 
Campeggi, Giovanni Zaccaria 
Ioan. Campegii iurisc. Bononiensis Tractatus et regulae de testib. cum ampliationibus 
. . .  : accessere aurei tractatus de eadem testium materia excellentissimorum l. C. Ioannis 
Croti à Monteferrato & Francisci Curtii senioris Papiensis . . .  
Venetiis : apud candentis Salamandr� insigne, 1 56g 
[34], 334, [25] c. ; go (16 cm) 

Sulla controguardia anteriore ex libris: Johann Schmidt; sul frontespizio, reintegrato a mano, indi
cazione di prezzo: 5:10 
Legatura in pergamena rigida; impressioni a secco sui piatti e sul dorso; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c .  23r; Cathalogus 2, c. 2 1  v 

305 F II 19 
Manz, Kaspar 
Caspari Manzii J.C. Tractatus de aduocatis, procuratoribus, defensoribus, syndicis & 
negotiorum gestoribus : cum appendice de calumniatoribus et infamibus : publice 
prrelectus in electorali universitate Jngolstadiana in explicatione libri III Digestorum . . .  
[Ingolstadt] : nunc autem cum licentia superiorum excusum sumptibus Joannis Weh 
bibliopolre Augustani Ingolstadii typis Joannis Ostermayeri, 1659 
[ 1 6] ,  397, [ l ] p. ; go ( 1 5  cm) 
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Sulla controguardia anteriore ex libris: Georgius Loher ss. the. lic.; sul frontespizio nota di posses
so del Muratori 
Legatura in pergamena; tracce di due lacci in tessuto; sul dorso titolo ms. ;  tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 23v; Cathalogus 2, c. 22r 

306 F II 20 
Pufendorf, Samuel von 
Samuelis Pufendorfii De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo 
Editio quinta emendatior 
Holmire & Hamburgi : sumtibus [si c] Gothofredi Liebezeit bibl . ; [Hamburg] : typis 
Zieglerianis, 1693 
[32], 304 p. ; 12°  ( 14  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo stampigliato; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c. 23v; Catha/ogus 2, c. 22r 

LEGATO CON: 

307 
Titius, Gottlieb Gerhard 
Observationes in Samuelis L.B. de PufendorfDe officio hominis et civis iuxta legem 
naturalem libros duos : qui bus pleraque certius definiuntur ac .supplementa . . .  
exhibentur l authore D. Gottlieb Gerhard Titio 
Lipsire : impensis hrered. Lanckis, 1 703 
[36], 732, [36] p. : ili. ; 1 2° ( 14  cm) 

308 F II 21 
Ciesius, Paul 
Memoriale exceptionum forensium quò & dilatorire & peremtorire cum replicis ac 
duplicis ex iure-consultorum practicorum commentationibus, responsis atque 
decisioni bus enucleatre comprehenduntur inq[ ue] usum studiosorum iuris serie 
alphabeticà exibentur à Paulo Ciesio D. 
Rostochii . . .  : typis Joh. Jac. Adleri seren. princ. & acad. typogr., 1 723 
[20], 264 p. ; 12° ( 14  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. ;  tagli colorati in blu 
Cathalogus l ,  c. 23v; Cathalogus 2, c. 22r 

LEGATO CON: 

309 
Spee, Friedrich von 
Cautio criminalis, seu, De processibus contra sagas liber : magistratibus Germanire 
hoc tempore summè necessarius prreprimis consiliariis & confessariis principum . . .  
lectu utilissimus 
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Solisbaci : sumpt. Martini Endteri bibl ., 1 7 1 8  
[24], 407, [ l ]  p. ; 1 2° ( 1 4  cm) 
Nome dell'autore da BSB-K 

310 
Pérez, Antonio 

F II 22 

Antoni Perezi I.C. S.C. & R. majestatis consiliarii, in Academia Lovaniensi legum 
antecessoris, Ius publicum quo arcana & iura principis exponuntur 
Amstelodami : apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1657 
[ 1 6] ,  338, [6] p. : antip. ; 12° (14 cm) 

Sulla controguardia anteriore ms. :  Francisci Antonii Vigilii Christani J. UD. Salisburgi; sul frontespizio 
timbro e nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; tracce di due lacci in tessuto; sul dorso titolo ms.; tagli colorati in blu 
Cathalogus l,  c. 23v; Cathalogus 2, c. 22r 

311  F II 23 
Tommaso d'Aquino, santo 
Regimen principum et regimen rusticorum 
Colonire . . .  : apud Iodocum Kalcouium, 1 643 
2 v. ; 1 2° ( 14 cm) 
Nome dell 'autore da c. Al del v. l 

2 v. in l .  - Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sui piatti e sul dorso impressioni a secco; sul dorso titolo ms.; tagli 
spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 23v; Cathalogus 2, c. 22r 

312 F II 24 
Cartagena, Bartholomaeus 
Enchiridion iuris utriusque, seu, Defmitiones, distinctiones et qurestiones clare et breviter 
definitre iuris canonici et civilis l synopsi bifaria & in priore quidem omnes Decretalium 
auth. Barthol. à Carthagena ; in posteriore verò omnes lnstitutionum imperialium authore 
B. S. libros ac titulos breviter ac perspicuè explanantes ac enucleantes 
Colonire : in officina Friessemiana : Jo. Everh. Fromart bibl., 1 7 1 1 
292, [24] p. ; 1 2° ( 1 3  cm) 

Sulla controguardia nota di possesso del Muratori su cartellino datata 1 735; altra nota di possesso 
del Muratori datata Innsbruck, 1 734 e timbro del Muratori; esemplare interfoliato con c. di como
do con note ms. 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. ; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 23v; Cathalogus 2, c. 22r 

313 
Corpus iuris civilis. lnstitutiones, in latino 

F II 25 

D. Justiniani sacratissimi principis Institutionum libri quatuor : additi sunt tituli digestor. 
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de verborum significatione et regulis iuris 
Amstelodami : sumptibus Societatis, 1 687 
( 16],  437, [27] p. : ili. ; 12° ( 1 3  cm) 

Sulla controguardia anteriore è incollato un cartellino con nota di possesso del Muratori datata 
1 735; sulla c. di guardia anteriore timbro e nota di possesso del Muratori datata Innsbruck, 1 734 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 23v; Cathalogus 2, c. 22r 

314 F II 26 
Caratti, Girolamo 
De iuribus parochialibus opusculum l auctore Hieronymo Carato Mediolan. iuris diuini 
consulto protonotario apostolico . 
Brixiae . . .  : apud Franciscum Thebaldinum, 1 626 
[ 1 0],  1 09, [ l ]  p. ; 1 2° ( 1 5  cm) 

Legatura in mezza pergamena e carta decorata; sul dorso tassello titolato; tagli spugnati in rosso 
Cathalogus l, c. 23v; Cathalogus 2, c. 22r 

315 F II 27 
Corpus iuris civilis. lnstitutiones, in latino 
[Institutionum, seu, Elementorum D. Justiniani sacratissimi principis . . .  ] 
[S.I. : s.n., 1 647?] 
P. +226, [8] ; 1 6° ( 1 1 cm) 
Esemplare mutilo del frontespizio; titolo da p. 7; data di pubblicazione presunta dalla dedica 

Legatura in pergamena rigida; sul dorso cartellino con titolo ms.;  tagli colorati in rosso 
Cathalogus l, c. 23v; Cathalogus 2, c. 22r 

316 
Ceri, Giovacchino Domenico 

F III l 

La causa de' poveri superiore agli ornamenti meno utili, oziosi e superflui dell'altare 
. . .  : disputata e discussa in forma di dialogo da due regolari canonista uno, sofista 
l 'altro l opèra critico legale e insieme lepida di Ireneo Cocidogmacchinvio giure
consulto 
In Venezia . . .  : appresso Antonio Graziosi, 1 767 
79, [ l ]  p. ; 4° (22 cm) 
Nome reale dell'autore da Melzi, v. l ,  p. 2 1 7  

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

317 F III 2 
Hontheim, Johann Nikolaus von 
Justini Febronii J.C. Principia iuris publici ecclesiastici catholicorum : ad statum 
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Germanire accomodata in usum Tyronum 
Ulmre . . .  : typis Bartholomrei & filii, 1 767 
[g], 175, [ l ]  p. ; go (2 1 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo segni d'attenzione a lapis 
Legatura in cartoncino e carta; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

318 
Hontheim, Johann Nikolaus von 

F III 3 

Sentimenti di G. Febronio intorno ciò che sia giusto rapporto alle rendite dei monastetj 
e la legge d'ammortizzazione : opera tradotta dal tedesco che può servire di continua
zione all 'aureo libro del medesimo autore sopra lo stato della Chiesa e della legittima 
podestà del Romano Pontefice 
In Venezia . . .  : presso Antonio Graziosi, 1 769 
1 1 2 p. ; go (2 1 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 24r; Catha/ogus 2, c. 22v 

CoNTIENE: 

319 
Pius VI, papa 
Acta in consistono secreto habito a sanctissimo domino nostro Pio divina providentia 
papa Sexto feria VI Decembris MDCCLXXVIII solemni dominicre nativitatis die 
statim post missam pontificalem in Basilica Vaticana . . .  
Romre .. .  : ex typographia reverendre Camerre Apostolicre, 177g 
XXVII, [ l ]  p. ; go (29 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e ms. :  NB. quod huiusmodi Acta ponenda sint et 
colliganda sini ad calcem libri Justini Febronij qui liber invenitur in biblioteca Cava/esi} 
Legatura in carta 
Cathalogus l, .  c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

320 
Contin, Tommaso Antonio 
Riflessioni sopra la bolla in Ccena Domini 
Edizione seconda l corretta dali' autore 
[Venezia] : si trova presso li librari che vendono le novità in Venezia, 1 769 
[g], 3 1  O, [2] p. : ill. ; go (2 1 cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. 2, p. 440 

F III 4 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e nota ms. che identifica l'autore dell'opera; nel 
testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 24r; Catha/ogus 2, c. 22v 

9g 
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Scriptores utriusque iuris 

321 F III 5 
Imhof, Jakob Wilhelm 
Jacobi Wilhelmi Im Hoff Notitia s. Rom. Germanici imperii procerum tam 
ecclesiasticorum quam secularium historico-heraldico-genealogica : ad hodiemum 
imperii statum accomodata . . .  
Editio noua infinitis locis emendatior 
Tubingre : sumptibus Joh. Georg. Cottre bibliopolre, 1 687 
[20] , 802, [66] p., [ l ]  c. di tav. ripieg., antip. ; 4° (2 1 cm) 

Sulla controguardia anteriore ms. :  Sbardellati; sulla c. di guardia anteriore nota ms. depennata; sul 
frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. ; tagli colorati in blu 
Catha/ogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

322 
Zahn, Conrad Balthasar 

F III 6 

Politia municipalis, sive, De jure & jurisdictione civitatum municipalium ac superiorem 
recognoscentium earundemq[ ue] magistr. & civium officio : tractatus iuridico-politicus 
cujus ichnographia jam aliquoties prodiit l auctore Balthas. Conrado Zahn J. U.D . . . .  ; 
nunc autem nova methodo novisque insertis capitibus varie auctus, locupletatus & in 
tres libros distributus . . .  a Theod. Ernesto Zahn J. U.D. . . .  prredicti auctoris fili o . . .  
Lippire : literis & impensis Michaelis Herbst typogr. priviL, 1 71 3  
[ 14], .1468, [ 1 32] p. ; 4 °  (20 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle e carta; sul dorso impressioni in oro e tassello con titolo impresso in oro; 
tagli spruzzati in oro 
Cathalogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

323 F III 7 
Zahn, Conrad Balthasar 
Ichnographia municipalis, sive, Tractatus de iurisdictione et iure municipiorum 
iuridico-politicus . . .  l auctore Balthasare Conrado Zahnio Marco-Westphalo J. U.D. ; 
cum summariis & duplici indice capitum & materiarum locupletissimis 
Editio quarta ab auctore recognita & ad alterum penè tantum aucta 
Colonire Agrippinre : apud Franciscum Metternich bibliopol. unter gillden Waagen, 1 709 
[14] ,  260, [38] p. ; 4° (20 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle spruzzata; sul dorso impressioni a secco; sul dorso tassello con titolo ms.; 
tagli spruzzati in rosso 
Catha/ogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

324 F III 8 
Pelzhofer, Franz Albert 
Arcanorum status libri decem l authore Francisco Alberto Pelzhoffer S.R.l Lib. 
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Barone de Schonau . . .  
Editio secunda 

COLUMNA F 

Franco furti : prostant apud Georgium Christophorum Weberum, l 725-1 734 
4 v. ; 4° (2 1 cm) 
Posseduto il v. l . - Estensione e data dell 'opera da BSB-K 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso; segnacoli sul taglio anteriore 
Cathalogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

· 

LEGATO CON: 

325 
Pelzhofer, Franz Albert 
Arcanorum status liber quartus, quintus & sextus, videlicet, De legationibus, 
confoederationibus, rerario sive opi bus publicis l authore Francisco Alberto Pelzhoffer 
S.R.l Lib. Barone de Schonau . . .  
Francofurti : prostant apud Georg. Christophorum Weberum, 1 724 
[8], 443, [29] p. ; 4° (2 1 cm) 

326 
Pelzhofer, Franz Albert 

F III 9 

Arcanorum status libri decem l authore Francisco Alberto Pelzhoffer, S.R.L Lib. Ba
rone de Schoenau, nobili Domino de Schnekenpichel, Sagoriz & Schwarzenbach, 
Sacrae Caesareae Majestatis consiliario provinciali, inclyti ducatus Carniolae 
Praetorialium Judiciorum assessore . . .  
Francofurti : prostant apud Johannem Adolphum, 1 7 10-1 7 1 1 
4 v. ; 4° (2 1 cm) 
Mancano i v. l e 2; descrizione basata su un esemplare della Biblioteca comunale di Trento (G 4 h 
1 1 1 2- 1 1 1 3) 

2 v. in l .  - Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo rare sottolineature e segni 
d'attenzione 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

327 
Hermes, Hermann 

F III 10 

Fasciculus iuris publici ex Sac. Rom. Imp. viridariis collectus l studio et opera 
Hermanni Hermes U.J. doctoris . . .  
Salisburgi : typis & impensis Joannis Baptistre Mayr typographi aulici & academici, 
1663 
[ 1 8], 747 [i.e. 7 1 3],  [33] p., [ l ]  c. di tav. : ili. ; 4° (2 1 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione 
Legatura in pergamena rigida ms.; tracce di due lacci mancanti, tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 
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Scriptores utriusque iuris 

328 F III 11  
Questel, Kaspar 
Casparis Questelii Vratislauiensis Discursus academicus de primogeniturre vi et 
conditionibus : per vetera & nova modemave exempla methodò accuratà & facili, 
historice ac politice additò indice geminò, conscriptus atque disputatus 
Jeme : typis & sumtibus Joh. Jac. Bauhoferi, 1 67 1  
[36], 324 p .  ; 4° (2 1 cm) 

Sulla c. di guardia anteriore note ms. relative al testo; sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; tracce di due lacci mancanti; sul dorso titolo ms.;  tagli colorati in 
blu; segnacoli sul taglio anteriore 
Cathalogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

LEGATO CON: 

329 
Chiaramonti, Scipione 
Scipionis Claramontii Cresenatis De coniectandis cuiusque moribus et latitantibus animi 
affectibus libri decem : opus novi argumenti & incomparabile l cura H. Conringii recensitum 
Helmestadii : typis et sumtibus Jacobi Mulleri, 1 665 
[40], 375, [ l ]  p. ; 4° (2 1 cm) 

LEGATO CON: 

330 
Bodin, Jean 
J oannis Bodini Responsi o ad paradoxa Male stretti de caritate rerum eiusque remediis 
: accedunt propter affinitatem ejusdem J. Bodini dissertationes de rerario et re nummaria 
ex opere de Republica excerptre vt & qure Joach. Hopperus libro De vera jurisprudentia 
VII & IIX docuit de bonorum Cresareorum secundum leges Justinianeas curatione l 
Hermannus Conringius omnia recensuit atque usui reddidit commodiora 
Helmestadii : typis & sumptibus Henningi Mulleri Academire Julire typographi, 167 1  
[24] , 20 1 ,  [ l ]  p .  ; 4° (2 1 cm) 

331 F III 12 
Grotius, Hugo 
Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libri tres : in quibus ius naturre & gentium item 
iuris publici prrecipua explicantur : cum annotatis auctoris ejusdemque dissertatione 
de mari libero nec non Joann. Frid. Gronovii V. C. notis . . .  l ex altera recensione Joannis 
Barbeyracii JC. & publici privatique juris antecessoris Groningani . . .  
Amstelredami : apud Janssonio-Waesbergios, 1 735 
[24], XXXIX, [5], 1 040, 43, [85] p., [ l ]  ritr. , antip. ; 8° (20 cm) 

Sull'antiporta nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in piena pelle; c. di guardie e controguardie decorate; impressioni in oro sul dorso; tagli 
marmo rizzati 
Cathalogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

1 0 1  



COLUMNA F 

332 F III 13 
Seybold, Joseph 
Tractatus de prudenti a et iurisprudentia in duas partes divisus . . .  : propositus . . .  à P. 
Josepho Seybold Soc. Jesu ss. canonum doctore & in alma Cresareo-Austriaca 
Universitate Oenipontana professore ordinario de fendente . . .  Joanne Domini co 
Leopoldo Manfroni Caldesiensi Tyrolensi Vallesoletano Tridentinre Direcesis AA. L L. 
& philosophire Baccalaureo . . .  anno Domini MDCC XXVII 
Oeniponti : typis MichaelisAntonij Wagner, Cres. aul. & univers. typogr. & bibliopol., 
[ 1 727] 
[ 1 2],  1 70, 2 1 3, [2 1 ]  p., [ l ]  c. di tav. ; 4° . 
Volume mancante; descrizione basata su un esemplare della Biblioteca comunale di Trento (TS I h 
79) 

Cathalogus l, c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

333 F III 14 
Sahme, Reinhold Friedrich von 
De sepulturae denegatione = Von Versagung des Vegrabniisses l Reinholdus Fridericus 
Sahme J. U.D. & pro f. pubi. Regiomont. designatus 
[Leipzig] : Regiomonti et Lipsire impensis Jo. Mart. Burgkmanni : in collegio Paulino, 
1 7 1 2  
[2] , 8 6  p .  ; 4 °  (20 cm) 
La formulazione di responsabilità precede il titolo 

Sulla controguardia anteriore ex libris: Georgius Lohrer ss. the. Lic.; sul frontespizio nota di pos
sesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. ; tagli colorati in blu 
Cathalogus l ,  c. 24r; Cathalogus 2, c. 22v 

LEGATO CON: 

334 
Stryk, Johann Samuel 
Q.D.B.V. dissertatio iuridica inauguralis de officio principis circa scandala, quam in 
alma Fridericiana rectore . . .  dn. Philippo Wilhelmo principe Borussire . . .  prreside dn. 
Io. Samuele Strykio, i c . . . .  pro licentia . . .  di e XII Sept. a. MDCC X . . .  in auditorio 
maiori submittit auctor Iacobus Gabriel Wolf Gryphisvvaldensis Pomeranus 
Halre Magdeb. : prostat in officina Rengeriana, [ l  7 1  O] 
[8], 1 34, [2] p. ; 4° (20 cm) 

335 
Le Noble, Eustache 
Istruzioni intorno la Santa Sede : tradotte dal francese 
Edizione seconda corretta e accresciuta 
Buglione . . .  : per Guglielmo Evrardi, 1 765 
222, [2] p. ; go (2 1 cm) 

1 02 
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Scriptores utriusque iuris 

Nome dell'autore da p. [4] 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e note marginali a lapis 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 24v; Cathalogus 2, c. 23r 

336 F III 16 
Cujas, Jacques 
Iacobi Cuiacii I.C. praeclarissimi Obseruationum et emendationum libri XVII . . .  : 
accesserunt prreterea Indices duo copiosi . . .  
Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1 57g 
[gO], 93 1 ,  [ l ]  p. ; go ( 19  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature a penna 
Legatura in pelle di porco su assi; impressioni a freddo sui piatti e sul dorso; sul dorso cartellino 
con titolo ms.;  tagli colorati in rosso 
Cathalogus l, c. 24v; Cathalogus 2, c. 23r 

337 F III 17 
Reinking, Theodor 
Tractatus de regimine seculari et ecclesiastico : cum indice capitum & rerum l auctore 
Theodoro Reinkingk JC. sre. rre. mts. Danire & Norvvegire &c . . . .  
Editi o quinta nuperrimà emendati or & puri or . . .  
Francofurti ad Mrenum : impensis Josephi Dieterici Hampelii : Iohann Gottfrid 
Schonwetter, 165 1  
[32], 1 1 20, [ 1 20] p .  : an ti p. ; g o  ( 1 9  cm) 
Seconda formulazione di pubblicazione dal frontespizio inciso 

Sul verso dell'antiporta vecchia segnatura di collocazione ms.: Il.B.29; sul frontespizio ms. :  
Bibliothec(} de A/berti 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms.; tracce di due lacci mancanti; impressioni a 
secco sui piatti; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c. 24v; Cathalogus 2, c. 23r 

338 F III 18 
Moser, Johann Baptist 
Tractatus testamentarius de his qui testamenta facere possunt quem . . .  in . . .  Universitate 
Salisburgensi prreside Ioanne Baptista Moser jurium doctore . . .  pro licentià ex utroque 
jure obtinendà pubhcè defendendum suscepit Ludovicus Maximilianus Eckhart 
Holdingensis Suevus jurium candidatus ad diem 5 Septembris anno reparatre salutis 
humanre MDCLXXXI 
Salisburgi : typis Joannis Baptistre Mayr typographi aulico-academici, [ 16g l ]  
[g], 1 79, [ l ]  p. ; 4° (2 1 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms.; tagli colorati in blu; segnacoli al taglio anteriore 
Cathalogus l, c. 24v; Cathalogus 2, c. 23r 

1 03 



COLUMNA F 

LEGATO CON: 

339 
Moser, Johann Baptist 
Dissertatio iuridica de requisitis et ordinatione testamentorum solennium quam . . .  in 
. . .  Universitate Salisburgensi sub prresidio Joannis Baptistre Moser jurium doctoris . . .  
publicè defendendam suscepit F. Andreas Piiller Benedictinus Mellicensis juris 
utriusque studiosus ad diem Februarii horis ante-& pomeridianis anno reparatre salutis 
MDC LXXIX 
Salisburgi : typis Joannis Baptistre Mayr typographi aulico-academ., [ 1 679] 
[ 1 2], 142, [2] p. ; 4° (2 1 cm) 

LEGATO CON: 

340 
Moser, Johann Baptist 
Collatio bonorum quam . . .  in . . .  Universitate Salisburgensi prreside Joanne Baptista 
Moser jurium doctore . . .  publicè defendendam suscepit Valentinus Gstettner 
Salisburgensis J.U. studiosus ad diem ultimum Januarij anno reparatre salutis humanre 
MDC LXXXIV 
Salisburgi : typis Joannis Baptistre Mayr typographi aulico-acad.,  [ 1684] 
[8], 123, [ l ]  p. ; 4° (2 1 cm) 

LEGATO CON: 

341 
Moser, Johann Baptist 
Dissertati o i uri dica de condictione indebiti quam . . .  in . . .  Universitate Salisburgensi 
prreside Joanne Baptista Moser jurium doctore . . .  publicè defendendam suscepit nobilis 
Wolfgangus Christianus de Guenaire Austriacus Lincensis ad diem 20 Julij anno 
reparatre salutis humanre MDCLXXXIII 
Salisburgi : typis Joannis Baptistre Mayr typographi aulico-academici, [ 1683] 
[4] , 48 p. ; 4° (2 1 cm) 

LEGATO CON: 

342 
Weick, Johann Andreas 
Disputati o de tutelis : in qua ea qure tutori bus et curatori bus sci tu necessaria .. . : 
habita in . . .  Universitate Salisburgensi prreside Joanne Andrea VVeick I.V.D. eiusque 
professore . . .  a . . .  Francisco Fortunato Grundeman a Falckenberg &c. provinciali 
Austriaco die Novembris anno MDCXLVII 
Salisburgi : ex typographéo Christophori Katzenbergeri typographi aulici & academici, [ 164 7] 
[8], 1 34, [2] p., antip. ; 4° ( 19  cm) 

Nel titolo prima di "novembris" ms. :  29 

1 04 



l -

Scriptores utriusque iuris 

LEGATO CON: 

343 
Kimpfler, Rupert 
Disputatio iuridica de consuetudine eiusdemque prrecipuis in utroque iure et foro 
effectibus : in . . .  Universitate Salisburgensi instituta prreside P. Ruperto Kimpfler 
Benedictino Cremifanensi, J.U.D. ss. canonum professore ordinario . . .  defendente 
Joanne Fischer J.U. candidato : die Octob. 5 anno 1675 
Salisburgi : typis Joannis Baptistre Mayr typographi aulico-academici, [ 1 675] 
[g], 54, [2] p. ; 4° (2 1 cm) 

344 F III 19 
Sacro Romano Impero 
Allgemeines Gesetz iiber Verbrechen und derselben Bestrafung = Codice generale 
sopra i delitti e le pene 
[Rovereto] : in Vienna ed in Roveredo per Francescantonio Marchesani stamp. imp. 
reg., 1 7g7 
XV, [ 1 ] , 2 15 ,  [ l ]  p., [ l ]  c. di tav. ; go ( l g  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 24v; Cathalogus 2, c. 23r 

345 
Trento (Principato vescovile) 
Codice giudiziario nelle cause civili pel Principato di Trento 
In Trento . . .  : per Giambattista Monauni, 1 7gg 
1 1 , [ 1 ] , 2g3, [ l ]  p. ; go (20 cm) 

Legatura in piena pelle spugnata; sul dorso impressioni in oro; tagli colorati in rosso 
Cathalogus l, c. 24v; Cathalogus 2, c. 23r 

346 
Sacro Romano Impero 

F III 20 

F III 21 

Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause civili da osservarsi 
nelle seguenti provincie di Boemia, Moravia, Silesia, Austria superiore ed inferiore, 
Stiria, Carintia, Carniola, Gorizia, Gradisca, Trieste, Tirolo ed Austria anteriore 
In Roveredo . . .  : per Francescantonio Marchesani stampatore imp. reg. ,  1 7g6 
2 v. ; go ( l g  cm) 
Titolo del v. 2: Raccolta di sovrane ordinazioni emanate dopo la pubblicazione del Regolamento 
generale della procedura giudiziaria 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta spruzzata; sui piatti e sul dorso impressioni a secco; sul 
dorso titolo ms.; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 24v; Cathalogus 2, c. 23r 
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COLUMNA F 

347 F III 22 
Bertrand, Jean 
Saggio nel quale si esamina qual debba essere la legislazione per incoraggire [si c] 
l 'agricoltura e per favorire in rapporto a questa la popolazione, le manifatture ed il 
commercio l opera del sig. Bertrand pastore a Orbe negli Svizzeri . . .  ; tradotto dal 
francese in italiano dali ' A. G .M. con annotazioni del S. G.P. 
In Venezia . . .  : appresso Gio. Battista Bettinelli, 1 767 
xii, 1 1 6 p. ; 8° ( 1 8  cm) 
Nome del traduttore, Giuliano Merlini, e dell'autore delle annotazioni, Giuseppe Bencivenni Pelli 
da SBN, online 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e ms. dopo il nome de H' autore: Calvinista; nel testo 
sottolineature a lapis 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 24v; Cathalogus 2, c. 23r 

348 F IV l  
Graser, Giovanni Battista 
Della vocazione e professione religiosa d'un figliuolo unico di genitori poveri : 
quistione canonica trattata in tre lettere dal prete Giambattista Graser roveretano 
In Lucca . . .  : a spese d'una Società, 1 760 
126, [2], 95, [ l ]  p. ; 4° (28 cm) 
Pubblicato probabilmente a Rovereto (cfr. Co belli, p. 29) 

Nel testo segni d'attenzione e note marginali a penna 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

349 
Hontheim, Johann Nikolaus von 

F IV 2-3 

Justini Febronii JCti De statu ecclesire et legitima potestate Romani pontificis liber 
singularis : ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus : tomus 
primus [ -secundus] 
Editio quinta, creteris emendatior et multo auctior 
Bullioni : apud Guillelmum Evrardi, 1 766 
2 v. ; 4° (24 cm) 

Legatura in cartoncino e carta; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

350 
Fleury, Claude 

F IV 4  

Claudii Fleury presbyteri, prioris Argentelire et reg. christianiss. a confessionibus 
Institutiones iuris ecclesiastici quas Latinas reddidit & cum animadversionibus Justi 
Henningii Boehmeri edidit Joannes Daniel Gruber J. U.D. in Ludoviciana Cattorum 
iur. prof. pub. ord. designatus . . .  
Editio quarta 

1 06 
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Lipsire ; [Venezia] : apud Emest. Gotti. Crugium et prostant Venetiis apudAntonium Zatta, 1762 
XII, 255, [ l ]  p. ; 4° (24 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in cartoncino e carta; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

351 F IV 5  
Festi, Giuseppe Innocenzo 
losephi Innocentii Festi l. C. Iuris et facti deductio pro illustrissimo domino Caietano 
L. bar. de Pimarta et Longhenfeld : accessi t inclytre facultatis iuridicre Vindobonensis 
pro veritate responsum 
Vindobonre : litteris Schulzinis, 1 773 
74, [2] p. ; 4° (25 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

LEGATO CON: 

352 
Madernini, Francesco Antonio Ernesto 
Colluctatio i uri dica pro iustitia et veritate quam ad defensionem universitatum dynastire 
Castellani et Castri Novi suscepit Frane. An ton. Emestus Mademini J. U.D. causre patronus 
Tridenti . . .  : typis Joannis Baptistre Monauni typographi episcopalis, 1 774 
xxjv [i .e. xxvi], 1 48, [2], 1 9, [5] p. ; 4° (25 cm) 

LEGATO CON: 

353 
Festi, Giuseppe Innocenzo 
Josephi Innocentii Festi J.C. Apologia pro deductione sua favore L. bar. de Pimarta anno 
· 1 773 Vindobonre edita adversus clar. doctorem Franciscum Mademini auctorem scripti . . . 
[S.l. : s.n.], 1 774 
56 p. ; 4° (25 cm) 

LEGATO CON: 

354 
Trento (Principato vescovile ). Consiglio aulico 
Illustrissimi domini Francisci Vigilii Barbacovi celsissimi et reverendissimi 
Tridentinorum episcopi . . . Sententire in caussis li b. baronis Pimarta et universitatum 
dynastire Lodronire ab Josepho lnnocentio Festi J.C. cum observationibus evulgatre 
Tridenti : typis Johannis Baptistre Monauni typogr. capitul., [non prima del 1 770] 
[2], 55, [l ] p. ; 4° (25 cm) 
Data di pubblicazione presunta da p. l 
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355 F IV 6  
Corpus iuris canonici, in latino 
Corpus iuris canonici emendatum et notis illustratum : Gregorii XIII Pontif. Max. 
iussu editum : indici bus variis novisq[ ue] et appendice Pauli Lancellotti Perusini 
adauctum . . .  : accesserunt novissimè Loci communes uberrimi . . .  itemq[ ue] Li ber VII 
decretalium novis aliquot constitutionibus auctus 
Editio hrec postrema summà fide & diligentià nunc denuò à mendis prioribus 
typographicis purgata 
Colonire Munatianre : impensis Emanuelis Konig & filiorum, 1 670 
2 v. ; 4° (23 cm) 

Sulla controguardia anteriore ceralacca con impresso lo stemma del Muratori; nota ms. :  Ex libris 
[ . . .  ] iuris vtriusque studiosi anno 1 734 /Eniponti; sovrascritto: P. Muratori 1 738; note ms. e indica
zione di prezzo: lb. 4:24; sul frontespizio timbro del Muratori 
Legatura in pelle di porco su assi; due fermagli in ottone impresso; impressioni a freddo su piatti e 
dorso; sul dorso titolo ms. ;  tagli colorati in blu; segnacoli sul taglio anteriore 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

356 F IV 7  
Gorini Corio, Giuseppe 
Politica, diritto e religione : per ben pensare e scegliere il vero dal falso in queste 
importantissime materie l del marchese Giuseppe Gorini Corio 
In Milano . . .  : nelle stampe di Francesco Agnelli, 1 742 
[ 1 6], 363, [ 1 ], 1 80 p. ; 4° (24 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

357 
Barbacovi, Francesco Vigilio 

F IV 8  

Osservazioni del consigliere Barbacovi sopra due voti del signor canonico barone 
Gentilotti presentati al Capitolo della Chiesa cattedrale di Trento : distese e pubblica
te per ordine di sua altezza reverendissima Principe Vescovo 
Trento : presso Giambattista Monauni stampat. vescovile, 1 782 
455, [ l ]  p. ; 4° (24 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

358 
Doujat, Jean 

F IV 9  

Prrenotionum canonicarum libri quinque : quibus sacri iuris atque universi studii ec
clesiastici principia & adminicula enucleantur l exarabat Joannes Doujat antecessorum 
Parisiensium ac Regiorum professorum primicerius eoque nomine comes . . .  
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Editio quinta, anterioribus accuratior 
Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1 7  48 
[ 1 6],  6 1 2  p. ; 4° (24 cm) 

Sul frontespizio ms. :  Ex largitate illustrissimi et reverendissimi domini Angeli Rosmini [ . . .  ]factus 
J Petri Muratori l 77 5 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta spruzzata; sul dorso impressioni in oro; sul dorso tassello 
con titolo impresso in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

359 F IV lO 
Florio, Francesco 
Le mani morte, ossia, Lettera ali' autore del Ragionamento intorno ai beni posseduti 
dalle chiese 
In Venezia . . .  : appresso Francesco Pitteri, 1766 
CLXXXVII, [3] p. ; 4° (24 cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. 2, p. 155 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e note ms. relative al testo; nel testo sottolineature e 
segni d'attenzione 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

360 
Desing, Anselm 

F IV 1 1  

La questione se le ricchezze del clero nocevo li sieno alla repubblica l opera del padre 
don Anselmo Desing beneditino d 'Ensdorff ; per la prima volta dalla latina trasporta
ta nella italiana favella . . .  
In Ferrara . . .  : appresso Gianantonio Coatti, 1 768 
[24] , 343, [ l ]  p. ; 8° (22 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

361 F IV 12 
Gravina, Gian Vincenzo 
J ani Vincentii Gravinre Originum juris civilis libri tres et De Romano imperio li ber 
singularis 
Venetiis . . .  : apud Josephum Bortoli, 1 752 
xiv [i.e. xxiv], [2], 424 p. ; 4° (25 cm) 

Sulla c. di guardia anteriore note ms. relative al testo; sul frontespizio nota di possesso del Murato
,'ri; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 

Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; segnacolo in pergamena sul taglio anteriore 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 
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362 F IV 13-16 
Schmid von Avenstein, Georges Louis 
Principi della legislazione universale l opera tradotta dal francese nel linguaggio ita-
liano .. . 
Parigi . . .  : presso la vedova ; si vendono in Siena : da Vincenzo Pazzini Cadi e figli e 
Luigi e Benedetto Bindi, 1 777 - 1 77g 
4 v. ; go (22 cm) 
Nome dell'autore da p. V del v. l 

Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: /b. 16; nel testo 
sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in cartoncino; sovracoperta in carta; dorso rinforzato in carta spruzzata; sul dorso cartel
lino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

363 F IV 17 
Beccaria, Cesare 
Dei delitti e delle pene 
Edizione sesta, di nuovo corretta ed accresciuta del trattato de tormentis e delle medi
tazioni sopra la felicità 
Buglione : [s.n.], 1 767 
336 p., [ l ]  c. di tav. ; go (19 cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. l ,  p. 28 1 -282 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: /b. 5; legato prima del 
frontespizio un foglio con note ms. relative al testo; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a 
lapis 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

364 
Kees, Johann Georg 

F IV 18 

Commentarius ad D. Justiniani Institutionum imperialium IV libros : à Joan. Georgio 
Kees J.U.D aulre & iudiciorum advocato . . .  compositus et in . . .  Universitate Viennensi 
. . .  expositus et in quinta hac editione revisus, multis à mendis repurgatus ac indice 
rerum augmentatus 
Ingolstadii : sumptibus vidure Joannis Andrere de la Haye bibliop. academici, 1 73g 
[g], 536,  460, [32] p. ; 4° (22 cm) 

Legatura in piena pelle; impressioni a secco sui piatti e sul dorso; sul dorso tassello con titolo 
impresso; tagli spruzzati in blu 
Cathalogus l, c. 25r; Cathalogus 2, c. 23v 

365 F IV 19-22 
Zaccaria, Francesco Antonio 
Anti-Febbronio di Francescantonio Zaccaria della Compagnia di Gesù, o sia, Apologia 
storico-polemica del primato del papa . . .  
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Edizione seconda notabilmente accresciuta . . .  
In Cesena . . .  : per Gregorio Biasini all 'Insegna di Pallade, 1 770 
4 v. ; 8° (20 cm) 

Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 25v; Cathalogus 2, c. 23v 

366 
Maresca, Filippo 

F IV 23 

Philippi Maresca I .C .  ac aduocati Neapolitani . . .  Diatyposis reconuentionalis 
obseruantis Theophilum Gisebertum I.C. clariss . ,  siuè, Enarrationes ad diuum 
lustinianum in l. cum Papinianus, & auth. & consequenter, . . .  C. de sententij s . . .  : cui 
accessi t opusculum eiusdem Giseberti in calce operis impressum . . .  
Neapoli : typis & expensis !Egidij Longi impressoris regij , 1667 
2 v. ; 4° (22 cm) 

2 v. in l. - Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 25v; Cathalogus 2, c. 23v 

367 
Trento (Diocesi) 

F IV 24 

Constitutiones illustriss. et reuerendiss. D.D. Ludouici Madrutii S.R.E. tituli S. 
Laurentii in Lucina presbyt. card. & episc. Trid. &c. : in dioecesana synodo promulgatre 
anno 1 593 . . .  : Josephi Victorii de Albertis episcopi principisq[ ue] Trident. iussu denuo 
editre et a singulis ecclesiasticis comparandre 
Tridenti : ex typographia episcopali Francisci Nicolai Vidre, 1 695 
1 1 7, [3] p. ; 4° (2 1 cm) 

Sul frontespizio timbro del Muratori e ms. : Ex libris Joannis Petri Muratori sac. Flemensis titulo 
donationis factce à prcesby. de Ghotardis; contiene vari documenti e fogli volanti emanati dalla 
cancelleria vescovile trentina 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 25v; Cathalogus 2, c. 23v 

368 
Codex Theodosianus, in latino 

F V  1-6 

Codex Theodosianus : cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi viri senatorii 
et iurisconsulti superioris sreculi eximii : prremittuntur chronologia accuratior, 
chronicon historicum & prolegomena subjiciuntur . . .  : opus posthumum . . .  recognitum 
& ordinatum ad usum codi cis Justinianei opera & studio Antonii Marvillii antecessoris 
primicerii in Universitate Valentina 
Editio nova in VI tomos digesta, collata cum antiquissimo codice ms. Wurceburgensi 
& libris editis iterum recognita, emendata variorumque observationibus aucta, qui bus 
adiecit suas Joan. Dan. Ritter P. P. . . .  
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Manture . . .  ; prostant Venetiis : apud Franciscum Pitteri, 1 740-1 750 
7 v. ; 2° (37 cm) 

7 v. in 6. - Nel testo del v. l segni d'attenzione a lapis 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 26r; Cathalogus 2, c. 24r 

369 
Engel, Ludwig 

F V 7 

Collegium universi iuris canonici ante hac iuxta triplex iuris obiectum partitum : nunc 
vero servato ordine Decretalium accuratius translatum & indice copioso locupletatum : 
omnibus tam in foro quàm in scholis apprimè utile ac necessarium l auctore P. Ludovico 
Engel ex monasteri o exempto Mellicensi Ord. S. p. Bendicti infer. Austrire . . .  
Editio sexta cui accessit ejusdem authoris Tractatus de privilegiis monasteriorum 
Venetiis . . .  : apud Bartholomreum Giavarina, 1 723 
[36], 527, [ l ]  p. ; 2° (37 cm) 

Sulla controguardia anteriore indicazione di prezzo: Lb. 11;  nell'occhietto timbro e nota di posses
so del Muratori; sul frontespizio nota ms. parzialmente depennata: Ex libris [ . . . ] 1 731, integrata 
con: P.J.P. Muratorj Flemmensis 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta spruzzata; sul dorso cartellino con nome dell'au
tore ms. 
Cathalogus l, c. 26r; Cathalogus 2, c. 24r 

370 F V 8  
Savelli, Marcantonio 
Pratica universale del dottor Marcantonio Savelli auditore della Rota Criminale di Fi
renze . . .  : con aggiunta di varie conclusioni di ragione comune toccanti succintamente 
quasi tutte le materie criminali . . . : in questa veneta impressione arricchita di molte 
aggiunte . . .  del medesimo autore e del cav. Guido Antonio Savelli suo figliuolo . . .  
In Venezia . . .  : presso Paolo Baglioni, 1 697 
[8], 404 p. ; 2° (35 cm) 

Legatura in cartoncino 

Cathalogus l, c. 26r; Cathalogus 2, c. 24r 

371 F V 9  
Savelli, Guido Antonio 
Guidi Antonii Sabelli J.U.D. Fiorentini sacrre atque ill.mre D. Stephani religionis equitis 
Index generalis, seu, C lavis totius Summre Sabellre qua materire omnes . .. facilè 
aperiuntur : cum indiculo verborum . . .  
Venetiis . . .  : apud Paulum Balleonium, 1697 
[8], 420 p. ; 2° (34 cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 

Cathalogus l, c. 26r; Cathalogus 2, c. 24r 
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372 F V  10-13 
Savelli, Marcantonio 
Marci Antonii Sabelli J.C .  Mutilianensis serenissimi magni Etrurire ducis Rotre 
Criminalis auditoris Summa diversorum tractatuum : in quibus quamplurimre univer
si iuris selectiores . . .  conclusiones . . .  ordine alphabetico . . .  habentur . . .  
Editio secunda Veneta l innumeris accessionibus à Guido Antonio Sabello J.C. et . 
equi te auctoris fili o diligenter collectis ac propriis locis distributis locupletata . . .  
Venetiis . . .  : apud Paulum Balleonium, 1 697 
4 v. ; 2° (34 cm) 

Legatura in cartoncino, sul dorso del v. l ms. : A.B.C.D. ,  sul dorso del v. 4: R.S. T. V.  

Cathalogus l, c. 26r; Cathalogus 2, c. 24r 

LEGATO CON: 

373 
Savelli, Marcantonio 
Marci Antonii Sabelli J.C. Mutilianensis Varire juris resolutiones : in quibus quamplures 
quaestiones forenses quotidie occurrentes . . .  deciduntur . . .  
Editio veneta additionibus in corpore & novis resolutionibus locupletata cum duplici 
indice, altero argumentorum altero verò rerum notabilium 
Venetiis . . .  : apud Paulum Balleonium, 1 695 
[8], 1 88, [32] p. ; 2° (33 cm) 

374 F V 14 
Pellegrino, Carlo 
Praxis vicario rum et omnium in vtroque foro iusdicentium : quatuor partibus comprehensa 
. . .  l authore D. abb. Carolo Pellegrino ciuitatis Castriuillarum I.V.D. & prothonot. apost. ; 
cum triplici indice copiosissimo doctorum, tractatuum ac rerum notabilium 
Venetiis . . .  : typis Antonij Tiuani, 1 681  
[ 1 2], 474, [34] p. ; 2°  (35 cm) 
Esemplare mutilo del frontespizio; descrizione basata su un esemplare della Biblioteca comunale 
di Trento (G 3 b 1548) 

Nell'occhietto timbro e nota di possesso del Muratori datata 1 740 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo ms.; 
incollato sul contropiatto posteriore foglio a stampa 
Cathalogus l, c. 26r; Cathalogus 2, c. 24r 

375 F V 15 
Lotteri, Melchiorre 
Melchioris Lotterii jurisconsulti prrestantissimi De re beneficiaria libri III in II tomos 
distributi : opus utrique foro accommodatissimum gemino locupletatum indice . . .  
Editio prima in Germania aliis multo emendatior 
Colonire : sumpt. Wilhelmi Metternich bibliop. sub signo Gryphi, 1676 
2 v. ; 2° (35 cm) 
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2 v. in l . - Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; segnacoli sul taglio 
anteriore 
Cathalogus l ,  c. 26r; Cathalogus 2, c. 24r 

376 F V 16 
Mostazo, Francisco de 
D.D. Francisci a Mostazo J.U.D. Alvearensis antea illustris villae de Colmenar Viejo 
nunc vero insignì oppidi de Vallecas rectoris Tractatus de causis piis in genere et in 
specie . . .  : tomus primus [ -secundus] : cum triplici indice . . .  
Venetiis . . .  : apud Paulum Balleonium, 1698 
2 v. ; 2° (35 cm) 

2. v. in l .  - Sulla c. di guardia anteriore nota ms. relativa al testo; nell'occhietto ms. :  P. Jo. Baptiste 
Aldrighetti ss. th. doctoris visitatoris diaxesani ac examinatoris prosinodalis e nota di possesso 
del Muratori; nel testo rare sottolineature e segni d'attenzione ms. 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 26r; Cathalogus 2, c. 24r 

377 F V 17 
Pinhel, Aires 
Arii Pine li Lusitani iurisconsulti clarissimi Omnia quae quidem hactenus extant ope
ra, id est, In constitutiones Cod. de bon. maternis itémque ad rubric. & leg. secundam 
Cod. de rescind. vendi t. commentarij . . .  l hac postrema editione summa diligentia 
castigata & annotationibus Emanuelis Soarez a Ribeira l. C. celeberrimi illustrata . . .  ; 
cum indice rerum & verborum copiosiBimo 
Lugduni : sumptibus Philippi Tinghi Fiorentini, 1 576 
[ 12], 428, ( 1 2] p. ; 2° (35 cm) 

Nel testo sottolineature, segni d'attenzione e rare note marginali a penna 
Legatura in mezza pelle e angoli e carta spruzzata; sul dorso cartellino a campo dorato con titolo 
ms. ad olio rosso; tagli colorati in giallo 
Cathalogus l, c. 26r; Cathalogus 2, c. 24r 

378 F VI l  
Salgado de Somoza, Francisco 
D. Francisci Salgado de Somoza iuris vtriusque antecessoris & in amplissimo Regi6que 
Senatu Gallecire advocati Tractatus de regia protectione vi oppressorum appellantium 
à causis & iudicibus ecclesiasti cis . . .  : cum summariis ac duplici indice . . .  
Editio quarta 
Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1669 
[8], 670, [ 1 34] p. ; 2° (36 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso; segnacoli sul taglio anteriore 
Cathalogus l,  c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 
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379 F VI 2  
Salgado de Somoza, Francisco 
D. Francisci Salgado de Somoza in regali cancellaria Vallisoletana senatoris Tractatus 
de supplicatione ad sanctissimum a literis et bullis apostoli cis . . .  et de earum retentione 
interim in senatu . . .  
Editio prima Lugdunensis 
Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1664 
[ 16] ,  504, [ 144] p. ; 2° (34 cm) 

Legatura in pergamena rigida 
Cathalogus l, c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

380 
Alvarez de Velasco, Gabriel 

F VI 3  

D. Gabrielis Alvarez de Velasco Vallisoletani . . .  Judex perfectus, seu, De iudice perfecto 
Christo Jesu domino nostro unice perfecto vivorum et mortuorum iudici dicatus : 
cum indicibus necessariis in hoc volumine contentis 
Editio secunda 
Lausonii & ColonireAllobrogum : sumptibus Marci-Michaelis Bousquet & sociorum, 1740 
[20], 324, [52] p. ; 2° (35 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: /b. Il 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tasseBo con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

381 
Reiffenstuel, Anaklet 

F VI 4-7 

Jus canonicum universum clara methodo juxta titulos quinque librorum decretalium : 
in qurestiones distributum solidisque responsionibus & obiectionum solutionibus 
dilucidatum l authore R.P.F. Anacleto Reiffenstuel Ordinis Minorum Sancti Francisci 
Reformatorum Provincire Bavarire lectore jubilato . . .  
Venetiis . . .  : apud Antonium Bortoli in via Mercatoria sub Signo Educationis, 1 730-
1 733 
5 v. ; 2° (34 cm) 

5 v. in 4. - Sulla c. di guardia anteriore del v. l nota di possesso del Muratori datata 1 735, su quella 
del v. 2 nota di possesso del Muratori datata 1 734 e su quella del v. 4 nota di possesso del Muratori 
datata 1 73 (non completato); neU'occhietto dei v. 1 -3 e sul frontespizio dei v. 2-4 timbro del Mura
tori; sulla controguardia anteriore del v. 4 indicazione di prezzo: /b. 11 :15; sulla c. di guardia 
anteriore del v. 4 note ms. relative al testo 
Legatura in mezza pelle e carta spruzzata; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

382 
Reiffenstuel, Anaklet 

F VI 8  

Jus canonicum universum clara methodo dilucidatum, seu, Tractatus de regulis iuris : 

1 15 



COL UMNA F 

continens per qurestiones & fundatas responsiones solidam earum explicationem qure 
quinto & sexto libro decretalium sunt annexre . . .  l authore R.P.F. Anacleto Reiffenstuel 
Ordinis Min. S. Francisci Reformatorum Provincire Bavarire lectore iubilato . . .  
Venetiis . . .  : apud Antonium Bortoli, 1735- 1 736 
6 v. ; 2° (35 cm) 

Posseduto il v. 6. - Sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori, indicazione di 
prezzo: /b. 5 e nota ms. relativa al testo; nell'occhietto timbro del Muratori , 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso titolo ms.;  sulla controguardia posteriore 
incollata c. stampata 
Cathalogus l,  c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

383 F VI 9-10 
Tabor, Johann Otto 
Joh. Ottonis Taboris JCTI Germanire celeberrimi . . .  Universitatis Ludovicianre 
cancellarii Tractatuum volumen I [-II] . . .  : opus à multis hactenus desideratum & cura 
ac opera Andrere Mylii J.U.D . . . .  in lucem editum 0 0 

Lipsire : apud Johannem Fridericum Gleditschium : typis Christiani Banck:manni, 1688 
2 v. ; 2° (34 cm) 

Nell'occhietto del v. l e sul frontespizio del v. 2 nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; segnacoli sul taglio 
anteriore 
Cathalogus l, c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

384 F VI 11 
Schneidewein, Johann 
Joannis Oinotomi iurisconsulti In quatuor libros institutionum imperialium Justiniani 
imperatoris commentarii : nunc primum tum iussu superiorum tum ex eorum mente 
castigati ac emendati prodeunt . . .  
Venetiis . . .  : apud Hertz, 1750 
[4], 606, [52] p. ; 2° (33 cm) 

Sul frontespizio timbro del Muratori 
Legatura in mezza pelle e carta spruzzata; sul dorso titolo impresso in oro; tagli colorati in verde; 
segnacoli sul taglio anteriore 
Cathalogus l ,  c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

385 F VI 12 
Galganetti, Leandro 
De tutela et cura tutoribus & curatoribus tractatus absolutissimus l Leandri Galganetti 
I.C. Collensis ac ciuis Romani, comitis Palatini . . .  ; cum duplici indice titulorum & 
qurestionum uno, altero rerum notabilium 
Venetiis . . .  : apud Iacobum Sarzinam, 1 6 1 7  
[48], 329, [ l ]  p .  ; 2 °  (30 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
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Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

386 
Tiraqueau, Andrè 

F VI 13 

Andreae Tiraquelli regii in curia Parisiensi senatoris ex commentariis in pictonum 
consuetudines Sectio de legibus connubialibus et iure maritali : sexta hac eademque postrema 
editione ad exemplar quinte ab ipso autore locupletatum recognita . . .  ac castigata .. . 
Venetiis : excudebat Dominicus Nicolinus : sumptibusAndrere Bocchini Veronensis, 1 575 
[50] , 272 c. ; 2° (3 1 cm) 

Sul frontespizio ms. :  Ex lib. J Petri Muratori P ex beneficio illustrissimi et reverendissimi domini 
Angeli Ant. de Rosminis ex vicariato generali Trid. [ . . .  ] ; nel testo sottolineature e segni d'attenzione 
a lapis e a penna 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo ms.; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

387 
Trento (Comune) 
Bernardus Dei gratia episcopus Tridentinus etc. 
Tridenti : per Ioan. Baptistam Gelminum nouiter impressum, 1 6 1 4  
[4], 54, [4], 38, [4], 25, [27] c .  ; 2 °  (3 1 cm) 

F VI 14 

Contiene il testo degli statuti della città di Trento emanati dal principe vescovo Bernardo Clesio nel 1528 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; Vespasianus co. à Liech [ . . .  ]; timbro illeggibile; nel testo 
sottolineature, segni d'attenzione e note marginali a penna; legato con 3 c. ms.: Libro secondo delle antiche 
consuetudini da praticharsi nella Valle e giurisdicione di Fiemme in quelle cose che appartengono al 
ciuille ad uso di me Rocco Alessandro Muratori notaro publico del/ 'istessa l 'anno del Signore l 772 
Legatura in piena pelle; impressioni a secco sui piatti; rilegate in fine c.  di comodo 
Cathalogus l, c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

LEGATO CON: 

388 
Trento (Principato vescovile) 
Forma constituendi census in episcopatu Tridentino et declaratio nonnullorum casuum 
& contractuum illicitorum : iuxta intentionem datam in synodo direcesana sub cap. 
64 de usuris & illicitis contractibus habita de anno 1 593 . . .  
Tridenti : apud loannem Baptistam Gelminum, 1 6 1 5  
[ 14] c. ; 2° (3 1 cm) 

· 

Nel testo segni d'attenzione a penna 

LEGATO CON: 

389 
Trento (Comune) 
Riforma et regolatione nuoua delle ferie et vacanze annuali, che per l '  auuenire 
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s'haueranno da osseruare nelli auditorij della città di Trento . . .  : fatte, admesse & 
publicate l 'anno MDCIX 
In Trento : per Gio. Battista Gelmini, [ 1 609] 
[ 1 0] c. ; 2° (3 1 cm) 

Nel testo segni d'attenzione a penna 

390 
De Luca, Giovanni Battista 

F VI 15-20 

Il dottor volgare, ovvero, Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e 
municipale, nelle cose più ricevute in pratica l moralizzato in lingua italiana da Gio. 
Battista De Luca prete cardinale di Santa Chiesa . . .  
[Venezia] : In Colonia a spese di  Modesto Fenzo stampatore in Venezia, 1 740 
6 v. ; 4° (25 cm) 

Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

391 F VI 21 
Recensio 
responsionis a feudatariis, ut vocant, expeditoribus editre contra scripta a Communitate 
Sacci producta pro vanissime postulata recuperatione negotii, quod vocant, expeditionis 
mercium a Bulzano usque Veronam 
Veronae : ex typographia Marci :Moroni, 1 767 
28 p . ; 4° 
Volume mancante; descrizione basata su un esemplare della Biblioteca civica di Rovereto (MZ 82 (24)) 

Cathalogus l, c. 26v; Cathalogus 2, c. 24v 

LEGATO CON: 

392 
Ragioni 
per la Collegiata di Loretto e suo regio abate contro il vescovo di Penne 
Testo non identificato 

LEGATO CON: 

393 
Risposta 
ai confratelli del Santissimo di Roveredo circa lo stare nel presbitero 
Testo non identificato 

LEGATO CON: 

394 
Casali, Luigi 
Difesa del sacerdote don Vincenzo Pisoni n eli' omicidio di Gaspare Frassinelli 
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Scriptores utriusque iuris 

(S.l. : s.n., non prima del 1786] 
[2] , 39, [ l ]  p. ; 2° 
Nome dell'autore da p. 39. - Data di pubblicazione presunta da p. 37 

Descrizione basata su un esemplare della Biblioteca comunale di Trento (T 1-op b 108) 

LEGATO CON: 

395 
Sizzo, Francesco Ignazio 
Enucleatio juris et facti pro Communitate Vallis Flemarum contra homines Fumi & 
Medievallis . . .  
Tridenti : ex typographia Joannis Antonii Brunati, [tra i l  1725 e il l 752] 
16 p. ; 2° 
Nome dell'autore e formulazione di pubblicazione da p. 16. - La data di pubblicazione presunta è 
compresa tra tà data éhe compare a p. l e quella di cessazione dell'attività di Giovanni Antonio 
Brunati (cfr. Hausbergher, p. 438) 

Descrizione basata su un esemplare della Biblioteca civica di Rovereto (MZ 1 1 9 (l O)) 

LEGATO CON: 

396 
Rovereto (Comune) 
.Turi dica defensio civitatis Roboreti et venerabilis Confraternitatis charitatis contra prretensam 
a reverendissima mensa Tridentina laicalium decimarum devolutionem [S.I. : s.n.], 1759 
[4], 55, [ l ]  p. ; 4° 

Descrizione basata su un esemplare della Biblioteca civica di Rovereto (MZ 79 (5)) 

LEGATO CON: 

397 
Antiapologia 
in scripturam cui titulus Apologia feudorum Ecclesire Tridentinre in districtu Roboreti 
[S.l. : s.n.] , 1 760 
46, [2] p. ; 4° 

Descrizione basata su un esemplare della Biblioteca civica di Rovereto (E 57 23 (8)) 

398 F VII l 
Corpus iuris civilis. Institutiones, in latino 
Institutiones : Institutionum iuris ciuilis d. Iustiniani sacratissimi principis libri 1111 . . .  
Lugduni : apud Hugonem & hreredes Aemonis a Porta, 1 540 
[ 6] c., 556 col. ,  [9] c. ; 2° ( 43 cm) 

Sul frontespizio ms. :  Sum Antonij Sbardelati 
Legatura in pergamena rigida; dorso rinforzato in pelle; tracce di due lacci in pelle; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 27r; Cathalogus 2, c. 25r 

LEGATO CON: 
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399 
Corpus iuris civilis. Volumen parvum, in latino 
Volumen locupletius longe quam antea continens prreter posteriores tres libros Codi cis, 
Nouellas & Feuda . . .  : commentarijs Accursij , scholij s  . . .  illustratum 
Augustae Taurinorum : apud hreredes Nicolai Beuilaqure, 1576 
[ 1 0] c., 272 coL, 1 1 84, [6] c. : iH. ; 2° (43 cm) 

400 F VII 2-3 
Corpus iuris civilis. Digestum, in latino 
Digestum nouum : tomus tertius Iuris Ciuilis quod vulgo Digestum nouum appel
lant 
Lugduni : apud Hugonem & hreredes lEmonis a Porta, 1 54 1 - 1 542 
6 v. ; 2° ( 43 cm) 
Posseduti v. 2 e 3; descrizione basata su un esemplare della Biblioteca comunale di Trento (G 2 a 
78-79) 

Sul frontespizio del v. 2 ms. :  Sum Antonij Sbardelati 
Legatura in pergamena rigida; dorso rinforzato in pelle; tracce di due lacci mancanti; sul dorso e 
sul piatto anteriore titolo ms. 
Cathalogus l, c. 27r; Cathalogus 2, c. 25r 

401 F VII 4 
Corpus iuris civilis. Digestum, in latino 
Digestum vetus, seu, Pandectarum iuris ciuilis tomus primus . . .  : commentarijs Accursij 
& clarissimorum iurisconsultorum scholijs . . .  illustratus 
Augustae Taurinorum : apud hreredes Nicolai Beuilaqure, 1 576 
3 v. ; 2° ( 43 cm) 
Posseduto il v. l ;  estensione da EDIT 1 6, online 

Sul frontespizio due note di possesso del Muratori la prima delle quali è seguita da indicazione di 
prezzo: cui stetit hoc corpus L. 75 Mantua! 
Legatura in pergamena rigida; dorso rinforzato in pelle; tracce di due lacci in pelle; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 27r; Cathalogus 2, c. 25r 

402 F VII 5 
Corpus iuris civilis. Codex, in latino 
Codicis dn. Iustiniani sacratiss.mi principis pp. Augusti ex repetita prrelectione libri 
nouem priores . . .  : commentarijs Accursij . . .  nouissimè illustrati : Holandri etiam 
catalogum consulum non omissimus 

· 

Augustae Taurinorum : apud hreredes Nicolai Beuilaqure, 1 576 
[ I O] c., 1 848 col., [ 1 6] c. : ili. ; 2° (43 cm) 

Nel testo rare note marginali 
Legatura in pergamena rigida; dorso rinforzato in pelle; sul piatto anteriore angoli rinforzati in 
pergamena; tracce di due lacci in peUe; sul dorso e sul taglio di piede titolo ms. 
Cathalogus l, c. 27r; Cathalogus 2, c. 25r 
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Scriptores utriusque iuris 

403 F VII 6-9 
Benedictus XIV, papa 
Sanctissimi domini nostri Benedicti p apre XIV Bullarium tomus primus [ -quartus] . . .  
Romre : excudebat Hieronymus Mainardi ; [Venezia] : expensis Bartholomrei Occhi Veneti, 
1754-1758 
4 v. ; 2° (4 1 cm) 

Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 27r; Cathalogus 2, c. 25r 

404 
Espen, Zeger Bernard van 

F VII 1 0-13 

Zegeri Bernardi V an Espen iuris utriusque doctoris & sacrorum canonum professoris in 
Academia Lovaniensi Opera canonica qure hactenus in lucem prodierunt : quibus accedit 
in hac secunda editione commentarius in canones et decreta iuris veteris ac novi . . .  
Lovanii : sumptibus Societatis, 1 759 
7 v. ; 2° ( 40 cm) 

7 v. in 4. - Sul frontespizio dei v. l ,  3, 5, 7 timbro e nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e angoli e carta spruzzata; sul dorso tassello con impressioni in oro; 
tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 27r; Cathalogus 2, c. 25r 

405 F VII 14 
Marca, Pierre de 
Illustrissimi viri Petri de Marca archiepiscopi Parisiensis Dissertationum de concor
dia sacerdotii et imperii, seu, De libertatibus Ecclesire Gallicanre libri octo : quibus 
accesserunt eiusdem auctoris Dissertationes ecclesiasticre varii argumenti 
[Venezia] : Roboreti . . .  et prostant Venetiis apud hreredes Balleonios, 1 7  63 
LX, 524, 167, [ l ]  p. ; 2° (42 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata, sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l,  c. 27r; Cathalogus 2, c. 25r 

406 F VII 15 
Ceschi, Girolamo Armenio 
Ragionamenti familiari sopra il dominio e sovranità temporale nello stato di Parma e 
Piacenza : nelli quali si esamina con ogni attenzione l' Istoria del dominio temporale 
della Sede apostolica nel Ducato di Parma e Piacenza publicata con le stampe di 
Roma da M. l 'abate Giusto Fontanini . . .  
[Trento : s.n., tra il  1 720 e il  1 726] 
[8], 376, [20] p. ; 2° (32 cm) 
Nome dell'autore, luogo e data di pubblicazione presunta da Margreiter, 2097 
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Sul frontespizio ms.: Ex libris Ioan. Petri Muratori parochi; donationis jure per illustrissimum d.l. 
baronem de Ceschi commis. et capit. Val. Lagarince 
Legatura in carta su cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 27r; Cathalogus 2, c. 25r 

407 F VII 16 
Menochio, Giacomo 
Iacobi Menochii Papiensis iurisc. prreclarissimi, regire cathol.  maiest. redituum 
extraordinarior. prresidis . . .  De adipi scenda, retinenda et recuperanda possessione 
doctissima commentaria . . .  : omnia nunc emendatius & omatius quàm antehac edita . . .  
Coloniae Agrippinae : ex officina Antonij Hierati sub Monocerote, 1605 
[8], 446, [53] p. ; 2° (38 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; angoli, nervi e cuffie rinforzati in pergamena; sul dorso cartellino 
con titolo ms., titolo ms. sul taglio di piede 
Cathalogus l, c. 27r; Cathalogus 2, c. 25r 
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Historici sacri et profani 

408 
Poli, Pietro Maria 
Compendio della storia santa ad uso de' fanciulli 
In Trento . . .  : per Giambattista Monauni stampator vescovile, 1 777 
viij , 9- 127, [ l ]  p . ; go (23 cm) 
Iniziali dell'autore a p. VIII; nome completo dell'autore da Emmert 1937, p. 5 1  

Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino ms. 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

409 
Buffa, Antonio 

G I  1 

G I 2  

Suprema augustiss�mae domus Austriacae in comitatum dominosq[ ue] comites 
Arcenses iurisdictio : etiam ex historiis archi vii q[ ue] Oenipontani documentis 
demonstrata 

· 

Oeniponti : typis Jacobi Christophori VVagner, cres. aul. typogr. , 1 679 
[2], 1 Qg, [g4] p. ; 4° 
Nome dell'autore da Margreiter, 1396 

Volume mancante; descrizione basata su un esemplare della Biblioteca comunale di Trento (T I i 47) 
Cathalogus l,  c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

410 G I 3  
Giorgetti, Giovanni Francesco 
Storia dello stabilimento dei monaci mendicanti in cui trattasi dell'origine de' mona
ci, del loro primiero fervore, della loro rilasciatezza, della lor decadenza, delle loro 
differenti riforme fino a S. Domenico e S. Francesco . . .  
In Venezia . . .  : nella stamperia di Carlo Palese, 1 76g 
XXIV, 1 56 p., [ l ]  c. di tav. ; go ( 19  cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. 3, p. 108- 109 

Legatura in mezza pelle e carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo ms.; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

LEGATO CON: 

411 
Lo stabilimento 
dei frati mendicanti : in cui si tratta deU 'origine dei frati, del loro primo fervore, del 
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loro rilassamento, della loro decadenza, . . . dei rapidi progressi dei Francescani e 
Domenicani e delle turbolenze che hanno cagionato nella Chiesa e nello Stato : parte 
prima [-seconda] 
[S.L : s.n.], 1 7g6 
2 v. ; go ( 19  cm) 

412 G I 4  
Sacchini, Gabriele 
Narrazione sincera e generale del principio, progresso e stato presente di tutta la 
serafica religione cappuccina l distesa dal p. Gabriele da Modigliana dello stesso 
ordine già annalista per la sua provincia di Bologna e della medesima moderno Pro
vinciale 
In Venezia : presso Niccolò Pezzana, 1 7  56 
xvi, CCVII, [ l ]  p .  ; go ( 1 7  cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

413 
Pluquet, François André Adrien . 

G I 5-9 

Dizionario dell'eresie, degli errori e de' scismi, o sia, Memorie per servire all' istoria 
degli sviamenti dello spirito umano rapporto alla religione cristiana : aggiuntovi un 
trattato nel quale si ricerca quale sia stata la religione primitiva . . .  l opera tradotta 
dalla lingua francese ed in questa prima versione italiana accresciuta di una disserta
zione preliminare . . .  da Tommaso Antonio Contin C.R . . . .  
In Venezia . . .  : appresso Gian Fral)cesco Garbo e Vincenzo Radici, 1 767 
5 v. ; go ( 19  cm) 
Nome dell'autore da SBN, online. - Sul v. 5 dedica dell 'editore a Gian Pietro Muratori 

Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione 
a lapis 
Legatura in piena pelle spugnata; sui contropiatti carta marmorizzata; sul dorso impressioni in oro; 
sul dorso titolo impresso in oro; tagli spruzzati in rosso; nel v. 5 impressioni in oro sui piatti, sul 
dorso e sui labbri; tagli dorati 
Cathalogus l,  c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

414 G I  10 
Pluquet, François André Adrien 
Dizionario dell'eresie, degli errori e degli scismi, o sia, Memorie per servire all'istoria 
degli sviamenti dello spirito umano rapporto alla religione cristiana : opera tradotta 
dal francese ed accresciuta di nuovi articoli, note ed illustrazioni da Tom. Antonio 
Contin C.R. primario professore di diritto canonico nella Regia Università di Parma : 
edizione seconda : tomo sesto ed ultimo che serve di appendice alla prima edizione di 
detto dizionario 
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In Venezia . . .  : appresso Gian Francesco Garbo, 1 772 
xvi, 166, [2], 1 12 p. ; 1 2° (2 1 cm) 
Nome dell'autore da SBN, online 

Nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in carta spruzzata su cartoncino; sul dorso cartellino 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

. 

415 
Ranst, Frans van 

G I  1 1  

Historia hrereticorum et hreresum anteà inscripta lux fidei, seu, D. Thomas doctor 
Angelicus omnium erro rum ante vitam, in vita & post vitam . . .  profligans ac 
prredebellans . . .  : accessi t singularis dissertati o adversus modemos sectarios l authore 
F. Francisco Van-Ranst S .  Ordinis FF. Prredicatorum in alma Universitate Lovaniensi 
S. T. licentiato ac studii generalis Antverpiensis re gente 
Editio secunda Veneta, appendicibus suo loco positis illustrior & prreadamitarum 
historia nunc primùm auctior 
Venetiis . . .  : apud Laurentium Basilium, 1 735 
[ 16] ,  45g, [22] p. ; go (19 cm) 

Nell'occhietto nota di possesso del Muratori datata 1 770 
Legatura in piena pelle spugnata; sul dorso impressioni in oro; sul dorso tassello con titolo impres
so in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

416 G I 12-13 
Bernini, Domenico 
l storia di tutte l 'eresie l descritta da Domenico Bemino ; compendiata ed accresciuta 
da Giuseppe Lancisi canonico dell'insigne Basilica di S. Maria in Trastevere . . .  
In Venezia : appresso Simone Occhi, 1746 
4 v. ; 1 2° ( 1 6  cm) 

4 v. in 2 . - Nell'occhietto del v. l e 4 nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino e carta spruzzata; sul dorso cartellino con titolo ms.;  v. 2 intonso 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

417 
Lipsius, Justus 
ll:lsti Lipsi Ad Annales Com. Taciti liber commentarius, siue, N otre 
Antuerpire : ex officina Christophori Plantini architypographi regij, 1 5g 1  
[ 16], 4g 1 ,  [29] p. ; g o  ( 1 7  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 

G l  14 

Legatura in piena pelle; sul dorso impressioni in oro; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; 
tagli colorati in rosso 
Catha/ogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 
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418 G I  15 
Lipsius, Justus 
Iusti Lipsi De croce libri tres : ad sacram profanamque historiam vtiles unà cum notis 
Secunda editio correctior 
Antuerpire : ex Officina Plantinana, apud viduam & Ioannem Moretum, 1 595 
1 37, [7] p. : ili. ; go ( 1 7  cm) 

Sul frontespizio nota ms. di possesso parzialmente rifilata e abrasa: Joannes Georgius [ . . .  ] 
Brisacensis; nota di possesso del Muratori; sul verso del frontespizio nota ms. relativa al testo; nel 
testo sottolineature e rari segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergamena rigida con labbri; sul dorso titolo ms.; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

419 
Maffei, Scipione 

G I  16 

De gli anfiteatri e singolarmente del veronese libri due : ne' quali e si tratta quanto 
appartiene all 'istoria e quanto all'architettura 
In Verona . . .  : per Gio. Alberto Tumermani librajo nella via delle Foggi e, 1 72g 
[ 1 2], 34g, [ 12] p., XV c. di tav. ; 1 2° ( 1 g  cm) 
Nome dell'autore da SBN, online 

Sul frontespizio timbro e nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli spruzzati in rosso 
e verde 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

420 
Roma 

G I 17-18 

antica distinta per regioni secondo l'esempio di Sesto Rufo, Vittore e Nardini ... : 
coli ' aggiunta dello stato di Roma nel secolo XII e delle memorie di varie antichità .. . 
scritte da Ulisse Aldovrandi, Flaminio Vacca, Francesco de 'Fioroni, Pietro Santi Bartoli 
ed altri fino ali ' anno MDCCXLI : tomo primo [-secondo] 
In Roma . .. : a spese di Gio. Lorenzo Barbiellini libraro a Pasquino : appresso il 
Bernabò e Lazzarini, 1 7  4 1  
2 v. ; go ( 1 7  cm) 
Titolo del v. 2: Roma moderna distinta per rioni e cavata dal Panvinio, Pancirolo, Nardini e altri 
autori . . .  

Sulla controguardia anteriore e posteriore e sulla c. di guardia posteriore del v. l note ms. relative al 
testo; sui frontespizi nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso del v. 2 tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l ,  c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

421 G I  19 
Rossini, Pietro 
Il Mercurio errante delle grandezze di Roma tanto antiche che moderne di Pietro 
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Rossini antiquario : in questa nona edizione migliorato ed accresciuto con l'aggiunta 
delle fabriche fattevi fin' al presente . . .  
In Roma . . .  : nella libreria di Fausto Ami dei al Corso : nella stamperia di  Lorenzo 
Capponi, l 77 1 
[4] , 432, 1 35, [ l ] p., [ 1 8] c. di tav. ripieg. ; 12° ( 17  cm) 

Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. ;  tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

422 
Sigonio, Carlo 

G l 20 

Caroli Sigonii De republica hebrreorum libri VII ad Gregorium XIII Pontificem 
Maximum : cum indice rerum & verborum locupletiss. 
Franco furti : apud hreredes Andrere Wecheli, 1 583 
393, [23] p. ; 8° ( 1 8  cm) 

Sul frontespizio ms. :  Collegi} Societatis Jesu Oeniponti 1585 e nota di possesso del Muratori; nel 
testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pelle di porco su assi; impressioni a freddo sui piatti; 2 fermagli in ottone impresso; 
innesto del dorso in pergamena; sul dorso cartellino con titolo a stampa 
Cathalogus l,  c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

LEGATO CON: 

423 
Molina, Antonio 
Instruzione de' sacerdoti l del rev. padre D. Antonio Molina monaco certosino . . .  ; 
tradotta di spagnuolo in italiano da D. Tommaso Galletti dottor teologo 
Edizione novissima con diligenza corretta ed espurgata da molti errori che nell 'altre 
erano corsi 
In Venezia . . .  : nella Stamperia Remondini, 1 76 1  
XXIII, [ 1 ] , 488 p. ; 1 2° ( 1 8  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 

424 
Struve, Burkhard Gotthelf 

G I  21 

Burcardi Gotthelffi Struuii Selecta bibliotheca historica : secundum monarchias, re
gna secula et materias distincta : accessit index auctorum et rerum 
Jenae : apud Emestum Claudium Bailliar, 1 705 
[ 12], 8 1 5 , [77] p. ; 1 2° ( 1 7  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergamena rigida con labbri; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; segnacoli sul 
taglio anteriore 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 
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425 G I 22 
Struve, Burkhard Gotthelf 
Burcardi Gotthelf Struuii Bibliotheca iuris selecta : secundum ordinem litterarium 
disposita atque ad singulas iuris partes directa : accessi t selectissima bibliotheca iuris 
studiosorum atque index auctorum et materiarum 
Editio sexta auctior longe et emendatior l curante Christiano Gottlieb Budero 
bibliothecario ducali Saxonico in Academia Ienensi 
Ienae : apud Ernestum Claudium Bailliar, 1 725 
[36] , g40, [6g] p. ; go ( 1 g  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; segnacoli sul taglio 
anteriore 
Cathalogus l ,  c. 28r; Catha/ogus 2, c. 26r 

426 G I 23 
Herodianus 
Erodianou Istorion biblia e = Herodiani Historiarum libri VIII l cum interpretatione Latina 
Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii, 1 60g 
401 ,  [3] p. ; go ( 17  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; precede il frontespizio un bifoglio ms. con note 
relative al testo; nel testo sottolineature, segni d'attenzione e note marginali a lapis e a penna 
Legatura in pergamena semirigida; sul dorso titolo ms.; tagli colorati in blu 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

427 G I 24 
Botero, Giovanni 
Della ragione di stato libri dieci del signor Giouanni Boteri Benese : di nuouo in questa 
quarta editione dall'istesso autore in alcuni luoghi mutati et accresciuti di diuersi discorsi & 
altre cose memorabili et nel fme tre libri della grandezza delle città del medesimo autore 
In Milano : nella stampa del quon. Pacifico Pontio : ad instanza di Pietro Martire 
Locarno, 1 596 
2 v.; go ( 1 6  cm) 
Posseduto il v. 2; descrizione da EDIT 1 6, online 

Inserito nel volume il frontespizio e la prima c. di: Le relationi vniuersali di Giouanni Botero 
Benese : diuise in quattro parti . . .  In Venetia : appresso Giorgio Angeli eri, 1 599; rilegato in fine un 
bifoglio con note ms. relative al testo 
Legatura in cartoncino; dorso rinforzato in carta decorata; con cartellino titolato 
Cathalogus l, c. 28r; Catha/ogus 2, c. 26r 

LEGATO CON: 

428 
Botero, Giovanni 
Aggiunte di Gio. Botero Benese alla sua ragion di Stato : nelle quali si tratta dell' ec-
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cellenze de gli antichi capitani, della neutralità, della reputazione ... : con vna relatione 
del mare . . .  
In Pauia : appresso Andrea Viani, 1 59g 
[g], 95 c. ; go ( 1 6  cm) 

LEGATO CON: 

429 
Botero, Giovanni 
Discorsi sopra la ragione di stato del signor Giouanni Botero d'Apollinare de Calderini 
da Rauenna, C.R. Accademico degl'Inquieti di Milano 
In Milano : appresso Pietro Martire Locamo, 1 597 
[40], 2 1 6, [2] p. ; go ( 1 6  cm) 

LEGATO CON: 

430 
Lanario y Aragon, Francisco 
Le guerre di Fiandra l breuemente narrate da don Francesco Lanario del Consiglio di 
guerra di sua m. cattolica ne' Paesi Bassi 
In Milano : appresso Gio. Battista Bidelli, 1 6 1 6  
2 1 6, [24] p .  ; g o  ( 1 7  cm) 

431 
Bossuet, Jacques Bénigne 

G I 25 

Discorso sopra la storia universale per dilucidare la continuazion della religione e le 
mutazioni degl' imperj, dal principio del mondo sino all 'imperio di Carlo Magno l di 
monsignore J acopo Benigno Bossuet vescovo di Meaux . . .  ; trasportato dalla lingua 
francese nell'italiana da Selvaggio Canturani 
Venezia . . .  : nella stamperia Baglioni, 1 742 
461 ,  [3], 2 1 g, [2] p. ; 1 2° ( 17  cm) 

Sulla c. di guardia anteriore note ms. relative al testo; sul frontespizio nota di possesso del Murato
ri; nel testo sottolineature, segni d'attenzione e note marginali a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso tassello impresso in oro 
Cathalogus l, c. 28r; Cathalogus 2, c. 26r 

432 
Iustinus, Marcus Iunianus 

G I 26 

Trogi Pompei Extemae historiae in compendium ab Iustino redactre : extemorum 
imperatorum uitre authore Aemilio Probo 
[Lyon : s.n., 1 523?] 
204 c. ; go ( 1 6  cm) 
Luogo e data di pubblicazione da Adams, J-724 
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Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: /b. 6; nel testo sottolineature, 
segni d'attenzione e note marginali a penna; sul verso dell 'ultima c. note ms. relative al testo 
Legatura in pergamena semirigida; sul dorso titolo ms.; tagli colorati in blu 
Catha/ogus l, c. 28r; Catha/ogus 2, c. 26v 

433 G I 27 
Herodotus 
Herodoto Halicamaseo historico Delle guerre de Greci et de Persi l tradotto per il 
conte Mattheo Maria Boiardo ; nuovamente stampato e corretto . . .  
In Venetia : appresso Le l i  o Bariletto, 1 565 ([Venezia] : appresso Giouanni Bariletto) 
[8] ,  336 c. ; go ( 1 6  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; sulla controguardia posteriore note ms. relative al 
testo; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso e sul taglio di testa nome dell 'autore ms. 
Catha/ogus l, c. 28v; Catha/ogus 2, c. 26v 

434 G I 28 
Dio Cassius 
Di Dione historico greco Delle guerre romane libri XXII l tradotti in toscano per M. 
Nicolo Leoniceno & nuouamente stampati 
In Vinegia . . .  : per Giovanni de Farri & fratelli, 1 542 
[4], 491 ,  [ l ]  c. ; go ( 1 6  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; precede il frontespizio un bifoglio con note ms. 
relative al testo; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso nome dell'autore ms.;  tagli colorati in blu; segnacolo in 
pergamena sul taglio anteriore 
Cathalogus l, c. 28v; Cathalogus 2, c. 26v 

435 G l 29 
Botero, Giovanni 
Imperiorum mundi catalogus et descriptio : simul cum eorum regali censu, aerario, 
armis, potenti a, magnitudine, fini bus & forma regiminis . . .  : adiectus est tractatus de 
vniuersitatum, vrbium . . .  : vtrumq[ ue] opus à celeberrimo viro Ioanne Botero Benesi o 
Italica primum lingua conscriptum & à viris doctis in Latinam traductum . . .  velut 
nouum in lucem prodit 
Coloniae : excudebat VVilhelmus Lutzenkirchen, 1 6 1 3  
[4], 3g0 p.  ; go ( 1 6  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e nota ms. relativa al testo 
Legatura in piena pelle; impressioni in oro sui piatti e sul dorso; tagli goffrati; tracce di due lacci in 
tessuto mancanti; sui piatti super libros di Paride Lodron 
Cathalogus l, c. 28v; Catha/ogus 2, c. 26v 

LEGATO CON: 
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436 
Albrizzi, Almoro 
Compendio della vita del czar di Moscovia l compilato da Almorò Albrizzi librajo e 
stampatore veneto . . .  
In Venezia . . .  : appresso la Società Albriziana a S. Li o, 1 725 
P. [3], 194-2 12 ; go ( 16  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 

437 
Diodorus Siculus 

G I 30 

Diodoro Siculo Delle antique historie fabulose : nouamente fatto volgare [et] con 
somma diligentia stampato 
In Venetia : per Gabriel Iolito di Ferrarii, 1 542 
120 c. ; go ( 1 6  cm) 

Sulla controguardia anteriore ms.: Ex libris C.M Zinelli; sulle c. di guardia anteriore e posteriore note ms. 
relative al testo; sul frontespizio nota di possesso del Muratori; sulla c. di guardia posteriore ms.: Annibalis 
Castro not.i e indicazione di prezzo: /b. 25; nel testo sottolineature a lapis e note marginali a penna 
Legatura in pergamena semirigida; sul dorso nome dell'autore ms. 
Cathalogus l, c. 28v; Cathalogus 2, c. 26v 

438 G I 31 
Appianus 
Appiano Alessandrino Delle guerre de' Romani, così esterne come ciuili : tradotte da 
m. Aless. Braccio secretario fiorentino 
Nuouamente ristampato & tutto ricorretto & di copiose tauole migliorato . . .  
In Venetia : appresso Camillo Franceschini, 1 575 
3 v. ; go ( 16  cm) 

3 v. in l ;  legati in ordine inverso. - Sul frontespizio del v. 3 nota di possesso del Muratori; prima del 
frontespizio del v. 3 e dopo la c. 88 sono rilegati due bifogli con note ms. relative al testo, un altro 
fascicolo di 4 c. sempre con note ms. relative al testo è rilegato prima del frontespizio del v. l ;  nel 
testo sottolineature a lapis e note marginali a penna 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso nome dell'autore ms. 
Catha/ogus l, c. 28v; Cathalogus 2, c. 26v 

439 
Leti, Gregorio 

G I 32 

Relatione della corte di Roma e de' riti da osseruarsi in essa e de' suoi magistrati & 
officij con la loro distinta giurisdittione l del sign. cau. Girolamo Lunadoro ; col 
Maestro di camera del signor Francesco Sestini e Roma ricercata nel suo sito nel 
modo che al presente si ritroua con le nuoue fabbriche del sig. Fiorau. Martinelli et 
dal medesimo accresciuta di antiche & moderne eruditioni 
In Venetia : per il Brigonci, 1 660 
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248, [ 1 6], 1 05, [3], 1 78, [ 14] p. ; 12° ( 16  cm) 

Legatura in cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 28v; Cathalogus 2, c. 26v 

440 
Sporeno, An ton 

G I 33 

De gloria protectorum & interitu persecutorum ecclesire historia ex L.C. Lactantio 
Firmiano, Paulo Orosio presbytero aliisque antiquis scriptoribus concinnata honoribus 
rev. rel. perill . . . .  neo-baccalaureorum cum per A.R.P. Antonium Sporeno è Soc. Jesu 
ss .  theol. doctorem ejusdémque in alma ac celeberrima Universitate Grrecensi 
professorem ordinarium in aula ejusdem Universitatis prima ss. theol. laurea 
condecorarentur ab addictissimis condiscipulis dicata 
Grrecij : literis hreredum Widmanstadij , 1 726 
[8], 322, [ 14] p. ; 12° ( 1 3  cm) 
Lacuna al frontespizio in corrispondenza del titolo e delle note tipografiche, dati da Graff, p. 339 

Legatura in mezza pergamena e carta xilografata; sul dorso cartellino con titolo ms.; tagli spugnati in rosso 
Cathalogus l, c. 28v; Cathalogus 2, c. 26v 

441 G li l 
Diogenes Laertius 
Diogenis Laertii clarissimi historici De uita & moribus philosophorum libri decem l 
nuper ad uetusti Grreci codicis fidem accuratissime castigati idemq[ ue] summa diligentia 
excusi, restitutis penè innumeris locis & uersibus epigrammatis[ que] qure desiderabantur 
Grrece repositis ijsdemq[ ue] Latine factis ; cum indice in omnes libros utilissimo 
Basileae : in aedibus Valentini Curionis, 1 524 calendis Septembris 
[20], 39 1 ,  [ l ]  p. ; 4° (23 cm) 
Giorno e mese di pubblicazione dal colophon 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
e a penna, note marginali a penna 
Legatura in pergamena semifloscia; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

442 
Plinius Caecilius Secundus, Gaius 

G II 2  

Historia naturale di G. Plinio Secondo : diuisa in trentasette libri l tradotta per M. 
Lodouico Domenichi ; con le addittioni in margine nelle quali o vengono segnate le 
cose notabili, ò citati altri authori che della isteBa materia habbiano scritto .. . di nuouo 
ristampate, reuiste & ricorrette . . .  
In  Venetia : appresso Giorgio Bizzardo, 16 12  
929, [3] p .  ; 4 °  (2 1 cm) 

Rilegate prima del frontespizio 6 c. con note ms. relative al testo; sulla prima c. ms. nota di posses
so del Muratori; sul frontespizio timbro e nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e 
segni d'attenzione a lapis 
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Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

443 
Travasa, Gaetano Maria 

G II 3  

Storia critica della vita di Arrio primo eresiarca del IV secolo l scritta da Gaetano 
Maria Travasa cherico regolare teatino 
In Venezia : appresso Francesco Pitteri, l 7 46 
lxxij , 376 p., [ l ]  ritr. ; go (23 cm) 

Sulla controguardia, c. di guardia anteriore e a c. lxv note ms. relative al testo; sul frontespizio nota 
di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro; tagli spugnati 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

444 
Zappullo, Michele 

G II 4  

Historie di quattro principali città del mondo : Gerusalemme, Roma, Napoli e Venetia 
l sommariamente descritte da Michele Zappullo napolitano . . .  
In Vicenza : appresso Giorgio Greco, 1 603 
[ 1 6], 449, [ l ]  p. : ili. ; 4° (2 1 cm) 

Sul frontespizio ms. :  Carlo Tebaldi Bresciano e nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena semifloscia; sul piatto posteriore, angolo superiore sinistro recupero di 
pergamena ms.; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

445 ·G II S 
Vannetti, Giuseppe Valeriano 
Memorie appurate intorno al santuario della Madonna della Corona in Monte Baldo 
: divise in due parti . . .  
In Mantova : per l 'erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore . . .  , 1 772 
120 p. ; go (22 cm) 
Nome degli autori, Andrea Saverio Bridi e Giuseppe Valeriano de Vannetti, da p. 3 e 6 

Incollato alla controguardia anteriore un frammento di una lettera del Muratori datata 9 marzo 
1772; sul frontespizio nota di possesso del Muratori e ms.: ex dono liber. illustrissim� domin� 
Blanc� de Vannettis 
Legatura in carta xilografata su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogu� l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

446 
Caminer, Domenico 

G II 6-7 

Storia della guerra presente per la successione alli stati di Baviera : contenente anco 
tutti li documenti della sua origine e progressi : adorna di ritratti di sovrani, carte 
geografiche, ec. : volume primo [-secondo ed ultimo] 
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Venezia : dalle stampe Zatta, 1 779 
2 v. ; go (2 1 cm) 
Nome dell'autore da Melzi, v. 3, p. 105 
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Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori; in calce al ritratto del v. l indicazione di 
prezzo: Lb 4; nel testo del v. 2 rare sottolineature a lapis 
Legatura in carta spugnata su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo a stampa 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

447 
Sigonio, Carlo 

G II 8  

Caroli Sigonii De antiquo iure Italiae libri tres ad senatum populumq. Romanum 
Secunda editio 
Venetiis : apud Iordanum Ziletum, 1 562 
[g], 1 07, [9] c. ; 4° (2 1 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena semirigida; piatti rinforzati in c. spruzzata; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

448 
Sigonio, Carlo 

G II 9  

Caro li Sigorti De antiquo iure prouinciarum libri duo : nunc primum in lucem editi . . .  
Venetijs : ex officina Iordani Ziletti, 1 567 
[ 12], 1 9g, [ 1 g] p. ; 4° (2 1 cm) 

Sul frontespizio ms. e depennato: Carolus Thebaldus Brixiensis; nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta spugnata; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

449 G n 1o-1 1 
Berti, Giovanni Lorenzo 
Ecclesiasticre historire breviarium l auctore Joanne-Laurentio Berti Fiorentino fratre 
eremita augustiniano . 
Editio secunda l ab auctore ipso recognita, pluribus in locis emendata & chronologire 
sacrre elementis nunc primum locupletata 
Venetiis . . .  : ex typographia Remondiniana, 1 7  6 1  
2 v. ; g o  (20 cm) 

Nell'occhietto del v. l e sul frontespizio del v. 2 nota di possesso e timbro del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

450 
AI- Makin 

G li 12 

Historia Saracenica qua res gestae Muslimorum inde a Muhammede Arabe vsque ad 

134 
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initium imperij Atabacaei per XLIX imperatorum successionem fidelissimè explicantur 
. . . 1 arabicè olim exarata à Georgio Elmacino . . .  et latinè reddita opera & studio Thomre 
Erpenii ; accedi t & Roderici Ximenez . . .  Historia Arabum . . .  
Lugduni Batavorum : ex typographia Erpeniana linguarum orientalium . . .  : prostant 
apud Iohannem Maire & Elzevirios, 1625 
[g], 372, 75, [ l ]  p. ; 4° (20 cm) 

Sulla controguardia anteriore ex libris: Ex bibliotheca Hieronymi Panzoldi; segue ms. :  modo ex lib. 
Joan. Petri Muratori 
Legatura in pergamena rigida; impressioni in oro sui piatti e sul dorso; sul dorso titolo ms.; incol
lata sul contropiatto anteriore una lettera ms. datata: Roma, 1 5  maggio 1 774; sui piatti, parte cen
trale dei rosoni abrasa 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

451 G li 13 
Cornelius N epos 
Comelii Nepotis Vi tre excellentium imperatorum l observationibus & notis interpretum 
omnium illustratre ; accedit index rerum & verborum iuxta editionem 
Amstelodamensem 1 707 
Patavii . . .  : ex typographia Seminarii apud Joannem Manfrè, 1 733 
(20], 496, [44] p. ; go (18 cm) 

Sulla controguardia anteriore indicazione di prezzo: Lb 5-10; sul frontespizio nota di possesso del 
Muratori; sulla controguardia posteriore timbro del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso titolo ms. 
Catha/ogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

452 G li 14 
Cantel, Pierre-Joseph 
De Romana republica, sive, De re militari & civili Romanorum ad explicandos 
scriptores antiquos l auctore Petro Josepho Cantelio e Societate Jesu 
Editio tertia Veneta post sextam Lugdunensem a mendis quampluris expurgata reneis 
figuris ac duabus dissertationibus auctior 
Venetiis : excudente Jo. Baptista Novelli, 1 759 
432 p., [ 1 5] c. di tav. ; go ( 19  cm) 

Sulla c. di guardia anteriore nota di possesso del Muratori; sul frontespizio timbro del Muratori; 
sulla prima tavola note marginali a penna; rilegato dopo p. 8 un bifoglio con note ms. relative al 
testo e rilegato in fine un fascicolo ms. di 8 c . :  Nobili cognitioni di Roma antica 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

453 G li 15 
Montesquieu, Charles Louis de 
Considerazioni sopra le cagioni della grandezza de' romani e della loro decadenza : 
tradotte dall'idioma francese 
Venezia : appresso Francesco Pitteri in Merceria ali ' Insegna della Fortuna Trionfan-
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te, 1 735 
3 1 g, [2] p. ; go (20 cm) 
Nome dell'autore da SBN, online 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta spruzzata su cartoncino 
Cathalogus l, c. 29r; Catha/ogus 2, c. 27r 

454 
Xiphilinus, Iohannes 

G li 16 

Dionis Nicaei Rerum Romanarum à Pompei o Magno ad Alexandrum Mamrere filium 
epitome l loanne Xiphilino autore & Gulielmo Bianco Albiensi interprete 
Lugduni : apud Gulielmum Rouillium sub Scuto Veneto, 1 559 
430, [34] p. ; go ( lg  cm) 

Sulla controguardia anteriore ms. e depennato: 1560 n.n.n. Christophorus Guilielmus Putschius; 
ex libris a stampa: Ex Bibliotheca Hieronymi Panzoldi, sul quale segue nota di possesso del Mura
tori; sul dorso vecchia segnatura di collocazione: Q [  . . .  ]; nel testo rare sottolineature a penna 
Legatura in pelle di porco su assi; 2 fermagli in ottone impresso di cui uno mancante; impressioni 
a freddo sui piatti e sul dorso; sul dorso titolo ms. in rosso 
Cathalogus l, c. 29r; Catha/ogus 2, c. 27r 

455 G li 17 
Cellarius, Christoph 
Christophori Cellarii Breviarium antiquitatum Romanarum l accurante Hieronymo 
Freyero pred. reg. Glauch. Insp. 
Veronre . . .  : ex typographia Jacobi Vallarsii, 1 739 
XIV, 144, XV, [ l ]  p. ; go ( lg  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Catha/ogus 2, c. 27r 

456 
Wartis, Johann C. 

G li 18 

Relazione geografica storicopolitica dell'imperio di Moscovia con le vite & azioni 
più memorabili de' passati regnanti sino al tempo di sua maestà Pietro Alexiovitz 
gran duca e zar oggi dominante ... 
In Milano : nella R. D.C. per Mare' Antonio Pandolfo Malatesta stampatore re g. cam. 
: ad instanza di Giuseppe Cairolo libraro sotto il Portico de' Figini, [ 1 7 1 3] 
2 v. ; 12° ( 1 g cm) 
Nome dell'autore da p. [6] . - Data di pubblicazione presunta da p. [7] 

2 v. in l . - Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'atten
zione a lapis; rilegato in fine un bifoglio con note ms. relative al testo 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Catha/ogus 2, c. 27r 
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457 G II 19-20 
Bossuet, Jacques Bénigne 
La storia delle variazioni delle chiese protestanti l di monsignor Jacopo Benigno Bossuet 
Edizione quarta in lingua italiana a cui si aggiunge la difesa de Ho stesso autore contra 
le risposte di Basnage ministro di Roterdam . . .  
In Padova : nella stamp. del Semin . . . .  appresso Gio. Manfrè, 1 764 
4 v. ; 1 2° ( 16  cm) 

4 v. in 2. - Sul frontespizio del v. l e 3 nota di possesso del Muratori 
Legatura in carta su cartone; dorso rinforzato in carta; piatti tinti di viola; sul dorso cartellino con 
titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

458 G li 21 
Huet, Pierre Daniel 
Trattato della situazione del paradiso terrestre ai signori dell'Accademia Francese l 
opera di monsignor Pietro Daniello Uezio, vescovo di Avranches, dell'Accademia 
francese ; tradotta dalla lingua francese 
In Venezia : presso Giambatista Albrizzi, 1737 
[46], 234, [6] p., [ l ]  c. geogr. ripieg. : antip. ; 12° ( 1 8  cm) 
Nome del traduttore, Francesco Argelati, da p. [8] 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo rare sottolineature a lapis 
Legatura in cartoncino 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

459 
Berosus 

G II 22 

Berosi sacerdotis Chaldaici Antiquitatum Italiae ac totius orbis libri quinque : 
commentarijs Ioannis Annij Viterbensis Theologire professoris illustrati . . .  
lEditio vltima creteris longe castigatior . 
Antuerpire : in redibus Ioan. Steelsii, 1 552 ([Antwerpen] : typis Ioan. Graphei) 
[44], 748, [44] p. ; go ( 17  cm) 
Formulazione di stampa dal colophon 

Il frontespizio è stato ritagliato e rimontato su un bifoglio incollato sulla prima c. - Sulla prima c. 
nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis, note marginali a 
lapis e a penna 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27r 

460 
Cochlaeus, Johannes 

G li 23 

Historia Ioannis Cochlrei de actis et scriptis Martini Lutheri Saxonis . . . : cui nunc 
recèns adiecimus Antidotum contrà veneficium sectarum huius temporis Bonifacio 
Britanno Germano authore . . .  
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Parisiis : apud Guillielmum Chaudiere, via Iacobrea sub signo Temporis, 1 565 
1 5, [57] p., 322 c. ; go ( 1 7  cm) 

Sulla controguardia anteriore nota ms., parzialmente abrasa: Approbatus [ . . .  ] 
1578; sul frontespizio nota di possesso del Muratori e ms. :  In vsum Collegi} Societatis Jesu Oeniponti 
1565; nel testo sottolineature e segni d'attenzione 
Legatura in pelle di porco; sui piatti e sul dorso impressioni a freddo; tracce di due lacci mancanti; 
dorso tinto con colori ad olio bianco, con tallone rosso; nome dell'autore ms. ad olio 
Cathalogus l, c. 29r; Cathalogus 2, c. 27v 

LEGATO CON: 

461 
Witzel, Georg 
Pro euangelistarum ac sectarum nostri temporis, maximè Luterismi peste publica 
reprimenda admonitio siue antidotus l Bonifacio Britanno authore 
Parisiis : apud Guillielmun [si c] Chaudiere, via Iacobrea sub Temporis insigni, 1 565 
Calend. Februa. 
30, [2] c. ; go ( 17  cm) 
Giorno e mese di pubblicazione dal colophon 

LEGATO CON: 

462 
Cochlaeus, Johannes 
De votis breuis disceptatio Ioannis Cochlrei contra impugnationes Ioannis Caluini 
Excusum Moguntire : in officina Francisci Behem typographi, 1550 mense Iunio 
3 1 ,  [ l ]  c. ; go ( l g  cm) 
Luogo, formulazione e mese di pubblicazione dal colophon 

LEGATO CON: 

463 
Cochlaeus, Johannes 
De autoritate ecclesire et scripturre in Caluini errores & blasphemias l Ioannes Cochlreus 
i te rum 
Apud S. Victorem prope Moguntiam : excudebat Franciscus Behem, 1 549 die 27 Aprilis 
[20] c. ; go ( 1 g  cm) 
Formulazione, giorno e mese di pubblicazione dal colophon 

LEGATO CON: 

464 
Cochlaeus, Johannes 
De sacris reliquiis Christi et sanctorum eius breuis contra Ioannis Caluini calumnias 
& blasphemias responsio l per Ioannem Cochlreum canonicum Vratislauiensem 
Maguntire apud s. Victorem : per Franciscus Behem typographum, 1 549 
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[32] c.  ; go ( 1 g  cm) 
Luogo e formulazione di pubblicazione dal colophon 

465 
Plutarchus 

G II 24-25 

Plutarchi Chaeronei historici ac philosophi grauissimi Grrecorum Romanorfunque 
illustrium vi tre . . .  
Lugduni : apud Antonium Vincentium, 1 560 
2 v. ; go ( 1 g  cm) 

Sulla c. di guardia anteriore del v. l nota ms. relativa al testo; sulla c. di guardia anteriore del v. 2. 
ms. titolo dell'opera; sul frontespizio del v. l ms. :  Gio. Giacomo Panoncino e nota di possesso del 
Muratori; sul frontespizio del v. l e sulla prima c. del v. 2 timbro del Muratori; nel testo sottolineature 
e segni d'attenzione a lapis e a penna 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso nome dell'autore ms. ;  sul taglio di piede 
del v. l ms. :  V. P. 
Cathalogus l, c. 29v; Cathalogus 2, c. 27v 

466 G II 26 
Polybius 
Polybii Megalopolitani Historiarum libri priores quinq[ ue] l Nicolao Perotto Sipontino 
interprete ; item epitome sequentium librorum usq[ ue] ad decimumseptimum 
Vuolfgango Musculo interprete 
Basileae : apud Episcopium iuniorem, 1 557 
g60, [44] p. ; go ( 1 7  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; in calce ms. :  145; sulle prime e ultime 2 c. bianche 
note ms. relative al testo; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergamena rigida; incollate sui contropiatti carte marmorizzate; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29v; Cathalogus 2, c. 27v 

467 G II 27 
Zuallart, Jean 
Il deuotissimo viaggio di Gerusalemme l fatto & descritto in sei libri dal sig.r. Giouanni 
Zuallardo, caua1iero del santiss. Sepolcro di N.S. l 'anno 1 5g6 ; aggiontoui i disegni di 
varij luoghi di Terra Santa & altri paesi intagliati da Natale Bonifacio Dalmata 
Stampato in Roma : per F. Zanetti & Gia. Ruffinelli, 15g7 
[20], 402, [6] p. : ili. ; go ( l g  cm) 
Esemplare mutilo (presenti le p. 1 1 -300); descrizione basata su un esemplare della Biblioteca 
diocesana di Trento (C.3 . 14 1 )  

A p. 300 ms. :  ad Turram pertinet ad Turram; legato prima del testo a stampa un fascicolo di 34  p. 
ms. dal titolo: Excerpta historica & topografica sanctce urbis Hierusalem . . .  ad usum loan. Petri 
Muratori parochi; nel testo note ms.,  sottolineature e segni d'attenzione a penna e lapis 
Legatura in carta azzurra su cartoncino; sul dorso cartellino con titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29v; Cathalogus 2, c. 27v 
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468 G II 28 
Laugier de Tassy, Jacques Philippe 
!storia degli stati di Algeri, Tunisi, Tripoli e Marocco l trasportata fedelmente dalla 
lingua inglese n eli' italiana 
In Londra : [s.n.], 1 754 
[ 1 2], 376 p., [ l ]  c. di tav. ; go ( 1 7  cm) 
Nome dell'autore da BSB-K 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l ,  c. 29v; Cathalogus 2, c. 27v 

469 G II 29 
Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de 
La figure de la terre determinée par les observations de messieurs de Maupertuis, 
Clairaut, Camus, Le Monnier . . .  accompagnés de M. Celsius professeur d'astronomie 
à Upsal : faites par ordre du roi au cercle polaire par M. de Maupertuis 
A Amsterdam : chez Jean Catuffe, 1 73g 
xxiv, [4], 216 p. ,  [ 1 0] c .  di tav. ripieg. ; 12° ( l g  cm) 

Sulla controguardia anteriore ex libris: De la Bibliotheque de Jerome Panzoldo 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso titolo ms.; tagli colorati in rosso 
Cathalogus l, c. 29v; Cathalogus 2, c. 27v 

470 
Manuzio, Paolo 
Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii Li ber de legibus . . .  
Editio postrema 
[Venezia] : Aldus Manutius Paulli F.A.N. Venetiis, 1 569 
303, [73] p. ; go ( 16  cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in pergamena semirigida; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 29v; Cathalogus 2, c. 27v 

471 
Baerle, Caspar van 

G II 30 

G II 31 

Casparis Barlrei Rerum per octennium in Brasilia et alibi gestarum sub prrefectura 
illustrissimi comitis l. Mauritii Nassavire &c. comitis historia 
Editi o secunda cui accesserunt Gulielmi Pisonis medici Amstelredamensis Tractatus . . .  
Cliuis : ex officinà Tobire Silberling, 1 660 
[ 1 6] ,  664, [24] p. ,  [ I O] c. di tav. : antip. ; 12° ( 1 6  cm) 

Sull'antiporta e sul frontespizio nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: /b. 3 
Legatura in piena pelle allumata tinta in rosso; impressioni in oro sui piatti e sul dorso; tracce di 
due lacci in tessuto; sul dorso cartellino con titolo ms.;  tagli dorati 
Cathalogus l, c.  29v; Cathalogus 2, c. 27v 
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472 G II 32-35 
Middleton, Conyers 
Storia della vita di M. Tullio Cicerone l scritta in lingua inglese dal sig. Conyers 
Middleton custode primario della Bibliotheca dell'Università di Cambridge ; tradotta 
in lingua italiana 
Seconda edizione riveduta ed aumentata 
Venezia . . .  : presso Giambatista Pasquali, l 7 48 
4 v. ; 8° ( 19 cm) 

Sui frontespizi nota ms. occultata con cartellino 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 29v; Cathalogus 2, c. 27v 

473 
Alexandre, N oel 

G III 1-10 

R.P. NatalisAlexandri ordinis FF. Prredicatorum . . .  Historia ecclesiastica Veteris Novique 
Testamenti ab orbe condito ad annum post Christum natum millesimum sexcentesimum 
et in loca ejusdem insignia dissertationes historicre, chronologicre, criticre, dogmaticre 
Editi o omnium novissima/ notis & animadversionibus ... aucta ad castigationem & illustrationem 
opinionum quarwndam auctoris opera et studio Constantini Roncaglia Lucensis .. . 
[Napoli] : Lucre et denuo Neapoli .. . ex typographia Mutiana expensis Bemardini 
Gessari, 1 739- 1 740 
2 1  v. ; 4° (25 cm) 

2 1  v. in l O. - Sul frontespizio del v. l nota di possesso del Muratori; sui frontespizi timbro del 
Muratori; nel testo rare sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza pergamena e carta spruzzata; sul dorso tassello con titolo impresso in oro 
Cathalogus l, c. 30r; Cathalogus 2, c. 28r 

474 G III 11  
Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius 
M. Aurelij Cassiodori senatoris V. C. Opera omnia qure extant ex fide manuscr. auctiora 
& locupletiora : collatis etiam exemplaribus tam veteribus quàm recens editis : cum 
indice rerum et sententiarum sci tu notatlique digniorum . . . 

· 

Geneure : sumptibus Samuelis Chouet, 1663 
[ 16] ,  779, [33] p. ; 4° (23 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori; nel testo rare sottolineature e segni d'attenzione a 
lapis; incollata sul contropiatto anteriore una c. contenente versi ms. di Marco Azzone de' Chiusoli 
al Muratori datati Riva, 5 giugno 1761 e usata come controguardia posteriore una lettera indirizza
ta al Muratori datata l marzo 1767 
Legatura in carta xilografata su cartoncino; dorso rinforzato in pergamena; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 30r; Cathalogus 2, c. 28r 

475 G III 12 
Philo Alexandrinus 
Opera Philonis Iudrei exegetica in libros Mosis, de mundi opificio, historicos & legai es 
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: quae partim ab Adriano Turnebo professore & typographo regio, è christianissimi 
regis Bibliotheca, partim à Dauide Hoeschelio ex Augustana edita & illustrata sunt . . .  
Antuerpire : apud lohannem Keerbergium, 16 14  
[ 1 6] ,  8 1 1 , [49] p. ; 4°  (24 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del \.furatori; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergamena semifloscia; sul dorso nome dell'autore ms. 
Cathalogus l, c. 30r; Cathalogus 2, c. 28r 

476 G III 13 
Sarpi, Paolo 
Historia del Concilio Tridentino l di Pietro Soave Polano 
Seconda editione l riueduta e corretta dali ' autore 
[S.I. : s.n.], 1 629 
[2], 842, [ 12] p. ; 4° (23 cm) 
Nome reale dell'autore da Melzi, v. 3, p. 73. - Esiste un'altra emissione che reca sul frontespizio le 
note tipografiche di Pierre Aubert, tipografo di Ginevra 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori e indicazione di prezzo: L. 12; nel testo sottolineature 
e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in mezza petle e carta; sul dorso impressioni a secco; sul dorso titolo impresso a secco; 
tagli spruzzati in rosso; sul taglio di testa titolo ms. 
Cathalogus l, c. 30r; Cathalogus 2, c. 28r 

477 G III 14 
Iosephus Flavius 
Gioseffo Flauio historico Delle antichità e guerre giudaiche : diuiso in vintisette libri 
. . .  l tradotto in italiano per M. Pietro Lauro Modonese . . .  ; nuouamente con diligenza 
ricorretto & ristampato 
In Venetia . . .  : appresso Giouanni Al berti à Santa Foscha, 16 19  
3 v. ; 4° (22 cm) 

3 v. in l .  - Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in piena pelle; sul dorso impressioni in oro; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 30r; Cathalogus 2, c. 28r 

478 
Berdini, Vincenzo 

G III 15 

Historia dell 'antica e moderna Palestina l descritta in tre parti dal R. P.F. Vincenzo 
Berdini min. oB . . . .  ; con due tauole vna de' capitoli e l'altra delle cose più notabili . . .  
In Venetia . . .  : appresso Gio. Battista Surian, 1642 
3 v. ; 4° (23 cm) 

3 v. in l . - N eli' occhietto nota di possesso del Muratori e nota ms. relativa al testo; sul frontespizio: 
Carlo Teba/di Bresciano; nel testo sottolineature e note marginali 
Legatura in pergamena rigida; sul dorso cartellino con titolo ms.; tagli spruzzati in rosso 
Cathalogus l, c. 30r; Cathalogus 2, c. 28r 
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479 G III 16 
Brémond, Gabriel de 
Viaggi fatti nell'Egitto superiore et inferiore nel monte Sinay e luoghi più cospicui di 
quella regione . . .  : con esatte e curiose osseruationi intorno i costumi, leggi, riti & 
ha biti de' Turchi, degli Arabi e nationi conuicine l opera del signor Gabrielle Bremond 
marsiliese da lui scritta in francese e fatta tradurre in italiano ; data in luce da Giusep
pe Coruo libraro . . .  
In Roma : per Paolo Moneta, 1 679 
[14], 366, 36, 64 p. ; 4° (23 cm) 

Sulla controguardia anteriore ms. :  Di Angiolo Fondi; sul frontespizio nota di possesso del Murato
ri; nel testo sottolineature e segni d'attenzione a lapis 
Legatura in pergamena semirigida; piatti rinforzati in carta xilografata; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 30r; Cathalogus 2, c. 28r 

480 G III 17 
Bergantini, Giuseppe Giacinto Maria 
Fra Paolo Sarpi giustificato : dissertazione epistolare di Giusto Nave in questa terza 

. edizione da molti errori corretta e corredata di note per M. Agos. Venuti 
In Colonia . . .  : presso Pietro Mortier, 1 756 
1 94, [2] p . ;  4° (23 cm) 
Nome reale dell'autore da Melzi, v. 2, p. 224, che attribuisce la pubblicazione allo stampatore 
veneziano Tommaso Bettinelli 

Sul frontespizio nota di possesso e timbro del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 30r; Cathalogus 2, c. 28r 

481 
Borsetti, Ferrante 

G IV 1  

Ferrantis Borsetti Ferranti Bolani Adversus supplementum et animadversiones Jacobi 
Guarini critici personati in historiam almi Ferrariensis gymnasii defensio 
Venetiis . . .  : apud Simonem Occhi, 1 742 
LXXXIV, [4] p. ; 4° (29 cm) 

Sul frontespizio nota di possesso del Muratori 
Legatura in cartoncino; sul dorso titolo ms. 
Cathalogus l, c. 30v; Cathalogus 2, c. 28v 

482 
Lazzari, Michele 

G IV 2  

Confutazioni di alcuni errori del dottore don Bernardino Zannetti nella storia del 
Regno de' Longobardi : distribuite in sei lettere 
In Roveredo . . .  : per Francescantonio Marchesani stampatore cesareo-regio, 1 756 
20, 1 87, [ l ]  p. ; 4° (29 cm) 
Nome dell'autore da Margreiter, 568. - Pubblicato probabilmente a Venezia (cfr. Melzi, v. l ,  p. 67) 
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