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Seicentine
RE2403 - R. P. D. Dunozet Raeunnaten Emphyteusis, veneris 6. Marty 1637 - Roma - Ex
Typografia Reu. Cam. Apostolicae - 1637 - In 8° - Senza legatura - pp 8 - Marca alla prima pagina,
capilettera xilografico - Testo in latino - € 60.00
SI1528 - Officium defunctorum - Catania - Typis Dominici Reggio - 16XX - in 16° - Brossura muta
- pp 64 - Illustrazione al frontespizio - Macchia di umidità ad alcune pagine - Data di stampa
sconosciuta - € 60.00
RE2405 - S. D. N. D. Gregorii Divina providentia Pape XV Constitutio de conservatoribus Roma - Ex Typografia Reu. Cam. Apostolicae - 1621 - In 4° - Senza legatura - pp 8 - Incisione al
frontespizio e capilettera xilografico - Testo in latino - Lievemente brunito, tracce di umidità - €
80.00
RE2367 - La citta d'Iddio incarnato, descritta per il reverendiss.mo p. Giliberti oggi generale
de' chierici regolari, sopra il salmo, Magnus Dominus, & laudabilis nimis... - Oue pienamente si
tratta delle glorie di Maria vergine e in particolare come ella fu predestinata, concetta, nacque,
visse, morì e fu assunta in cielo.... - Cinque tavole copiose ed utilissime: I ( tavola delle lezioni) - II (
tavola dei luoghi) - III (delle cose notabili) - IIII ( Similitudini) V ( l'appropriazioni a vangeli
dell'aumento della quaresima e dell'anno) - Venetia - Pietro Maria Bertano - 1621 - In 8° Pergamena - pp pp 80nn + 343 + 3nn +2b - Testatine, finalini e capilettera. - Numerosi fori di tarlo
alla pergamena. Legatura staccata dal resto del volume - Solo prima parte - € 350.00
PL781 - AA.VV. - De eruditione comparanda in humanioribus, vita, studio politico, cognitione
auctorum ecclesiasticorum, historicorum, politicorum ac militarium, item peregrinatione -
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Tractatus Joach. Camerarii, Johann. Fungeri, Arnoldi Clapmarii ... Quos Thomas Crenius conlegit,
recensuit, emendavit, in incisa sive commata distinxit - Lugduni - apud Henricum Teeringh, et
Abrahamum de Swarte - 1699 - in 8° - Pergamena - pp 10, 595, 21nn - Testatine, finalini e
capilettera xilografici - Testo in latino - Pagine brunite - € 620.00
RE1620 - Alberti Giovanni Andrea - L'empieta flagellata dal santo zelo di Elia. Opera del padre
Gio. Andrea Alberti della Compagnia di Giesu - Genova - Guasco Benedetto - 1655 - in 16° Pergamena - pp pp 22 nn + 894 + 15nn - Mancanza dell'antiporta, piccola mancanza al dorso.
Strappetti con piccole mancanze alle ultime pagine dell'indice. Fori di tarlo alla pergamena - €
140.00
FI1279 - Aristotele - Commentarii collegii conibricensis societatis iesu in octo libros
Phisicorum Aristotelis Stagiritae… - Prima pars: Qui nunc primum graeco Aristotelis contextu
latino e regione respondenti aucti… - Secunda pars:Accessit tum Quaestionum, qae in
hacsecundai….. - Ludguni - Sumptibus Horatij Cardon - 1602 - in 4° - Pergamena - pp cc 4 nn + pp
564 + cc 7 nn ; cc 4 nn + pp 590 + cc 2 nn - Marca tipografica ai frontespizi - Testo in latino su due
colonne, numerazione doppia a pagina. Frontespizio della prima parte bicolore. Errore di legatura
da pag 200 a pag 218 - Mancanza di parte della pergamena del dorso. Mancanza all'angolo
superiore del frontespizio senza perdita di testo. Pagine sciupate con lievi gore d'umido. Piccola
mancanza a pag 174 - Edizione non presente su iccu al 2009 - € 980.00
RE2490 - Benedicto Barbagallo - Practica novissima, ac theorica super ritu mag. re. curiae
regni Siciliae in sex partes diuisa - Vtilis, et necessaria iudicibus, aduocatis, curialibus, et
litigantibus. Auctore d. Benedicto Barbagallo - Panormi ( Palermo ) - ex typographia, Petri de
Insula - 1667 - in 4° - Pergamena - pp 11 + 1nn + 7 + 7nn + 410 + 287+ 1nn + 87 + 1nn - Prima
pagina illustrata, testatine, capilettera e finalini - Prima edizione - Mancanza alla parte superiore
del dorso, Tracce di resturo e qualche alone d'umidità alle pagine. Foglio di sguardia parzialmente
staccato dal piatto inferiore. - € 650.00
GI3900 - Bernardino Muscatello - Io Bernardini Muscatelli IUD variarum practicarum et
tractatuum civilium & Criminalium. Opera Omnia in quibus quicouid ad usum stylumque… venetiis - Pellegrini - 1615 - In folio - Pergamena - pp 34nn +cc 124; 40nn +cc 114; 28nn + cc 55;
14nn + cc 30 - Marche ai frontespizi, capilettera - Testo in latino - Non censito su iccu, primo
frontesizio in rosso e nero, testo su due colonne. Titolo manoscritto al dorso - Legatura molto
rovinata e quasi del tutto staccata dal volume, mancanza al dorso, forellini di tarlo che ledono il
testo e qualche pagina sciolta. - Unito a: Praxis Civilis Iudicarie totius Iudicij Appellationis…liber
Secundus (apud Georgij Varisci) - Practica Criminalis de cognitione seu probatione delictorum in
genere - Practica fideiussoria seu modus in causis Civilibus & Criminalis fideubendi - € 400.00
GI3897 - Capecelatro Ettore - D. Hectoris Capycii Latro ... Consultationum juris selectiorum in
variis, ac frequentioribus facti contingentiis… - Vna cum decisionibus, siue resolutionibus ...
opus magistratibus, aduocatis, coeterisque in vtroque foro versantibus non solum utile, sed et
necessarium - Geneve - sumptibus Leonardi Chovet, & socij - 1686 - In folio - Pergamena - pp 20
nn + 342 +70nn; 16nn + 302 + 58nn - Testatine, finalini, capilettera - Testo in latino su due
colonne - Titolo manoscritto al dorso - Qualche forellino di tarlo, pagine lievemente brunite e con
fioriture sparse. Segni dell'epoca al frontespizio - € 580.00
RE2396 - Carolo Francisco Deluca - Gymnasium virtutum siue Oratio habita in funere Dominici
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Gimnasij sacri collegij cardinalium decani, authore Carolo Francisco Deluca e Societate Iesu Roma - typis Ludouici Grigmani - 1639 - In 4° - Senza legatura - pp 24 - Frontespizio calcografico
inciso da Val. Regnartius, Iniziali xilografiche - Testo in latino - € 130.00
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
GI3886 - Caruso Carolus - Sylva terminorum seu temporum iudicialium practicabilium ac usu
frequentiorum auctore Carolo Caruso ... Cum duplici indice locupletissimo - Panormi ( Palermo
) - apud Dominicum de Anselmo - 1661 - in 4° - Mezza pergamena - pp 12nn + 488 + 64nn Frontespizio inciso - Testo in latino su due colonne in ottimo stato di coservazione - Tracce di
restauro e segni a penna dell'epoca al frontespizio. Lievi segni dell'epoca alle pagine - € 520.00
SI1435 - D. Bonanni Giacomo e Colonna Duca di Montalbano - Dell'antica Siracusa illustrata di
D. Giacomo Bonanni e Colonna duca di Montalbano libri due. - Nel primo si discorre de' luoghi
della città, nell'altro de gli huomini celebri di essa. Si spiegano diverse notitie all'antichita
pertinenti - Messina - Pietro Brea - 1626 - in 8° - Pergamena - pp pp 366 + 10nn - Stemma
calcografico al frontespizio - Bella antiporta incisa a piena pagina - Capilettera ornati e fregi n.t. Molto raro - Prima edizione - Legatura parzialmente slegata , strappetti ai margini delle pagg.
193/198. Piccole mancanza al dorso . Per il resto ottimo esemplare - Nell'antiporta incisa si vede
Aretusa che mostra la citta' a volo d'uccello, dove appaiono il Duomo e la Torre Normanna,
crollata nel 1693, della quale questa e' una delle pochissime immagini conservate. - € 2,350.00
GI3899 - D. Marii Giurba - D. Marii Giurba ... Consilia, seu decisiones criminales opus quod
ecclesiae immunitatis, patriae priuilegiorum, ac totius rei criminalis, tractationem, nunc
primum clare, pleneque complectitur - Messanae ( Messina ) - Typis Francisci Bianco - 1627 - In
folio piccolo - Pergamena - pp 24nn, 692 [i.e. 700], 40nn. - Marca n.c. (Lupo: D'esser bianco mi
pregio) sul frontespizio, Testatine, finalini e capilettera - Testo su due colonne, frontespizio in
rosso e nero. - Volume quasi del tutto staccato dalla legatura, piccole mancanze al frontespizio,
piccoli forellini di tarlo. Macchia verde al piatto superiore e macchia scura al piatto inferiore - €
580.00
ME1021 - Da Vico Giovanni - La prattica uniuersale in cirugia di Giouanni di Vico genouese. Di
nuouo riformata, e dal latino ridotta alla sua vera lettura; con le figure in disegno de i semplici
nel settimo libro - Appresso vi e vn bellissimo Compendio ... composto per Mariano Santo
barolitano. Con due Trattati di Gio. Andrea Dalla Croce, l'vno in materia delle ferite, l'altro del
cauar l'armi, e le saette fuori dalla carne. - Venezia - Brogiollo Francesco - 1669 - in 8° - Mezza
pelle con titolo in oro al dorso - pp pp 8nn +478 - Figure in disegno de i semplici nel settimo libro Legatura ottocentesca - Antico restauro al frontespizio, lievi gore d'umido alle prime pagine - €
950.00
GI3889 - De Luca Carlo Antonio - De confidentiali haeredis institutione, et substitutione,

20 febbraio 2019

tractatus coesareus. Sub gemina specie: vna in infinitum differentiali ab altera. - Institutionis
scilicet haeredis fiduciarij qualiter non sit verus, & proprius haeres, ... Altera vero species ex
facultate concessa praeeligendi, eligendi, nominandi, gratificandi substitutum, declarandi,
adimendi substitutiones, & legata. - Neapoli - typis Francisci Mollo - 1697 - In folio - Pergamena pp 32nn + 344 + 24nn - Capilettera, testatine e finalini - Marca tipografica al frontespizio - Testo
in latino - Grave mancanza alla pergamena del piatto superiore. Sporadici fori di tarlo che non
ledono il testo. Qualche pagina brunita - € 600.00
GI3888 - De Luca Carlo Antonio - D. Caroli Ant. De Luca ... Spicilegium de cessione jurium, et
actionum; in quo dilapsae, & manipulares cessibilium spicae tanquam in area excussae
coacervantur.. - post desudatam messem clarissimi, ac celeberrimi authoris d. Alphonsi deOlea. Napoli - ex typographia Caroli Porpora & Io. Dominici Petriboni - 1695 - in 8° - Mezza pergamena pp 16nn + 248 + 20nn; 12nn + 143 + 13nn - Testatine e capilettera xilografici - Marca tipografica
al frontespizio - Testo stampato su 2 colonne - primo frontespizio in rosso e nero - Strappetto a
pag. 97 e strappo riparato a pag. 233 - Qualche pagina lievemente brunita - Trattasi di additiones
all'opera di Alfonso de Olea, Tractatus de cessione iurium & actionum - Contiene sull'ultima
paginazione con proprio front.: Spicilegium geminum D. Caroli Antonii De Luca Melphictensis De
cessione jurium et actionum - € 520.00
RE2029 - Gabriel a Sancto Vincentio - R.p.f. Gabrielis A Sancto Vincentio carmelitae
discalceati. Tractatus de sacramentis iuxta angelicam d. Thomae doctrinam, eidemque
angelico magistro dicati. - Roma - typis hh. Francisci Faelicis Mancini - 1656 - 1657 - In 8° Pergamena - pp pp 16nn + 628 / 16nn + 732 + 28nn - Emblema xil. dei Carmelitani Scalzi sul
frontespizio - Testo in latino - Mancanza ai dorsi, fori di tarlo e pagine lievemente brunite. - Pars
Tertia: De sacramento poenitentiae, & extremae vnctionis - Pars IV: Pars quarta. De sacramento
ordinis, & matrimonij. Si possiede anche il primo volume De sacramentis in genere, et de baptismo
ma mancano le pagine da 433 a 506. Opera scompleta. - € 280.00
GI3895 - Gambiglioni Angelo - Angeli a Gambilionibus de Aretio, i.c. clarissimi In quattuor
Institutionum Iustiniani Libros Commentaria...Ex vetustissimis exemplaribus repraesentata,
& accurata diligentia… - ...hac ultima editione ab omnibus erroribus fideliter emendata - Venetiis Apus Sessas - 1609 - In folio - Mezza pergamena - pp 365, 1nn, 32 c - Marca al frontespizio,
incisione a pp alla carta 101 - Testo in latino su due colonne in ottimo stato di coservazione Qualche leggero alone d'umidità - € 850.00
GI3894 - Grossis Giovanni Battista - Oliva Santoro - Theori praxis ad constitutiones
pragmaticales illustriss. Et excell. Dom. Comitis castrensisi in hoc regno siciliae olim proregis
unito a Flos legalis episcopi potestatem in immunitate ecclesiastica.. - cognoscenda redolens
Vbi quaestio potissimum canonica excutitur… - Catania - Bisagni - 1667 - 1681 - In folio piccolo Mezza pergamena - pp 16nn + 479; 8nn + 27+ 2b - Marca al frontespizio, finalini, testatine e
capilettera - Testo in latino su due colonne - Macchia a p. 67, rarissimi forellini di tarlo, segni
dell'epoca al frontespizio. Rare fioriture e macchioline alle pagine - € 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
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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
GI3893 - Gutierrez Juan - Tractatus tripartitus, de iuramento confirmatorio, & alijs in iure
varijs resolutionibus: vniuersam materiam, satis amplam & diffusam quidem, nunquam tamen
ita congestam, certa quadam methodo.. - miro ordine contexens...miro ordine contexens Venetiis - pud Bernardum Iuntam, Io. Bapt. Ciottum, & Socios - 1609 - In folio - Pergamena - pp
44nn + 315 - Marca sul frontespizio - Testo in latino su due colonne - Mancanza al dorso,
fioriture, forellini di tarlo e alcune pagine brunite - € 850.00
VA3120 - Jean Frain du Tremblay - Conversations morales sur les jeux et les divertissemens Paris - Cehz Andrè Pralard - 1685 - in 16° - Pelle con titolo e fregi in oro al dorso - pp pp 40nn +
432 - Testo in francese - Probabile prima edizione - legatura originale. Non censito su ICCU al
maggio 2011 - Parziale mancanza del dorso e lievi abrasioni al piatto superiore - Mancanze al
frontespizio - Jean Frain, seigneur du Tremblay (1641, Angers - 1724, Angers), auteur angevin,
est un écrivain français.
Il occupe le poste de conseiller au Présidial d'Angers de 1666 à 1672 et devient membre de
l'Académie d'Angers à partir de 1685. Il a produit de nombreux ouvrages. - € 700.00
GI3901 - Lancellotti Roberto - Tractatus de attentatis et innouatis lite, & appellatione
pendente, & in alijs casibus, qui pagina quinta distincte indicantur. Roberto Lancellotto i.c.
Perusino authore - Venetiis - apud Iacobum Antonium Somaschum - 1612 - in 4° - Pergamena pp 96nn, 422, 2nn, 135, 1nn p - Marca (O439) sul front., a c. 2M7 e in fine, capilettera - Testo in
latino - In ottimo stato di conservazione - Front. stampato in rosso e nero - Titolo manoscritto al
dorso - Piccoli forellini di tarlo, lievissime mancanze al frontespizio e rare fioriture alle pagine - €
800.00
RE2007 - Monaco Ludovico - Settimana santa, nella quale si meditano tre punti: cioe Il
Saluatore appassionato, L'hostia consacrata, La Vergine addolorata. Del padre Lodouico
Monaco de' Chierici minori Messinese - Venetia - per li Bertani - 1674 - in 8° - Pergamena - pp
12nn + 519 + 40 nn - Iniziali e fregi xilografici - Marca al frontespizio - Appunti a penna al
frontespizio, qualche macchia alla pergamena e lievi false pieghe alle pagine - Quarta
impressione corretta, e migliorata con l'aggionta nel fine di vinti pietosissimi Affetti della Vergine
addolorata, e del Peccator contrito verso Christo appassionato. Con tavole copiosissime Omesse nella numerazione le p. 17-18, 405-408 - € 125.00
RG808 - Nazari Francesco - Il giornale de Letterati per tutto l'anno 1673 - Roma - Nicolò Angelo
Tinassi - 1673 - In 8° - Senza legatura - pp 176 - Capilettera, testatine e finalini. Alcune incisioni nel
testo - Manca il frontespizio, piccola mancanza a pag.19 che non lede il testo - Il Giornale de'
Letterati è stata una delle più antiche riviste italiane in assoluto. Il primo numero uscì a Roma il
28 gennaio 1668 ad opera di un gruppo di intellettuali (fra cui si ricordano Michelangelo Ricci,
Salvatore Serra, Francesco Nazzari e Giovanni Giustino Ciampini) i quali, sul modello del Journal
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des sçavans e delle Philosophical Transactions of the Royal Society apparsi entrambi nel 1665,
progettarono una rivista con recensioni delle novità librarie apparse all'estero. I soci si erano
obbligati a fornire i riassunti delle opere in lingua straniera pubblicate in Europa; lo stesso
Nazzari avrebbe curato le novità provenienti dalla Francia, Salvatore Serra le altre.
Gli argomenti trattati in questa annata sono d'interesse letterario, filosofico, storico e scientificomedico e sono tutti molto interessanti, curiosi ed alcuni inediti.Ne citiamo alcuni:
Gio.Car.Gallet , Tabula revolutionum motum solis
Francesco Laurenti, Saturni e Martis observationes
Tomaso Plat, Lettera d'alcune esperienza intorno al veleno della vipera
M.Hugens, Lettera intorno a fenomeni dell'acqua purgata d'aria… - € 420.00
RG809 - Nazari Francesco - Il giornale de Letterati per tutto l'anno 1674 - Roma - Nicolò Angelo
Tinassi - 1674 - In 8° - Senza legatura - pp pp 2nn + 162 - Incisione al frontespizio, Capilettera,
testatine e finalini. Alcune incisioni nel testo ed una a piena pagina - Impaginazione errata nel
mese di agosto - Fori di tarlo che talvolta ledono lievemente il testo. Ultime 4 pagine sciolte - l
Giornale de' Letterati è stata una delle più antiche riviste italiane in assoluto. Il primo numero uscì
a Roma il 28 gennaio 1668 ad opera di un gruppo di intellettuali (fra cui si ricordano Michelangelo
Ricci, Salvatore Serra, Francesco Nazzari e Giovanni Giustino Ciampini) i quali, sul modello del
Journal des sçavans e delle Philosophical Transactions of the Royal Society apparsi entrambi nel
1665, progettarono una rivista con recensioni delle novità librarie apparse all'estero. I soci si
erano obbligati a fornire i riassunti delle opere in lingua straniera pubblicate in Europa; lo stesso
Nazzari avrebbe curato le novità provenienti dalla Francia, Salvatore Serra le altre.
Gli argomenti trattati in questa annata sono d'interesse letterario, filosofico, storico e scientificomedico e sono tutti molto interessanti, curiosi ed alcuni inediti.Ne citiamo alcuni:
Lorenzo Bellini,Gustus organum>br>Christiano Hugenio, Horologium Oscillatorio
Anonimi, Euclidis elementa geometrica
Bernardino Genga, Anatomia chirurgica… - € 450.00
RE2439 - P. Ottavio Tedeschi - Panegirici Sacri e Morali del P. Ottavio Tedeschi Catanese
della Compagnia di Gesùdedicati all'Ill. Signor Don Pietro Moncada cavaliere regio e
Senatore della Citta di Catania - Catania - Bisagni - 1666 - in 8° - Pergamena - pp 22 nn + 527 +
3nn + 1 bianca - Marca al frontespizio - Volume staccato dalla legatura - Fori di tarlo che non
ledono il testo - € 340.00
BL109 - Paulli Simon - Orbis terraqueus in tabulis geographicis et hydrographicis descriptus,
a Simone Paulli bibliopola Argentinensi - Argentorati (Strasburgo) - In officina libraria editoris 1670 - in 16° - Pelle con titolo e fregi in oro al dorso - pp 8nn, 12, 16, 132, 40 p - Testo in latino Marca non controllata al frontespizio (Due colombe e un serpente: Simplex in malo prudens in
bono) - Frontespizio in rosso e nero - Pagine lievemente brunite, Piccoli fori di tarlo che
interessano i piatti e il foglio di sguardia - Prima e unica edizione di questa rarissima e poco
conosciuta bibliografia sistematica di oltre 2.200 mappe e carte. La bibliografia comincia con la
registrazione delle mappe antiche, sacre e profane seguita dal catalogo generale dei recenti
mappe geografiche d'Europa, d'Africa, Asia e America.L'ultima sezione descrive circa 130 carte
nautiche. - € 3,500.00
GI3890 - Pellegrini Marco Antonio - De priuilegiis, et iuribus fisci, libri octo auctore M. Antonio
Peregrino Serenissimi Reipubl. Veneti i.c. et equite - Ab ipsomet auctore quinta hac editione
emendatiores multo quam vnquam antea redditi, et octaui additione Libri de aquis inscripti,
auctiores effecti. Ad serenissimum Reipubbicae Venetae principem Marinum Grimano - Venetiis -
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apud Robertum Meietum - 1604 - In 4° - Pergamena - pp 52nn + 422 + 2? - testatine , finalini e
capilettera xilogarfici - Testo in latino - La numerazione delle pagine salta da 404 a 409 Probabile prima edzione - testo su due colonne - Nel libro sono presenti due dorsi in pergamena,
questo presuppone una legatura postuma seppur dell'epoca. Sporadici fori di tarlo che non
ledono il testo . Legatura parzialmente staccata. - € 750.00
RE1999 - Perdicaro Giuseppe - Le sei giornate del mondo idea della madre di Dio. Orationi
panegiriche dette in Roma in S. Gio. de' Fiorentini da Gioseppe Perdicaro della Compagnia di
Giesu' e dedicate al Padre Gio. Paolo Oliva... - Vicario generale della medesima compagnia. Roma - Nicolò Angelo Tinassi - 1664 - in 8° - Cartonata - pp 24 nn + 175 + 8nn - Emblema dei
Gesuiti al frontespizio, capiletta, - In buono stato di conservazione - Strappetto a pag. 33 e rare
fioriture alle pagine. Piccole mancanze al dorso - € 140.00
RE2000 - Petrucci Pietro Martire - Lucerna moralis Aquinatici solis illustrata splendoribus;
seu Generalia totius moralis doctrinae praecepta, juxta mentem angelici ecclesiae doctoris D.
Thomae Aquinatis... - brevi, ac dilucida methodo in veritatis amatorum gratiam communi
exposita utilitati. Labore,& studio rev. patris fr. Petri Martyris Petrucci Viterbien.filii conventus S.
Mariae super Quercum Ord. Praedicator inter Sacrae Theologiae Professores minimi - Roma typis Antonii de Rubeis prope S. Sylvestrum de Capite in via Vitis - 1698 - in 8° - Pergamena - pp
16 nn + 492 + 40nn - Testo su due colonne - Foro di tarlo che interessa le prime 7 pagine ma che
non lede il testo, piccoli strappetti alle pagine 193 e 369. Mancanze alla pergamena, Legatura
parzialmente scucita - € 120.00
SC941 - Resta Francisco P. - Meteorologia de igneis aereis aqueisq. Corporibus authore P.
Francisco Resta a Talleacotio Cler. Reg. Minor - Roma - Franciscum Monetam - 1644 - in 8° Pergamena - pp pp 1b+ 12nn + 952 + 32nn + 1b - Front. calcogr. con stemma del dedicatario
cardinale Giovanni Battista Pallotto - Titolo manoscritto al dorso - Prima edizione - Qualche
pagina brunita - € 1,500.00
VA923 - Rosino Joanne Bartholomaei - Romanorum Antiquitatum libri decem… - Ludguni Hug.a Porta sumtibus Ioan. De Gabiano - 1606 - in 4° - Pergamena con tagli marmorizzati - pp 3
cc.b., 36 pp.nn., 663, 98nn, 2cc.b. - 1 pianta di Roma più volte ripiegata, 1 carta f.t. ripiegata.
Molte incisioni n.t. - Testo in latino - Buono stato di conservazione - Mancanza alla casella
superiore del dorso, mentre la casella posteriore è stata rincollata. Piccole mende ai margini della
pergamena. Brunitura omogenea delle carte. Piccolo strappo senza mancanza alla seconda
carta ripiegata. - € 640.00
RE2390 - Sacra Romana Rota - Decisio S. Rotae Romanae Coram R.mo Pirovano decano in
causa Ferrarien Manutentionis - Lunae 28 Ianuary 1642 - Roma - Ex Typografia Reu. Cam.
Apostolicae - 1641 - In 4° - Senza legatura - pp pp 8nn - Stemma e cornice al frontespizio - Testo
in latino - Carte brunite e con lievi fioriture - € 85.00
RE2394 - Sacra Romana Rota - Decisio S. Rotae Romanae Coram R. P. D. Merlino in Causa
Romana Scutorum 4000 - Roma - Ex Typografia Reu. Cam. Apostolicae - 1635 - In 4° - Senza
legatura - pp pp 16nn - Stemma al frontespizio - Testo in latino - € 120.00
RE2391 - Sacra Romana Rota - Decisio S. Rotae Romanae Coram R.mo D. Dunozet in causa
Romana Census, feu depositi - Lunae 21. Juny 1641 - Roma - Ex Typografia Reu. Cam.
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Apostolicae - 1641 - In 4° - Senza legatura - pp pp 8nn - Stemma e cornice al frontespizio - Testo
in latino - Strappetto alla carta esterna in corrispondenza del dorso - € 85.00
GI2970 - Sacra Romana Rota - Sacrae Romanae Rotae Decisionum a Prospero Farinacio I.C.
Romano selectarum, nec vnquam alias impressarum. - Argumentis, summariis, et triplici indice
ab eodem Auctore illustratus - Partis primae/ secundae. Tomus primus/ secundus - Venezia Giunta - 1618 - In folio - Pergamena - pp 1b + pp 8nn + 618 +1b - 1b + pp 580+ 1 b - + 1b + pp 328
+ 108nn + 1b -1b + pp 330+ 1b + 240nn + 1b - Calcografia con stemma del papa Paolo V sui
frontespizi - Fregi e iniz. xilog. nei volumi - Testo in latino - Piccoli interventi di restauro antichi.
Bruniture, segni di tarlo che talvolta ledono il testo ( volume secondo ) - Il volume primo parte
seconda a causa di probabile roditore, presenta la mancanza della parte inferiore del dorso
nonché dei piatti e da pag 161 a pag 176 mancaza di parte di testo ( circa cm 7 x 7 ) - € 700.00
RE2392 - Sacra Romana Rota - Decisio S. Rotae Romanae Coram R. P. D. Verospio in causa
Gerunden Canonicatus, & Sacristiae - Roma - Ex Typografia Reu. Cam. Apostolicae - 1637 - In 4°
- Senza legatura - pp pp 8nn - Stemma al frontespizio - Testo in latino - € 85.00
RE2399 - Sacra Romana Rota - Decisio S. Rotae Romanae Coram reverendiss. D. Coccino
decano in causa Romana Patrocinij. Inter Marchionem Franciscum de Manzolis, Camillum
Adrianum - Roma - Ex Typografia Reu. Cam. Apostolicae - 1633 - In 4° - Senza legatura - pp 4 Stemma al frontespizio, capilettera xilografico - Testo in latino - € 50.00
RE2393 - Sacra Romana Rota - Decisio S. Rotae Romanae Coram R. P. D. Ghisilerio in causa
Callien Haereditaris - Roma - Ex Typografia Reu. Cam. Apostolicae - 1639 - In 4° - Senza
legatura - pp pp 8nn - Stemma e cornice al frontespizio - Testo in latino - € 85.00
VA1446 - Santa Sede : Congregazione del concilio - Declarationes aliquot sacrae Congreg.
Concilii super constitutione san.me Gregorij 15. de exemptorum priuilegijs &c - Roma Camerae Apostolicae - 1623 - in 4° - Non rilegato - pp 4 cc. - Fregio al frontespizio, 1 finalino, due
capolettera - Testo in latino - Aloni di antico umido - € 50.00
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