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Primo Piano
SI2014 - Carrera Pietro - Il Mongibello descritto da Don Pietro Carrera in tre libri - Nel quale
oltra diverse notizie si spiega l'historia degl'incendi, e le cagioni di quelli. Vi si narrano ancora i
miracolosi effetti contra il fuoco seguiti per virtù del sacro Velo della gloriosa S. Agata - Catania Per Gio. Rossi - 1636 - in 16° - Mezza pergamena - pp 6 pp.nn. + 204 - Stemma ali frontespizi con
cornice decorata, testatine, finalini e capilettere - Titolo manoscritto al dorso - Nota di
appartenenza a penna al frontespizio, restauro in carta ai margini di alcune pagine, lievi gore agli
angoli di poche pagine - Contiene (a p. 177): Poesie di Don Pietro Carrera, pertinenti alle Materie
di Mongibello, e del sacro Velo della gloriosa S. Agata - € 1,800.00
SI2013 - Guarneri Giovan Battista - Le zolle historiche catanee - Dell'origine di Catania Patria di
S. Agata. Del suo Martirio. Della sua Traslazione. Del trionfo della sua Festa. Delle liberazioni della
sua Patria - All'Illustrissimo Senato della Città di Catania - Catania - Per Giovanni Rossi - 1651 - in
8° - Mezza pelle con titolo e fregi in oro al dorso nervato - pp 14 pp.nn. + 308 - Illustrazione in b/n
incollata in antiporta, stemmi della città di Catania ai frontespizi, tavola in b/n ripiegata fuori
testo, capilettere, testo in doppia cornice - Tagli spruzzati. Frontespizio duplicato (recante
illustrazioni diverse) - Lievi abrasioni al dorso, nota di possesso a penna al frontespizio,
strappetto senza mancanze a p.13 e 195 e con mancanza a p. 67 - In fondo al volume una tavola
ripiegata fuori testo recita il Bando e comandamento d'ordine dell'Ill.mo Senato Regio Consiliario
del 1781 sulle processioni religiose (proibite dopo pranzo) e quindi illustra i cambiamenti ai
festeggiamenti in onore di Sant'Agata, promulgato da Almundo Syndacus
La carta, realizzata da un'anonimo incisor, sarebbe la riproduzione di una pittura fatta esporre
durante i festeggiamenti di Sant'Agata dal vescovo Ottavio Branciforti, raffigurante la forma e la
positura dell'antichissima Catania ritratta dalla pianta trovata in Iaci insieme col manoscritto che
fu del Cardinal Alessandro Farnese. - € 3,500.00

21 marzo 2019

SI2012 - Paternò Bonajuto Giacinto Maria - L'ardenza e tenacità dell'impegno di Palermo, nel
contendere a Catania la gloria di aver dato alla luce la regina delle vergini, e martiri siciliane
Sant'Agata - Dimostrate dell'intutto vane, ed insussistenti, in vigor degli stessi principj, e dottrine
de' palermitani scrittori, all'assemblea de' pastori etnei - Catania - Nella Stamperia di Gioachimo
Pulejo - 1747 - in 4° - Pergamena - pp 6 pp.nn. + 224;45; 11 + CIII - Incisione in b/n alla prima carta
nn. al primo volume, testatine, finalini e capolettera - Minime mancanze alle cuffie, restauri in
carta al frontespizio del primo volume - Legato insieme a: L'onta recata alla verità e l'abbuso fatto
della ragione dal Padre Santi Agostiniano Scalzo, in una lettera enciclica ad un amico, renduti
palpabili, in vigor soltanto di alcuni trascorsivi contraposti. Nella stamperia del Pulejo, in Catania,
1760; Orazione accademica in lode di Giacinto Paternò Castello, Patrizio catanese, de' Duchi di
Carcaci, de' Baroni della Bicocca, etc. recitata all'assemblea de' Gioviali l'anno scorso
M.DCC.XLIV. A 15 Giugno, Nella stemperia di Gioacchimo Pulejo Impress. Dell'Accademia Etnea € 3,200.00
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