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Agite quaeso Generosi Adolescente», quorum tenera aetas sitavi Musarum

lacte in verae Gloriae spem educatur , agite Historiam in sinu , in mani-

bus, in oculis cottidie gerite, fertilem hunc Agrum colite adsidtio lectionis,

ut sic dicam , vomere invertite; fructus uberes percipietis , quibus sive ho'

nestatem requiratis , nilàl praeclariusf sive utilitatem, nihilfructuosius; sive

jucunditatem , nihil amoenius ; sive dulcedinem , nihil suavius ; sive splen-

dorem , nihil illustrius , aut ad parandam nominis immartalitatem firmius ,

aut praestantius reperiri potest .

Johannes Bernarc De utilitate legendae

Historiae pag. 160. Edit. Antuerp.
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INSIGNE BIBLIOGRAFO

DOMENICO MORENI

EIno dal momento , in cui per secondare

gì' impulsi degli Amici , e T amore della Patria an

dava io disponendomi per rintracciare nelle Biblio

teche sì pubbliche , che private , sì nostre , che stra

niere per mezzo dei loro Cataloghi già impressi, e

per coacervare in un sol Corpo tutto' ciò , che sem-

bravami poter interessare la Bibliografia Toscana,



io ne volli di primo lancio a Voi 'sottoporre la già

concepita idea. Voi nel primo istante l'approvaste,

quindi. saviamente tutte le difficoltà mi schieraste,

in cui inevitabilmente avrei dovuto urtare, etalora

soccombere . Ben si avverò il Vostro vaticinio; pu

re , siccome il coraggio , ed il trasporto il più delle

volte fanno sormontare qualunque cimento , così io

pieno di fiducia , e di buona volontà volli non cu

rarne i pericoli , ne paventare le folte tenebre , in

cui in progresso di tempo avrei dovuto necessaria

mente brancolare . Qual poi ne sia stato l' esito , e

qual ne sarà per essere , io noi so . A Voi , che per

comune sentimento siete generalmente riputato, ed

acclamato uno dei più rinomati Bibliografi d' Italia ,

e per conseguenza Giudice competente in tal ma

teria, si spetta il deciderne . A Voi pertanto indi

rizzo questa mia fatica , perché , oltre molti altri

Titoli, Vi si deve , e per l'uniformità del Genio,

che da ambedue nudresi per la Bibliografia , e spe

cialmente per quella , che concerne la Patria Istoria ,

che dagli anni minor ci spinse , e sprona ,

e perché la patrociniate , e la difendiate , e perché

finalmente ancora Voi, come Possessore di una va

sta, ricca, ed insigne Raccolta di rare edizioni si



antiche , che moderne, e di preziosi Manoscritti,

Vi risolviate da Vostro pari a darne al Pubblico

un ragionato ragguaglio .

Voi intanto col gradimento della presente fa

tica , qualunque ella siasi , mantenete , come io im

ploro , nel novero de' Vostri più veri , e leali Amici

chi con tutto l'ossequio Ve la offerisce .
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VII

P REF AZ IONE

JLJO studio della Bibliografia nei tempi già quasi non

conosciuto, oppur messo in non cale, si è da un Secolo a que

sta; par$e ^talmente propagato, e diffuso, che non vi è Luo

go , ne Città,,benché oscura, la quale di quest'applicazione

non ne somministri frequentemente riprove convincenti; e

non ostante l'apparente sterilità del medesimo è oggigiorno

a tal segno riputato geniale, che sovente da tutte le parti

d' Italia e d' Oltremonte ne scaturiscono libri di tal tempra .

Se poi taluno vi fosse, a cui sembrar potesse inutile, o poco

proficuo un tale studio, dir gli vorrei , che gettasse uno sguar

do sulle Annotazioni alla Biblioteca diMons-Fontanini, e ali' al

tra degP Istorid latini del Vossio fatte con isquisitezza dal

Padre dei Bibliografi il chiarissimo Apostolo Zeno ; che po

nesse gli occhi sulle Opere varie del dottissimo P. Audifredi;

sulla Storia dell' Edizioni del valente Tipografo Niccolo len-

son magistralmente poco fa illustrate da S. E. il Sig. March.

Sen. lacopo Sardi ni mio parzialissimo Amico ; sulle impres

sioni del Secolo XV. esistenti in abondante numero nella no

stra Magliabechiana , decorate di preziosi aneddoti letterarj pro

dotti la maggior parte per la prima volta dal Prefetto della

medesima Proposto Ferdinando Fossi ; sui lavori del Chiariss.

Bibliotecario Veneto Ab. lacopo Morelli, del celebre P. Affò

Bibliotecario Parmense, e dell'immortale Cav. Tiraboschi Pre

fetto della Estense . Alcuni di essi limitati si sono a dar con
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tezza chi in una branca, chi in un'altra ; chi ha tessuto la se

rie dti Classici, come ha fatto il Ch. Sig. Ab. Mauro Boni

perfezionando il prezioso Opuscolo di Eduardo Arvood, chi dei

Medici, chi dei Bottanici, chi degli Anatomici, chi dell' Edi

zioni Aldine, chi delle Cominiane,chi quelle dei Giunti, chi

dei Novellisti, chi dei Libri di Lingua, e chi finalmente dei

raccolti con gran stento da se medesimi • Altri poi , e con più

estensione, e con maggiore profitto hanno insieme riunito, per

quanto hanno potuto, la serie degli Scrittori illustranti una

qualche Nazione, a Provincia. Tra questi il primo sposto a

tutta equità lo esige il Ch. P. Iacopo Le Long, il quale -ese

guì in due Tomi in fogl. per il vasto Regno della Francia

una-Biblioteca Isterica cotanto utile, e interessante , proseguita

quindi dal Sig. di Fontette, ed ultimata, con un quinto Volume

dal Sig. Barbeau la Bruyere. La Svizzera da un Figlio dell' im

mortale Haller ha ottenuto qualche cosa di consimile ^'Inghil

terra attualmente fa l'istesso, e di già diverse Provincie d' Ita

lia, tra le quali Roma, anzi tutto lo Stato Pontificio, e Vene

zia., avendone ornai conosciuta la necessità, ed il vantaggio

ne hanno dato già alla luce uno sierile sì , ma utile ragguaglio .

Animato pertanto dalle tracce di Personaggi sì illustri ,

dalle reiterate insinuazioni degli amici, e dalla gloria special

mente della mia Patria, la quale fastosa sen va, se non supe

riormente , al pari almeno di altra qualunque siasi Italica Na

zione per l'abondanza , sarei quasi per dire, ridondante di

Scrittori di Patria Istoria , per cui stupefatto ebbe a dire il Mu

ratori ( Rerum hai. Script. T. XIX. pag. 497. ) multis Histori-

cis praedaritsima Urbi Florentia abundat , iisque timi rerum co

pia, tum linguale f ac stili perspicuitate magni faciendis, fino

da qualche anno mi determinai di varcare ancora io un mare

sì vasto con tesserne una di simìl tempra, che comprendesse
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non sblo la iriìa Patria, ma la Toscana tutta, e così facilitare

agli Studiosi delle Storie Toscane la notizia degli Scrittori delle

medesime , e richiamare 1' applicazione di ciascuno ad un tale

studio cotanto necessario per viver civilmente, e schivare il

giusto rimprovero del Sommo Oratore d' Arpino, il quale pa

ragona ad un balbuziente Fanciullo colui, che ignora ciò, che

avanti al nascer suo è avvenuto : Neècire quid anteaquam natus

$is acciderit^ id esc seniper esse pnerum .

' fc' oggetto pertanto di questa mia fatica, qualunque ella

siasi, sarà di fare una minuta recensione di coloro, che Istorie

scrissero concernenti i Luoghi , le Citta tutte della Toscana ,

e i Soggetti insigni della medesima. Avrà perciò qui luogo la

Storia Civile antica, e moderna, l'Ecclesiastica, la Corogra

fica, la Biografica, la Natu-rale, la Genealogica, l'Antiquaria,

e quella in fine delle Belle Arti . Non anderà pertanto escluso

verun libro buono, o dispregiabile , che egli sia; ne tampoco

escluse verranno, per quanto potrò, quelle moltissime produ

zioni, che al mio scope avranno relazione, sebbene giacciano

MSS. , e sepolte nelle Pubbliche, e Private Biblioteche , e così

mi lusingo sperare, che non sarà discaro il vedere, chp con

tal mezzo io faccia risorgere dalle tenebre il nome di molti

Scrittori di cose Toscane stato per tanto tempo, o del tutto

sepolto, o non palesato abbastanza: e se Cicerone Padre della

Romana Eloquenza con ragione si gloriava di aver ritrovato il

Sepolcro di Archimede stato fino ai suoi tempi ignoto agli stessi

Siracusani , di quanto maggior risalto sarà aver ritrovato non

già di un solo le sepolte memorie, ma di aver liberato dall'o

blivione, e richiamato in certo modo a nuova vita tanti Scrit

ti, ed opuscoli sì editi, che Manoscritti? Per renderla poi vie

più utile, proficua, e interessante a tempo, e luogo di anno

tazioni sarà corredata. Alcuna di esse, per lo più tratte or qua,



or là dal giudizio formato dagli Uomini più esperti, e savi,

serviranno a dar conto del mento dell' Autore, altre dell' Ope

ra istessa, che sarà ^ferita, diverse si raggireranno sulla rari

tà, e taluna lilialmente con quella libertà, che ad onesto, ma

ingenuo Scrittore si conviene, avvertirà gli sbagli presi da al

tri , e simili altre cose , che neil' essere interessanti per la Biblio

grafia, divengono cali anche per la Storia, che in qualche par

te né dipende. Relativamente poi alle diverse Edizioni il Pe

lago è troppo vasto per pretendere di tutto esaurirlo, pure ho

procurato di notar quelle, che mi sono venute alle mani, ol

tre le migliori , che in gran copia io posseggo nella mia Raccolta.

. Por quanto poi spetta, al metodo da me tenuto, quello ho

giudicato il migliore, e perché adottato generalmente dai Biblio

grafi, e. dai medesimi riconosciuto il più utile, il più comodo,

te il più adattato , di disporre , cioè , con ordine alfabetico ri

goroso i Cognomi degli Scrittori, e quindi i nomi, e il più del

le volte la Patria,.tralasciandola di quelli, de' quali, o poco

importa, il saperlo , o di quelli , che resi per fama illustri , han

no, parimente noto il Luogo del loro nascimento . Il Titolo del

le Opere si è posto per lo più accorciato, come si è veduto

costumarsi da altri Bibliografi , nonostantechè il Ch. Burman-

no nella Prefazione al suo Valerio Fiacco .per lui pubblicato

in Lcida nel 1724. il disapprovi : In Historia Luterana, egli di

ce parlando appunto del recare i Titoli , o Frontespizj dei Li

bri, ad superstidonem usque oscuraram diligentiam requìri ne-

mo negabit, quam praecipue hoc genus Scriprore$ ab- aliis-e-xi-

gunt. Ad alcuni Scrittori, dopo la serie dei loro componimenti

separatamente impressi, se ne sono aggiunti altri di loro, i

quali sono sparsi in qualche Raccolta . Siccome poi è avvenu

to sovente di trovare opere Anonime, e Pseudonime trattanti

Istorie Toscane, o argomenti interessanti la Toscana, così,
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prescindendo di pochi Scrittori, i quali ho saputo sm'aschefà-

re, verranno disposti eziandio questi col suddetto ordine Alfa

betico dei Titoli delle Opere istesse. Così disposta, e ordinata

questa Bibliografia vi unirò in fine d*rl T. II. art Irtdicé copio

so, per mezzo di cui si verrà in cognizione dei Soggetti, e

delle Materie, su cui è stata finora trattato, e scrittov '

. . Ed ecco esposto- 1' argomento di quest' Opera, di cui 'era

vamo del tutto mancanti, ideata già per vero dire, e princi

piata dal Nobile , ed eruditissimo nostro Sig. Giuseppe Benei-

venni già Pelli , il quale mai ha cessato di assistermi nei miei

dubbi, e dì confortarmi nel proseguimento di questo laborioso

lavoro, i} quale sebbene mi sia data tutta la cura 'li rendere

compito al maggior segno possibile, pure non ardisco lusin

garmi di esservi riuscito in guisa , che alcuna cosa non siami

sfuggita, mentre la diligenza sebben soverchia 'di qua! siasi'

Collettore di simil genere riman sempre delusa. Compilò1 in-1

fatti l'Haller la celebre Biblioteca Bottanica, ed ebbe in soc

corso una raccolta in proprio di ventunmila Vohimi, oltre

que'più, che ei osservar potette altrove nei suoi viaggi, non

ostante dovè protestare nella Prefazione del T. IL, che egli era

più che persuaso dell'imperfezione della sua fatica: Denique ,

egli dice, etsi jam sum confessus, malo tamen repetere, me a-

deo non plenum edere opus, ut quotidie novos aliquot Libellos

detegam . Il Vossio stesso nella Prefazione al suo celebre Trat

tato de Historicis latinis a questo proposito dice quanto ap

presso: lo so benissimo, che in lavoro così difficile molti Sto

rici mi saranno fuggiti di vista . Ma s' egli e vero , come ben

Varrone diceva , non essere alcuno degno di riprensione , cui dal

la Raccolta sul Campo sia qualche stoppia rimasta , piuttosto in

me riguardar conviene ciò, che già fatto, che ciò , che io abbia

omesso. E tanto più, quanto io non db fuori queste mie fatiche



XII

con animo di non più ripigliarle per mano , ma bensì perché do

po uscite , più facilmente io possa approfittarmi del giudizio de

gli Amici eruditi nelle cose esposte , e del loro insegnamento nel

le tralasciate ; però a chiunque volesse mai rimproverarmi o-

missioni, risponderei colle parole di Columella, che chi va. a

caccia non giunge mai a prendere tutte le Fiere della sua Sel-

ra, e conchiuderéi col medesimo {Lib.'V. Gap. I.) ha mihisa-

ti-s^abundcqiieest, tam diffusae materiae, quam suscepi , maxi-

mam.parteii-'tradidisse, e con Cicerone nei Topici: non est vi-

ffp'fium tn \-e infinita praetermittere aliquid. Oltre di che per

mia ulteriore discolpa avvertir devo d'aver fino dai 13. Ago

sto 1803. pubblicata, .e ovunque trasmessa, sebbene con poco

profitto, una mia Circolare, quindi riprodotta in una miaLet-

tfr-a. Bibliografica in ri_spo§?a ad altra indirizzatami di fresco dal

Gh,:.Sig,iCar3o Ciocchi Prefetto della Pubblica Libreria di Mo-

deiia;, in.;cui dopo aver palesato Ja mia idea, invitava tutti i

Toscani a Somministrarmi: quelle notizie,-che sarebbero state

peri U mio scopo opportune. Avanti pure di notificare ai Di

lettanti di Storia Patria le da me poco fa pubblicate Memo-

ììe Istorichc dell' Insigne Ambrosiana Real Basilica di S» Loren-

zo, non desistei per la terza volta colle più premurose, e sup

plichevoli istanze dai richiederle ; ma per ahro. se tali miei voti

non sono stati fin qui esauditi, qualunque ne sia stato il moti

vo, non diffido di ottenerle in seguito per unirle al T. II. , con

cui rimarrà in quest'anno, se avrò propizio il Ciclo, ultimato

tutto il lavoro. Scd haec satis aequo Indici, per usare l'espres

sioni del Bargoo nella sua Istoria de Bello Senensi MS. presso

di me, iniquo etiam nimis multa.
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A. L. M. G. N.

Relazione del solenne Trasporto seguito l'anno 1740. del Sa

gro Tabernacolo di Maria Vergine dell' Impruneta dalla sua

Chiesa alla Citta di Firenze. In Firenze 1745. per Bernardo

Paperini in 4.

Fu scritto pure in tale occasione dal Ch. nostro Mons. Pier Francesco Fogginiun

breve ragguaglio di essa miracolosa Immagine ivi impresso nel 1741. in 4. , ove

riportasi l'antica memoria di Mess. Stefano Piovano dell' Impruneta , che vivea

nel ij7j. , e ripurgasi con critiche osservazioni da qualche dabbenaggine, che

«i vi mescola.

ABISIO Cratidio Past. Arcad.

Canzone per la felicissima Promozione alla S. Porpora dell' Em. ,

e Rev. Principe il Card. Andrea Corsini. Ili Roma 1750. per

Niccolo, e Marco Fagliarini in 4.

ACCADEMIA funebre di Arcadici Componimenti per la morte del

Cav. Fra Giuseppe Maria Buondelmonti Patrizio Fior. P. A.

della Colonia Alfea con nome di Dafrunto Massolideo, che

terminò di vivere il dì 7. Febb. in Pisa , dove fu con nobil

Pompa sepolto; fatta dagli Arcadi della medesima Colonia

nella loro Adunanza tenuta il dì i^.Maggio 1757. InPisa 1757.

per Ciò. Paolo Gfovanneltt. in 4.

ACCARIGI Cammillo, Senese

Etruriae questus, Carnicn Pisis dictum Idib. Apr. 1621. in Fu

nere Ser. Cosmi IL M. Etr. Ducis IV. Ser. Filio Perdonando II.

dicatum. Senis apud Frarrcs de Goris in 4. Raro.

ACCARIGI Livia, Senese .

Componimento ne!T occasione del fausto arrivo in Siena delle

a
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LL. AA. RR. il Ser. Areici. d'Austria Pietro Leopoldo Grait

Duca di Toscana ec. e la Ser. Infanta di Spagna Maria Luisa

. Gì D. di Toscana.

•Sta in fronte ai T. XI. della Raccolta Ferrarese d' Optisc. Scientif. Essa im

provvisò con sommo applauso, piena di eleganza, di vivezza, e di brio , e ciò,

che più ammirar si deve, si è, che compose leggiadramente, con robustezza ,

e con arte mirabile, frutto di quello studio, e di quella riflessione , che non sono

comuni' agl'lmprowisatori . Reca poi meraviglia, che a un qualche bel talento

Senese non sia mai venuto in mente d' intraprendere una Storia delle tante Ri

matrici Senesi, delle quali ha abondato quella Citta al dire ancora del Oh. Bai-

geo nel Lili. VII. della Siriade in quel suo fainufo verso:

Sena Camenamm cultrix , et Martis alnmna .

Per chi ciò volesse fare tra le molte rammentar potrei le sequenti tratte or

qua, or là dagli Scrittori Senesi, e dai due Collettori di Poesie di Donne cele

bri, Domenichi , e Bulifon, cioè: Erminia Cerretani, Cassandra Tolomei , Ata-

lanta, Aurclia Ferrucci, Onorata Pccci, Lucrezia Figliucci , Laudomia Forte-

guerri , Pia Bichi, Lucrezia Mignanelli, Margherita Mariscotti, che a torto il

Crescimbeni l' usurpa a Siena , dichiarandola Bolognese , Firlvia Spannocchi , Cam-

milla Piccolomini , Isifile Cesarli, Emilia Pollati , A rotati hi Savini , Elisabetu Credi

tic* Forti, Battista Berti, Filomena Petrucci , Cecca Scotti, Pera Cervini, Laura

; Civoli, GiudUta Luti, Eufrasia Marzi, Silvia Piccolomini, Porzia , Vcrginia Salvi,

Ciucia Tolomei, Caterina Vannini, Livia Marzi, Scttimia Tolomei Marescotti > la

B. Franccsca cosi detta dal menzionato Domenichi nella sua Raccolta dell' Ope

re di diverse Poetesse stampate in Lucca nel ijjp. pag. 234., dove riporti

un suo Sonetto, e finalmente Macia Augusta Piccolgruim vivente t maritata in

Napoli a S. E. il Duca Petra .

AbciAjoLi Donato il vecchio, Fiorentino.

Gratto habita , quando Cosmus Medicea Decreto Publlco factus

futi Pater Patriae *

MS. nella Laurenziana Fiat. XC. Cod. 37. pag. 86*. Principia \Qtiamgratc: ter

mina: qui de Repablica benemerenttir . xx. Martii 1464. E' rammentata da Be

nedetto Coltici io nel suo Opuscolo de Discordiis Flor entinorum pubblicato dall' Ab.

Mehus per la prima volta in Firenze nel 1747. in 8. pag. p., e da esso com

mendata colle seguenti espressioni: Donati Azaroli factindissima extat oratio,

in qua quidcm virtuti ( Cosmi ) Medici.! hoc elegantissime respondisse cotifirmat •

—— Epistola consolatoria Laurentio,et luliano Aledici in morte

Patrii* • . . '

MS. ivi nel Cod. sudd. pag. 88. Principia : Cnm nuper te Latti-enti ,teqttc Jidiane

salutatimi vcnirent ec. Termina : aliquando afteriatur via ad eam fehcitatem

coiìequendam , quae est a Stimma Dea ctiique optiate constitnta . Valete . Die

25. Jnti. 1470. E' molto prolissa. Nò dell'Orazione, né di questa Epistola, che

poteano assai giovare per la Vita dei due suoi Protagonisti Cosimo, e Lorouzo

de' Medici fa menzione alcuna il Ch. Mons. Angiolo M. Fabbroni.

— Epìstola consolatoria ad Pandolphum de Pandolphinis in

Obitu Patria sui .

MS. nella Magliabech. Class. xxxn. Cod. 30. e fio". , e nella Marucelluna in un

Cod. Cartac. in 4. del Scc. XV. di pag. iti}. Comincia. Neminem esse arbitrar
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in hac Urbe tam inhumanum , tam a virtute alienùm , qui obitum CI., ac

praestantissimi viri Patris tui non graviter , ac moleste tulerit. Termina: ac

immortalitate Ma fruatur , quae est ab humanis miseriis , malisquc sejun-

cta. Ancor questa è molto prolissa. Ne di questa, ne delle altre due suddette

parla il P. Negri nella Star, degli Scritt. Fior. pag. i 56".

Acciajoli Jacopo , Bolognese .

De Laudibus S. Andreae Corsini MS.

Questo Panegirico il rammentano l'Allacci Apes Urbanaepag. i;8.,e il Cartari

Syllab. Advocat. Sacri Consistali pag. 25. e seg. ,c il Mazzuchclli Stritt. d' I-

talia T. i.pag. 3C.

Acciajoli P. F. Niccolò, Agostiniano, Fiorentino.

Mortorio, ed Esequie del molto illustre Già Batista Michc-

lozzi celebrate in Fiorenza nella Chiesa di S. Spirito il dì • 17.

e 19. di Maggio 1604. descritte con tutta l'invenzione dell'ap

parato. In Fiorenza 1Ó04. per Volcmar Timan in 4. Raro

Con tutta ragione furongli fatti sì suntuosi Funerali a spese di Tommaso Lorenzo,

e Francesco d'Antonio Michclozzi col disegno di Gto. Caccini,e di Bernardino

Poccetti, nella Chiesa istcssa , che egli tanta beneficò , adornandola, per usare Je

parole del Baldinucci registrate nella Vita del sudd. Caccini, con ispesa piit da

Re , che da privato Cavaliere del Coro , dell' Aitar Maggiore , del Ciborio , e

del Presbiterio. 11 Cinelli nelle Bellezze di Firenze pag. 142. fa ascendere la

spesa a centomìgliaja di Scudi.

Acciajoli Roberto, Fiorentino.

Discorso all' Arcivescovo di Capua nel pigliare il verso di as

sicurare lo Stato di Firenze dopo la Guerra del 1530.

MS.\nclla Magliabcch. Class, xxv. Cod. 33 8.

■ Informazione al Duca Alessandro de' Medici sopra la ma

niera del governarsi in Firenze .

MS. nel sudd. Codice , e nel Cod. 22. 11 Cont. Mazzuchclli nella sua Istoria de'

gli Scrittori di Italia non conosce né l' uno , nò 1' altra .

Acciajoli Vincenzio , Fiorentino.

Vita di Niccolò Capponi.

MS. nella Riccardiana nel Voi. xix. delle cose trascritte da Antonio da S. Gallo.

Il P. Poccianti Catal. Script. Florent. pag. 108. appella l' Acciajoli honorum

morum , ac optimarwn Scientiarum promptuarium insigne , et Histnriae cuhor

indefessus ; e quindi prosegue a dire, incredibili drligentia colligit , et im

pensa non immodica excudendam curavit suac nobilissimae ,ct illustiissimae

Familiae arborem Anno IJ70.

Vita di Giannozzo Manetti MS.

 

Di questa si fa menzione nel Giorn. de Letter. d' Italia T. xxi. pag. 32 r., e

prima dal Poccianti pag. 168. Di quest' istcsso Soggetto leggesi una Vita inserita

nel Voi. I. delle Vite di Vomini, e Donne illustri Italiane, che anni fa si

pubblicavano in Parigi in Tometti in 12. da uua Società di Letterati, lo non

l'ho veduta , ma non ostante ho delle sicure riprove , che quest' Opera non con
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servò quel!' Isterica verità , che si promettea . Per nostra disavventura le cose no

stre sono assai maltrattate dalle Penne Oltramontane.

-. Vita di Pietro di Niccolo Capponi MS.

Ant. Benivieni lo fa di questa autore nella Dedicatoria a Eaccio Valori della sua

Vita di Pier Vettori l'Antico .

ACCIAJOLI P. Zanobi, delPOrd. de' Pred., Fiorentino.

Ode , qua Leo X. Luminare Majus Ecclesiae , seu Apollini com-

paratur . Jnvitatur quoque ad Collis Quirinalis ornatum exem-

plo Leonis illius, qui partem Urbis Transtyberinam dici a se

Leoninam voluit . Era MS. presso il Can. Salvino Salvini .

ACCOLTI Angelo .

Saggio di alcuni avvertimenti politico-legali appartenenti al

Governo della Toscana. Al Principe Leopoldo de'Medici colla

data di Firenze 30. Settembre 1644.

MS. Autogr. nella Magliabech.Class.xxix. Cod. i. Questo Scrittore non è registrato

dal Mazzuchclli tra gli Scrittori d' Italia .

ACCOLTI Bernardo , detto l' Unico , Aretino .

La Liberalità di Papa Leone X. Poema in ottava rima.

li Doni parlando di questo Poema afferma esser un' Opera di stile dolce , epiena

di sostanza . 11 Ciacconio poi il rammenta , come d' un' opera stampata . Questi è

quel celebre Accolti , che 1' Ariosto il dimanda

II gran Itane Aretin , Z* unieo Accolti .

e Cassio da Narni il descrisse dicendo : Vedevasi poi Tunica Aretino un nuovo

Orfeo colla Cetra al collo. Fu egli Duca di Nepi , coronato di alloro in Urbano,

e detto l'Unico per antonomasia, mercé la sorprendente sua facilità nell' im

provvisare in versi latini, e volgari. Nacque nel 1460, e morì nel 1536*.

. Vita di S. Caterina da Siena in ottava rima .

£' impressa fra le altre sue Rime. Fu ristampata in Venezia nel ij^5- > e in Fi*

renze nel 1586. in 4. L'urtale l'altra edizione è molto rara.

ACCOLTI Francesco, Aretino.

De vita, et moribus Sancii', et Sapicntis Viri Antonini Pon

tificii Fiorentini MS.

11 Fìlelfo con espressioni di molta lode parla di questa Vita in una sua Let

tera pag. 115. diretta nel 141(1. a Ealdo Mai-tinello. 11 P. Negri usurpa questo

Scrirtore ad Arezzo , e lo annovera indebitamente tra i Fiorentini.

ACCOLTI Leonardo, Fiorentino.

Relazione delle cose di Castiglione della Pescaja MS.

E' indirizzata fino dal 1616. al Ser.Cosimo li. G.D. di Toscana. Questa Relazione

è abbondante di fatti storici di quella Terra , in cui per prima memoria si pene

una concessione* che di quella fece l'anno 962. Ottone 1. Imp. a Pisani; e di

questa si trae notizia dal Marangone negli Annali MSS. di Pisa , che la stampa

di essi Annali questo non dice. MS. a Venezia nella Libreria Nani Cod. 91. io

fogl. Questo Sciatore si desidera tra gli Scrittori d'Italia del Mazzuchclli.
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ACCOLTI Pietro, Fiorentino.

Delle Lodi di Cosimo II. Gran Duca di Toscana, Orazio

ne recitata nell' Accademia del Disegno il dì Solennizzato

da essa a S. Luca suo Protettore . In Firenze 1621. per Za-

nobi Pignoni. Rara.

Quest'Orazione del tutto ignota al P. Negri sta ancora nella Part. 11. Voi. 6". dello

Prose Fior. impresse in Venezia dal Remondini nel 1751- pag. 48. - - ,

Relazione della Terra di Montevarchi al Ser. G. D. Cosimo II.

MS. in Venezia nella suddetta Libreria Naniana Cod. p2. in 4.

ACERBI D. Emilie, Vallombrosano, Bergamasco.

De Vita.Joa.nnis Gualberti Panegyricas carmine heroico. Flo~

rentiae 1599. Fer Philippumjunctam in 4. Rara.

ACHILLINI Claudio, Bolognese. /;

Mercurio, e Marte, Torneo Regale fatto nel superbissimo Teatro

di Parma nell' arrivo della Ser. Principessa Margherita di To

scana Moglie del Ser. Odoardo Farnese .In Parma 1628.per

il Viotti in 4.

ACKER Gio. Enrico . ( .

Francisci Petrarchae Vita, ac Testamemum cum notìs , Rudol-

$tar: 1711. Sumpiu Io. Mari. Gollneri in 8. Rara.

Vi ha inserita in primo luogo una Epistola dello stesso Poeta, la quale si legge

ancora nell' edizioni delle sue cose latine, in cui rende conto alla Posterità della

propria vita,- e de' proprj-studj ; Quindi la vita del Petrarca scritta da Girolamo

Squarciatici) nativo d' Alessandria 'd'ella Paglia. Poi ne succede il Testamento, II

quale la prima volta vidde la luce m Venezia per opera di Paolo Manuzio , che

. lo inserì nel suo Commentario del terzo Libro degli Officj di Cicerone alcap.x.,

e quindi per opera di Gian Giorgio 'Grevio, in Olanda . In fine sunovi alcune

giunte curiose spettanti alla, 'v'ita del Poeta' tratte da quella, che ne scrisse Pa«

. pino Masson nella Pare IL de* suoi Elogjy,e da Mona.. Jacopo Filippo Tomma-

sini nel sub Petrarca redivivo. Tutte queste cose sono arricchite dall' Acker di

note, le quali però servono per la maggior parte più a far conoscere T tradi

zione del Commentatore, che ad illustrare la vita del Poeta. . , • ,,

ADAMI Ant. Filippa, Livornese. ! ••" ' •»' '

De Civitate , ac Porta Libami Carmcn Ant. Phillppi Adami

Liburnensis in ejusdem Civitatis Academia publice habitumVL

Kal. Oct. 1723. Libami in 4. Raro. . ::. /'. '.v. .'f. .' \ . '..• :

Su. sto Libretto non rammentato dal Mazzuchelli nella sua Storia degli Scrittori

Imim autentica la Patria, e l'origine di un soggetto, che si rese celebre, e

che vesti la Porpora Senatoria.

Appendice Storica alfa Prefazione del Libro stampato in

Colonia l'anno 1756. col seguente titolo: Ragguaglio Storico

di tutto r occorso giorno per giorno nel Sacco diRoma deWAn
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no 1525. scritto da Iacopo Buonaparte Gentiluomo Samminia-

tese, che vi si trovò presente , p^er servire di schiarimento ad

alcuni dubbj sugli antichi Nobili , Grandi, e Magnati al tempo

delta Repubblica Fiorentina. Colonia ly^ó. in 4. Anonimo

Questa è in risposta al Novellista Fior. Dott. Gio. Lami .

Prospetto di una nuova Compilazione della Storia Fio-

. rentina dai suoi principj fino all'estinzione della R.Casa de' Me

dici, esposto in tre Dissertazioni. In, Pisa 1 758. per Gio.Paolo

Giovannelli 4. Baro

Chi avesse desìo di scriver la nostra Istoria si astenga più che' può dal leggere que

sto Prospetto per altro bello, che altrimenti ne dimetterà tosto il pensiero.

Per la morte dell' A. R. dr Maria Isabella Irtfarita di Spà-

fiia, Principessa di Panna, Arciduchessa d'Austria y;e Gran

rincipessa di Toscana ec. Orazione funebre letta nell'Acca

demia Fior, nel dì 15. Febbrajo dell' anno '1 ^4. in Firenze

per il Moùcke in fogl.

Saggio di prose, e poesie nell'occasione della Venuta in

Toscana delle LL. AA. RR. il Ser. Pietro-Leopoldo Arciduca

d' Austria -, Gran Duca di Toscana ec: ola. Ser. -Maria Luisa

Infanta di Spagna Q. D> di Toscana. In Lucca i^ój. per Giu

seppe Simoni m 8. ' ' ; , - ■*'•'•*- i i\iu< 1' n ...

^—r Della necessita di accréscere,;è migliorare 'l'Agricoltura

nella Toscana , Discorso letto in un Adunanza dell' Accade

mia dei Georgofili, 9 sia d'Agricoltura di Firenze il. dì 4.

di Novembre'■■..l'yój.., coti due memorie ^annesse sul Gran Tur

co, e sulle OliVe- f©C. In Firenze i^68j nella Stamperia Bon~

ducciana in 4."' '"''"'"," '" ' ,'.'7' ,'\ '"

Quivi il Sen.Adiimi riporta moderne istituzioni; e pratiche asserite, non confer

mate tutte. La prima delle Memorie annesse è di Stefano Forzqni Nobile Fior.,

la seconda d'incerto, ,,. '

Odi Panegiriche a Cesare. In Firenze per V Erede. Pape-

rini in fogl. senz'Anno .

Splendida, e magnifica' edizione con Rami, e Pregj» Qtieste Odi sonò ifc lodi di

Francesco Imperatore , « Gfanduca di Toscana-. . • - ! •" ■*'* ',' ■

—r— Orazione funebre in lode di Giuseppe Buondelmonti re

citata nella Chiesa della Madonna dei Ricci in Firenze .

Sta nel T. U.pag. 484. degli Annali Letter. d' hai. pubblicati in Modena nel 1 761.
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ADAMI P. Raimondo,. dell'Ordme de'Servi di MariuT, (

Spiegazione d'un' antica Iscrizione scolpita in una;Laminadi

bronzo, e trovata presso la Città di Montalcino.

Sta nell'ultimo Tomo del Giorn. Fior. _,

ADEODATO Can. Andrea de'Conti di Bivigflano, Aretino.

Pro Inauguraiione Eniimntiss. , ac Rev.'D. D. Joannis Antonii

S. R. E.Cardinalis Guadagni Ord. Carmel. Excale, , Patritii

Fior. SS. ZX N. Clementi^ XIL Sororis Filli, Episcopi Arre-

tinaeCivitaiis.ee. Oratio gratulatoria habita Arretii corani

eodem Emin. Doni., dum a Capitulo , Dignitatibus,et Cano-

nicis residentibus in Ecclesia S. Marìae Plebis , Gratiarum a-

ctiones D. O. M. agerentur , die xv. Oct. 1731. ec, Massae

1731. ex Typ. Ducali Io. Bapt. Frediani, et Frafrum in.fol.

D/i questo Scrittore non parla il Mazzuchelli negli Scrittori d'Italia*. \

ADIMARJ Alessandro, Fiorentino. ....

Orazione per l'Esequie di Leone XI. recitata a dì ... di Giu

gno 1605. In Firenze 1605. infagl. Rara

E' ignota al P. Negri nella sua Storia degli Scritt* Fior.

Esequie del Principe D. Francesco Medici celebrate da Co

s'imo II. G. Duca di Toscana IV. In Firenze 1614.- per Gio.

Donato, Bernardino Giunti , e. Compp. in 4. Rara .['

• Con Ritrotro, Catafalco, e molti Rnmi con Emblemi di Giulio Tori» i . Francesco,

thè non fa Granduca , -come dice con errore il P. Negri suddetto, lul'iglio di

Ferdinando I. G. Duca di Toscana".' .

Descrizione del Corso de' Capi di Vento al Palio il dì 1 6.

Sett. 1 6 1 8. Iti 'Firenze 161 8. fer Zanobi Pignóni in 4.

Per la Nascita-deli' Ecc. D, Carlo Figliuolo dell' Illustriss. D.

Taddeo Barberini. Generale di S. Chiesa, Canzone . In Firenze

1630. per il Ciotti mi. Ignota ni P. Negri.

Il Trionfo del B. Filippo Benizzi dell' Ordine dei Servi ,

Canzone . In Firenze 1 630. per Simone Ciotti in 4.

Ode nella Traslazione della Sacra Imagine di Maria dell' Im-

pruneta a Firenze fatta ai 21. di Maggio 1633. per imPetrar

soccorso nel contagio» In Firenze 1 633. per. il Pignoni infogl*

Sta ancora a pag. »6*. , e segg. dell'Istoria del Casotti. IIP. Negri pag. i j. dell' Ist.

degli Scritt. Fior. accenna un'edizióne del io*4p.' fatta in Pisa por Francesco

Tanagli i ma io verità esiste .questa seconda edizione? lo per me poco mi rido

delle «uè asserzioni , quali il più delle volte ho trovate erronee. .! .

In Morte della Ser. Principessa Madama Cristiana di Lo
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renzo G, Duchessa di Toscana, Ode. In Firenze 1636. in 4.

Il P. Negri suddettopag. 14. invece di Loreno,dice Madama di Governo : sono

tali, e tanti jn questa sua infelice Istoria gli errori, che

Non gli contetìa tutti un Abbachista.

£' comune sbaglio dei Fiorentini nel nominare questa nostra G. D. col nome di

Cristina , quando Ella, veramente avea nome Cristiana, nome assai comune tra le

• Principesse Oltramontane, e testificato in essa per tale dallo stesso Scrittore coe

taneo Scipione Ammirato,'come si vede dalle sue Lettere indirizzate ad essa.

—•— Epitalamio nelle Nozze di Ferdinando II. Grati Duca di

Toscana con la Ser. Vittoria della Rovere. In Firenze 1637. 1/14.

E' ignoto questo Epitalamio al P. Negri , e al Mazzucbelli .

• La Clio, ovvero cinquanta Sonetti sopra più Persone della

Famiglia , o Casata Adimari , da che s* ha notizia del suo

principio in Firenze sino all'anno MDL. sono stati per qualche

virtù, o dignità meritevoli di memoria . In Firenze 1636. per

Amadore Massi , e Lorenzo Landi in 4.

Evvi in principio un Albero Genealogico, quanto bello , altrettanto bizzarro, che

serve ancora di magnifico Frontespizio . • •„ . I V *'.".*•••

In Lode di S. Filippo Neri, Ode a devozione di Girola-

mo Rosati Priore di S. Lucia di Firenze'. In Firenze 1 642. per

i sudd. in 4. •" ..

Ignota al P. Negri, e al Mazzuchelli . • ••;. .' . .

- •- Esortazione a continovare le ordinate preci alla miraco

losa Tavola della SS. Vergine dell' Impruneta portata con so

lenne Processione, ed 'intervento del Ser. Card. Gio. Carlo,

del Ser. G. Duca, e d'altri Principi sul Monte di S. Maria a

dì i. di Giugno 1649. per impetrare la serenità dell'Aria,

Ode . In Firenze per Amador Massi in 4. '. '

Sta ancora a pag. 37. della Storia del Casotti. • . .

Atto di ringraziamento alla Ser. Arciduchessa per il Coro,

; che si è fatto in Annalena mediante la sua grazia, e prote

zione In fogl. senz* alcuna nota Tipografica .

Questa è una Cantata ignota al P. Negri , e al Mazzuchelli , in cui sono interlo»

tutori David, l'^Angel Gabbriello, e l'Angelo Michele. . ,

ADIMARI Gruido Antonio, Can. Fior.

Discorso dei rimedi da mantener basso il letto del fiume Ar

no, diretto al G. D. Cosimo I. ' / '"';

Questo, di dui non fa menzione alcuna il suddetto Mazzuchelli Scritt. d' Italia

T. I. pag. 142., è rammentato dall'Autore della Vita d'Angiolo Firenzuola pag.

xxni. e xxiv. posta in fronte alle Opere d! lui impresse con la data di Firenze

* in 8. in più volumi, che si crede essere di Domenico M. Manni.
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ADJMARI Lodovico, Fiorentino.

Prooe Sacre contenenti il compendio della Vita di S. Maria

Maddalena dei Pazzi, e la Relazione delle Feste fatte in Fi

renze per la sua Canonizazione . Al Ser. Cosimo III. G. D. di

Toscana. In Firenze 1706. per Ant. Maria Albizzini in 8.

Vi è in fronte alla vita la veduta dell'Aitar Maggiore della' Chiesa di S. Maria

Maddalena incisa da Teodoro Ver Cruyse molto bella. Dopò là vita ne succede

a pag. 83. — 172. la Relazione, che il P. Negri Seni. J':i>r. pag. 30*2. suppone

con errore essere scritta in versi. ' '.

Roberto, Fiorentino, Vescovo di . Volterraw \

Oratio in laudem Nicolai V. Pont. Max.

E' stata pubblicata dal P. Mittarelli nel Catalogo dei MSS. della Biblioteca di S.

Michele di Murano pag. j. e segg. Hans autem impolitam , dice 1' Editore , qui*

dem, et d,uriorem Òrationeni , seu potiti* atribliginem ( sic ) confecit Anno Ju-

bilaei 14(0..- . • . ,,,. •• i !>•-.. 1 • " ..i -j'...n . .-'• i ..-

. Tadd,eo, Vallombrosano , Fiorentino.

Vita di S« Gio. Gualberto glorioso Confessore , et ^istitutore

• dell' Ordine di Valembrosa . In Venezia 1510 per Lue' Anto-

" nio di Giunta Fior. in 4. Rara . ,

VE'.dedicata a D; Biafiodel Milanese Generale dell' Ordine ; Fu compilata da quella

scritta in latino da Don Santi Valori Perugino Abate Vallombrosano „ Raccolse inol-

; tre I' Adimari in un volume i miracoli di detto Santo , indirizzandolo al suddetto

Generale, che MS. 'conserva si nell' Archivio di Vallombrosa sulla fede del Cata

logo de.gli Scrittori Vallombrosani di Dicgo de Franchi. Avvertasi, che questo

Adimari fu prima dell'Ordine dei Servi, e che però prese sbaglio il P. Negri ne-

• gli Scritt. Hor. pag. 507. distinguendo altro Taddeo Adimari dell' Ordine stesso.

Ved. il Cerracchlni nei Fasti Teolog. dell'Università Fior. pag. 1 80. , il P. Giani

nella Vita di S Filippo Senizi pag. 357., e negli Annali dei Serviti, ove .il

dice apertamente,. e il Mazzuchelli Scritt. d" Italia T. I. P. I. pag. 145. Oltre

il P. Negri s'ingannò eziandio Alessandro Adunar! nella sua dio Sonetto 41.,«in

cui lo fa morto in Monte Scnario nel 1440. Io per me voglio credere al Pi Giani,

che fece exprofesso le Cronache del suo Ordine , e voglio credere al Ccrracchinij

che I» fa Teologo Fior. nel 1472., e delle dette due àeligionl.

-r- Trattato Isterico della Religione dei Servi di Maria MS.

Questo, che è citato dal Garbi fra quelli, di cui si servì perla continuazione degli

Annali del P. Giani, giace MS. nella Librerìa della SS. Nunziata n. 370.

- Vita di S. Filippo Benizi . MS. ivi .

Questa fu scritta di commissione del P. M. Cristoforo lustinopolitano Generale*

dell'Ordine Vàllombrosano . Ivi al n. 370. sonovi di suo ancora Inni, e Canzoni

in lode dell' istesso Santo , e d' altri Beati del suo Ordine . . . j ,

ADRIANI Gio. Batista, Fiorentino.

Istoria dei suoi tempi,divisa in Libri XXII. di nuovo mandata

in luce. In Firenze 1583. per i Giunti in fogl.

Ss Muns. Fontanini veduta avesse di questa edizione Fior. il Titolo, non avrebbe

6
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asserito esser edizione primigenia. Questa principiando dal 1536*. primo anno del

Governo di Cosimo I., al i 57 j.. termine della vira di esso, abbraccia tutto il dì

lui Principato, e per conseguenza tutte le cose degne di memoria, succedute ai

suoi tempi, le quali sono multe, e molto notabili. Al difetto del breve periodo

di questa Storia suppliscono in qualche modo l'esattezza, e la chiarezza. Dopo

il Frontespizio èvvi dell'Autore il Ritratto. Due volte fu stampata iu Venezia ; la

prima volta nel 1583. per Filippo Giacoma, e Fratelli Giunti in- 4. ; la seconda

nd 1587. in T. II. in 4. mi istanza dei Giunti. L'ultimo Libro in quest' ultim »

impressione vi si ttova come stampato separatamente con nuovo registro . L' Edi

zione Fior, in fogl. , siccome è molto più bella di quella di Venezia per la carta ,

per ì caratteri, e per ogni altra cosa, così è più ricercata, epiù rara, ma quc/H-i

di Venezia ha tuttavia le postille, che mancano nella prima. Benché il Tuano

Historiarutn Lib. tf.S. ad ann. 1570., che molto attinse dall' Adriani , Cristiane)

Mattia Theatr. Histor. pag. uso., e il Vogt ediz. di Ftancfbrt ijpj. Càtal.

Libr. rarior. pag. iz. affermino esser qnesta una continuazione di quella del

Guicciardini, pure egli i certo ( Ved. l'Adriani stesso Lib. l.pag. 3. ediz.Fior. )

1 - eba anzi lo è di quella del Varchi, e che fu intrapresa d'ordine del G. D. Co»

limo 1. Del restante dopo la morte del suo autore avvenuta nal 157P. in età ili

anni 67. venne pubblicata questa Istoria dal suo Figliuolo Marcello , che indi-

rizzotla a Francesco de' Medici Gt. Duca di Toscana con Dedicatoria in data del

di 27. Agosto 1*581.', 'In. cui fra le a.ltre. cose confessa, che nella detta Storia suo

Padre non avaa potuto stidisf<tre à se medesimo. L'Ammirato ancora negli

Opuscoli T. z. pag. ZJJ. disse, che la medesima non aveà avuto quella estre

ma mano, che se fosse vissuto ( il suo Autore ) l'avrebbe dato. Vogliono al

cuni, che l'Autore parlando del Som: Pont. Paolo HI. non siasi contenuto in

quella indifferenza, che debbe avere un'lstorico . ( Ved- lo Spondano Annui, ali*

Anno 1545. n. 18. pag. 402.) , o ciò il conferma ancora in generale il Fontanili!

Eloq. Hai. ediz. di Venezia del 17 ì7^ pagg. $ij, 586. Comunque sia l'Adriani

. ..qiai. yetcori nelle sue Varie Lezioni Libr. xv. Cap. iv. fu chiamato acutissimi Vi-

. rum Ingenti , ao poliiissimae doctriitae ; dal Varchi nelle Lezioni il più elo

quente Vomo de' suoi tempi, e da Leonardo Salviati nel Lib. 1. degli Avverti

menti pag. 107. vien detto Vomo di solenne bontà, e di esquisita Letteratu

ra , per lasciare altri Elogj , che si meritò dai più celebri Letterati del tempo .

L'Apostolo Zeno Padre dell'erudizione Litrario-Lctteraria nelle Annotazioni al

l'ontanini T. II. pag. 2 15. dice, che questa Storia non ha tutte le bellezze, ma

. nemmeno tutti i difetti della Istoria del Guicciardini, del cui nome neppure

per. entro vifh ricordanza' : :l

Oraiio fùnebris de Laudibus Eleonora? Toletanae Còsnwe

Medicis Fioremide , et Senarum Duci?, Uxoris . Fiorentine 1563-

apud Torrentinum in. 4. Rara.

L'Orazione per le di lei solenni Esequie celebrate in S. Lorenzo nel 156*2. fa

fatta , e recitata da Pier Vettori .

Oratio habita Florentiae in Aede D. Laurentii in Funere

Ferdinandi Jmperatoris Augusti an. 1564. xn. Kal.Sept. Flo

rentiae 1564. apud Iunctas in 4.

Oratio habita Florentiae in Sacris Funeribus Caroli Quinti

Caesaris Augusti . Florentiae 1558. 1/2 4., e ivi- 1562. 2/14.

La prima edizione senbra del Torrentino , e l'altra molto consimile, e nell'e

dizione, e nell'ornato del Frontespizio dicesi dei Giunti • U Toppi a pag. 120.
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della sii a Biblioteca Neapoletana cai! e in un grande abbaglio, ove prenden

do in latino il notne di Adrian! per Adrianensis , che vale a dire d'Atri

Citrà dell' Abruzzo , annovera il nostro Adrian! fri gli Scrittori Napoletani alte

randogli il nome, e chiamandolo Gio. Batista d' Atri Cassinense i ma questo «ba

glio fu esaminato, e messo in chiaro da Nkodcmo a pag. i tordelle addizioni alla

suddetta Bibliot. Neapol. , e quindi dal P. Armcllini nella Part. 11. pag. 20. della

Biblioth. Bened. Casmnens.

Laudatio Florentiae habita in funere Hisabellae Hispania-

rum Reginae in D. Lauremii Aedibusix. Kal.Dec. 1568. Flo

rentiae 1568. apud lunctas 4.

Fu Isabella Figlia di Enrico li. Re di Franck, e Moglie di Filippo 11. Re di

Spagna .

Oratio habita in Funere Cosmi Medicis Magni EtruriaeDu-

. cis. Florentiae 1574. ex Officina lunctarum 4.

Quésta Orazione fu recitata nel Cortile del Palazzo Pubblico il dì 17. di Maggio

i f74. avanti , che l' Ordinanza s' inviasse ver la Chiesa di S. Lorenzo coli' Imma

gine del defunto Sovrano , giacché il cadavere era stato già privatamente traspor

tato nella suddetta Basilica . Fu tradotta in volgare da Marcella suo Figliuolo , ed

ivi impressa nell' anno stesso .

Oratio habita in Funere lohannae Austriacae Uxoris Fràn-

cisci Ser. M. D. Etruriae Florentiae in Aede D. Laurenti xii.

Kal. Majas. Florentiae 1578. apud lunctas ili 4.

Il tinelli Bibl. Voi. Scanz. VITI, pag. 47. rammenta un' edizione ivi per gli (tessi

fatta nel 1587. in 4. ma forse vi è errore nella trasposizione dei numeri . Fu que

sta tradotta in volgare da Anonimo , e impressa dai Giunti in detto Anno io 4.

ADRIANI Lorenzo, Fiorentino.

Oratio Funebris de laudibus Antoni! Ritti Fiorentini Légùin

Professoris in Universitate Pisana MS.

Il P. Negri Scritt.Fior. pag. 6*8. l' attribuisce a torto a Pietro Alessandro Ginóri

ADRIANI Marcelle detto il Giovane, Fiorentino. . , .. „

Lezioni sopra l'Educazione della Nobiltà Fiorentina.

Queste due Lezioni sono comprese nel Voi. IV. della Part. 11. delle Prose Fior>

ediz.Ven. del Semondini 1751. pag. 33. e s?gg.

Vita di Cosimo I. Gran Duca di Toscana.

MS. nella Magliabech. class. vni. Cod. 1401. -pag. 4'- Comincia: Molte sonò

qttelle cose , e publichc , fi private ec. Di questa non fa menzione alcuna nò il

P. Negri, ne il Cont. Mazzucheffi.

Orazione funebre per la morte della Regina Anna d'Au

stria Consorte di Filippo II. Re di Spagna recitata a di 2* Di

cembre i->8ò. in S. Lorenzo MS. ^'-''.

La ricorda il Salvini nei Fasti Cons. pag. 241., e il Negri pag. 303,
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Orazione in morte di Filippo IL Re di Spagna recitata in

S. Lorenzò a dì 12. Novembre 1508. MS.
•^ i I Vf .'

La rammenta il Pitti nella Descrizione di queste Esequie a pag. 74.

Orazione in morte di Scipione Ammirato.

MS. nella Magliabech. class. 38. Cod. nj.Non è rammentata dal Cont. Mazzuchelli

ADRIANI Marcello Virgilio, Fiorentino.

Oratio prò dandis Florentinae Reipublicae militaribus Impera-

toriis signis Magnifico Laurentio de Medicis . Basileae 1518.

apud loannem Frobenium 4. Rarissima* ..-.'•:>:

il sudd. Mazzuchelli T. i. pag. 157. per non averla forse veduta la intitola:

Oratio de Mlitiae Laudibtts . '••,..

Orazione in morte di Giuliano de' Medici Duca di Nemurs.

Era MS. presso l'Ab. Corso de' Ricci nelle Miscellanee Cod. jo. MS. in fogl. con

tenenti Orazioni Latine , e Lezioni del sudd. Marcello Virgilio . E' ignota al

Mazzuchelli.

—— Oratio in Funere loannae Austriacae Magnae Etruriae

Ducissae .

MS. nella Magliabech. Class. xxxvin. Cod. ny. Non è rammentata dal P.Negri.

Oratio in Funere Marsilii Ficini MS.

Di questa ne fa menzione il Poccianti , il Negri pag, 3^4. , e il Migliore nella

sua Firenze illustrata pag. ìt.

..i' Oratio in Funere Petri Medicea.

MS. ivi nel suddetto Codice. Neppur di questa fa parola il P. Negri.

• Laudatio Antonii Squarcialtipi MS.

Di questa non parla il Mazzuchelli, ne parla bensì il Negri a Pag- 1F4-»

e il Can. Bandini Collectio Vet. Moniment. ad Historiampertinentiumpaq.*.*.

ADRIAN: Pietro. .

Hymnua Deiparae Virgini praccipua Sacraiiss. Vitae elogia

complectens cum brevi gratiarum actioneprò Ser. Principe Etru-

• 'tiae anno superiore nato, et ape adversus Turcas implorata.

Pisis 1665. in 4. Raro.

Questo Scrittore è del tutto ignoto al Cont. Mazzuchelli .

AFFÒ"?. Ireneo, Minore Osservante.

Vita di Frate Elia Ministro Generale de' Francescani. .In

Parma 1783. per Filippo Carmignani in 8.

11 •?, .Affò comecché di Professione congiunto ad un'Instituto , i cui Scrittori

non furono mai favorevoli a F. Elia, protesta di esser afratto indilfereme per

lui , cosicché scrivendone le memorie si propone di lodarlo , ov' ci lo merita , e

«li dargli biasimo, quando la operazioni di lui il ricbieggano. Che poi Fri Elia
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sia stato comunemente appellato da Cortona non solo per aver esso dimorato lun

go tempo in detta Città, e quivi terminati i suoi giorni, ma anche per aver

quindi tratta la sua origine, molti Scrittori de' tempi più recenti, e meno anti

chi, tanto dell'Ordine Serafico, che di fuori di esso , lo hanno francamente as

serito come cosa incontrastabile, ma questa Vira del P. Affò smentisce ad evi

denza questa quasi può dirsi comunemente invalsa persuasione ; mostrando egli

coi monumenti più certi , ed inconcussi, che si hanno del Secolo XIII., in cui

• visse Fra Elia, scritti da Persone a lui coeve, e per esattezza, e fede maggiori

d'ogni eccezione, che esso fu originario, non di Cortona, ma di Assisi.

Vita del B. Orlando dei Medici Eremita. In Parma i 784. in 8.

Vita di S. Bernardo degli Uberti Abbate Generale di Val-

lombrosa, Cardinale di S. Chiesa, e Vescovo di Parma. In

Parma 1788; per Filippo Carmignani in 4.

Sonov't in fine due Vite dell' istesso Santo; la prima di un'Anonimo Parmigia*

no, Monaco» e Famigliare del Santo, e l'altra di S. Atto Abate Gen. di Val-

lombrosa, almeno per quanto credesi, e Vescovo di Pistoja . Mi vien supposto,-

che iJ P. Affò, abbia fatto e stampato un Ragionamento sulla Dimora del ì'c-

trarca in Parma, ove da Clemente VI. ottenne nel 1347. un Canonicato, e

quindi ivi nel 1350. fu investito della dignità d'Arcidiacono.

Risposta dell'Autore della Vita di Fra Elia Ministro Ge

nerale de' Minori stampata in Parma nel 1783. alla Lettera

dell'Anonimo Pisano pubblicata in Pisa quest'anno 1793. do

po il giudizio proferito su ambidue gli Opuscoli dai Signori

Giornaisti di Pisa . In 8. Senz' altro .

AGAZZÀRI B. Filippo Agostiniano, Senese.

Vita del B. Niccolo di Tino Marescotti Senese MS.

E'rammenrata da Ciò. Baùtta Melloni nel Voi. IL pag. i/p. degli Atti, e Me

morie degli Uomini Illustri in Santità nati, e morti in Bologna, ivi 1775. , dal

Gelsomini Tesaur.'coel. Devotionis ad B. Virg. cap. xv. pag. 308., e dal JVlaz-

zuchelli Scritt. hai. T. I. pag. i So. ove dicesi esser inserita nelF Opera seguente

di detto Agazzari , che credesi smarrita.

Memoriale, o sia Storia molto esatta degli Uomini illustri

in Santità , in Lettere , e in Dignità del Convento diLecceto^lS.

AGAZZARI Fr. Giacinto, Leccetano. ,

Vita della divota Serva di Dio Maddalena da Siena .

MS. nella Magliabech. ci. xxxrui. Cod. i.

AGLI (degli) Monsig. Antonio, Fiorentino.

Epistola consolatoria ad Cosmum Medicem in -Funere lohan-

nis Filii.

MS. nella Laurenziana Plut. LIV. Cod. io. pag. 97. Comincia : Vix tibi Coirne di-

lectisaime consolationim in praesenti Filli lui obitii attdeo scribere ec. termi»

na: qttampt imum tanien dabitur te inviaam . Fu 1' Agli Arcivescovo di Ragusi,

poi nel 1466". Vescovo di Fiesoie, e quindi nel 1470. di Volterra , per cui ebbe

motivo il Cardinale di Pavia di chiamarlo in una sua Lettera pag. 187. Marito,

di tre Mogli, Morì in Fitenze nel 1 577.
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Consolatoria ad Pctrum Cosmae Filium .

MS. ivi Cod. sudd. pag 1123. Principia: Cum Fili amatissime consolationem

ob recentem viri praestantissimì , pracclarissimique Patrii fui, ac etiam mei

Cosmi obitum libi scribere una mecum animo cogitarem : Termina : captus ti

more cius finire non poteram .

Constitutiones Capitali Collegiata Ecclesia S. Geminiani MS.

Di queste, che furono da lui fatte nel 1471., mentre era Vescovo di Volterra,

ne fa ricordanza il Manni nei suoi Sigilli T. xvn. pag* 64. , ove asserisce averle

egli stesso vedute.

AGNANI P. Gio. Domenico , dell' Ordine de' Predic. , Modanese .

De S. Agnete a Monte Politiano Moniali Professa Ora. Praed.

Verba habita Romae in Tempio S. Mariae super Mine.rva.rn Pria.

Cai. Sept. 11-2- Romae 1727. Typ. Hieronynù Mainardi in 8.

AGOLANTI Cesare, Fiorentino.

Canzone nella Nascita del Ser. Principe di Toscana con una

Sestina alla Serenissima Madama Costina di Lorena . In Vene

zia 1590. per Niccolo Peri in 4.

Questo Scrittore è stato omesso dal Mazzuchelli nella Storia degli Scrittori^ /-

taliu, e il P. Negri, che il rammenta a pag. 122. ne anticipa di io. anni l'edizio

ne , e di un'istesja Canzone due ne crea. Omette ancora alcuni suoi "Sonetti in

morte di Enrico IV. Re di Francia impressi in Firenze itfio. per il Canea in^.

Descrizione dell' amenissima R. Villa diPratolino in ottava

Rima divisa in tre Libri, o Canti. Al Ser. G. D. Francesco I.

MS. autogr. nella Magliabech. Class. vii. Cod. 8. Sono 363. Ottave.

— Canzone in lode della Villa dei RR. Granduchi di Toscana

detta la Petraja .

MS. ivi Class. sudd. Cod. 7. La rammenta ancora 51 P. Negri a pag. 122., m»

invece di Petraja dice Patria.

p Sonetti in moite di Ferdinand© I. G. D. di Toscana de

dicati con sua Lettera dei 25. Marzo 1600. al Sen. Antonio

del Bene . MS, ivi alla sud. Classe Cod. 6.

Canzone nella morte di Giovanna d' Austria G. D. di To

scana . MS. ivi Class. sudd. Cod. 5.

AGRICOLA Ridolfo.

'Vita Francisci Petrarchae ad Antonium Strophinum, Papiae

anno 1477- scripta.

Così la rammenta ilNIceroiiT. Unni. Afem. de» Hommes Illastres pag. ipi., ove

«lice: Je ne sai qnand' elle a été imprimée , ou marne si elle Va été . Questo

Scrittore è taciuto dal Mazz.uchelli , e quel che più reca meraviglia ancor dal

Cav. Baldelli nella vita del Poeta , che ei scrisse con tanta precisione , ed ele

ganza , è stampa in Firenze nel 1 757.
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AGUCCHIA Card. Girolamo.

Diario del Viaggio del Card. Pietro Aldobrandini a Firenze,

quando andò legato a Latere per celebrare lo Sposalizio della

Regina di Francia Maria Medici MS.

E' notato nel Catalogo in stampa pag. 45 3. della Libretta del March. Aicssan-

dro Gtegorio Capponi. Esisto adesso nella Vaticana al mini. 71. ,

ALALEONA Giuseppe , di Macerata ,

Orazione , e varie Poesie sopra Violante Gran Principessa di

Toscana. In Macerata 1714. m 4. •

ALAMANNI Andrea, Fiorentino. :

Oratio in Funere lohannis Medicei Cosmi Filìi.

MS. nella Laurenz. Plut.Liv. Cod. io. pag. 80". , omelia Magliabcch. Class. xxni.

Coti. p8. Ptincipia : Pitblicus profecto luctus ec. Termina : Ut benigne , et hu~

mane facitia hodierna. die cohonesiaretis . Mori Giovanni Figliuolo di Cosimo

Poter Patriae avanti il Padre nel 14*3.

ALAMANNI Andrea, Fiorentino.

Delle Lodi dell' Altezza Reale del Ser. Cosimo IH. G. D. "di

Toscana,- Orazione Funerale. In Firenze 1 725.per li Tartitii,

e Franchi in 4. y , -, •.,'• • . .

Va annessa a detta Oraaione la descrizione dell' Esequie . L' Autore sorpreso da

folle malinconìa si die con otto ferite di propria mano la morte nel suo Letto la

notte del di .15. Giugno 1753. 'n et* ^' anni £7. con grande sorpresa di tutta la

dui, che in' esso ammirava un modello di nobil saviezza, e di Cristiana pietà.

ALAMANNI Arcangela, Fiorentina.. .• "' ' •;•" '•'•

Epistolae ad Zachariam Montium de pìis moribus , et felici

. morte ejus Materterae dictae sororis, et, aliae ad alias. . .

Sono MS. al dire del P. Echard Script. Ord. Praed. T. li. pag. 842. Fu l'Ala

manni Religiosa in S. Domenico di Prato, e fu contemporanea , e Compagna della

celebre Lorenza Sttozzì, che morì nel i 591. , onde essendo essa a questa soprav

vissuta scrisse intorno alla sua Vita le suddette Lettere , di cui egli poi si setvl

per farne la. Vita, come si dirà al suo luogo, impressa in Parigi nel itfio.

ALAMANNI Mons. Federigo Vescovo di Pistoja , Fiorentino .

Pistoriensis Dioecesana Synodus habita anno 1748. Pistoni

1754. in 4.

Per più anni diresse alla sua Diocesi dei supplementi Sinodali , quali pure furono

ivi stampati negli anni consecutivi 1750. 1751. 1752. , e 1753.

ALAMANNI Jacopo, Fiorentino.

Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitata nel 1716'.

nella Collegiata Chiesa di S. Lorenzo. MS. ivi nelL' Archivio .

ALAMANNI Luigi di Piero di Francesco , Fiorentino . .
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Orazione recitata nel 1529. alla Milizia Fiorentina, in^senz'

alcuna nota Tipografica.

Questa giusta il Varchi Stor. Piar. Lib. Vili. pò?, i pò. „ se<r. fu recitata in S r«

L- Autore è quel celebre Alamari autore di m5ttfopefe nwrfo nelT/yTin AoSohe !

ALAMANNI Luigi di Piero di Lodovico, Fiorentino.

Orazione funebre recitata nell'Accademia degli Alterati in

morte di Filippo Sassetti i

Sta nel Voi. IV. Part. I. delle Prose Fior. stampate in Venezia dal Remondini

pag. jg. Erra il P. Niceton Memoir. dos Hommes 'Must. T. XHf. pa£. 79. attri.

buendola al sudd, Luigi di Piero di Francesco Alamanni ; Se egli osservato avesse

che il Sassetti vnse circa jo. anni dopo la di lui morte , si sarebbe avveduto che

di questa egli non potea esserne l'Autore, ma bensì Luigi di Piero di Lodovico

01 cui non parla il P. Negri . ,,,.,...

ALAMANNI Luigi l' Juniore, Fiorentino; ' :. . .'.'

Descripiiò Ruris Cedrici' Averardo Mediceo Nepoti S. D. D.

Idib. Oct. 1507. MS. ',. .., \

Consiste in una lunghissima, ed elegantissima Elegia latina, in cui descrive la

Villa sua, e le sue Possessioni di Cedri in Val d'Era.

- Descriptlo Ruris Triturris ad Pontes Pesae, er Sugarne
positi IOOQ.'.T .T •>•-'.•

Ambedue queste Elegie bellissima al dire del Targioni nel suo . Prodi-otoo della

Toscana pag. 104. si conservano autografe presso il Cav. Gosimo Alessandri , Ere

de- di quél Ramo della Famiglia Alamanni. Né il Poccianti , né il Negri né il

Mazzuchel'i hanno parlato di questo Scrittore.

ALBERGANTI D. Gervdsio, Vallombrosanoi -

Index Eremitarum VaUumbrosae , -qui- -ih Cellarum solitudine

vit.ani duxentrUf- •,.-. .x, ,•«..«•.. • , • .: '

Fu inserito dal D. Bròcchi ndlt 'Vita del 8. Michele flammini pag. 183.

ALBEPGOTTI Mons. Agostino, Vescovo d'Arezzo sua Patria.

De Vita, -et Culto. S. Donati Arrétinae 'Eccle&iae Episcopi, et

Marty'ris Commentarius ex vetustis Codicibus, et Membranis

absolutus, notis auctus , et Anelino Clero propositus . Anelli

. Typ. Innocentii Bettolii in 8.

Nel 1785. per comune intelligenza la produsse eziandio in Toscano, e la pub

blicò in Lucea per Francesco Suonsigriori .in 8.

Il Culto di Maria SS. illustrato, difeso, e promosso nella

Sposizione Storica degli avvenimenti successi in Arezzo dal

Mese di Febbrajo del 1796. nello scuoprimento della di lei

prodigiosa Immagine detta del Conforto e venerata adesso
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nella Cattedrale di quella Citta fino a tutto il Mese di Feb-

brajo. In Lucca 1800. per il Bonsignorì T. 2. in 8.

Vi ornata quest'Opera di note interessantissime , le quali hanno più per oggetto

di convalidare molte verità incontrovertibili contro le bestemmie det Libertini ,

e dei sedicenti Filosofi moderni , che d' illustrare i Fatti strepitosi di quella

insigne portentosa Immagine.

ALBERICI (degli) P. Filippo, Servita, Mantovano.

Vita di S. Filippo Benizi Propagatore dell' Ordine de' Servi MS.

La rammenta il Mazzuchelli nel Voi. I- Pari. I.pag. 287. degli Scritt. cC Italia,

II P. Giani Armai. Ord. Serv. T. /• pag. 380., e T. IL pag. yj. riporta alcuni

Articoli di una Storia della sua Religione dall'Istituzione uclla medesima publicata

nel 1515. con Dedica al Card. Antonio del Monte Protettore della medesima del

detto P. Alberici , il quale al dire del P. Matracci Bibl. Marianae T. Il.pag. 284.

compose ancora la Storia , ed i Miracoli della SS. Imagine della Vergine Annun-

ziata di Fisenze, se pure non è questa un'Articolo della Storia del suo Ordine ,

come dubita il suddetto Mazzuchelli, e come lo sarà la suddetta Vita di S. Filippo .

ALBERO Genealogico, eifl altre Scritture della Famiglia Caval

canti. In Firenze 1752. in fogl.

ALBERTI Cont. Alberto d' Antonio .

Memorie Genealogiche della Famiglia dei Conti Alberti.

Erano MSS. in 4. nella Libreria Guadagni da S. Spirito da me vedute, allorché

fu esposta alla vendita . E circa ciò lecito mi sia il dire esser cosa molto strana ,

che in un momento debba vedersi distruggere ciò, che costò ai nostri studiosi, e

giudiziosi Antenati e curo, e sudori, e spese grandiose i stranissima cosa poi eli*

i' il riputare , che si fa oggi giorno come suppellettile inutile ciò, che è sempre

mai stato dei nostri antichi l'oggetto il più caro, e il più geloso. La suddetta Li*

brcria, se non per la quantità, per la rarità almeno era la più doviziosa di qua

lunque altra privata Libreria di Firenze: Basti il dire, che Essa per la maggior

parte fu messa insieme dal Ch. Bibliografo Antonia Magliabecbi .

ALBERTI Federigo di Scipione, Fiorentino.

Le Difese dei Fiorentini centrale false Calunnie del Giovio.

In Lione 1566. per Gio. Martino in 4. Rarissimo.

O per dir meglio , Volgarizzamento di Federigo Alberti della Prefazione la

tina di Michele Bruto alla sua Storia Fiorentina diversa però alquanto dalla

stampata . Mons. Fontanili! giudiziosamente osserva intorno a questo Titolo, che

ne san false Calunnie, in buon discorso non dovrebbero dirsi Calunnie. Ilsudd.

Alberti oltre la suddetta Prefazione , che non tanto contiene le Direse dei Fiorenti

ni, che le accuse di Papa Clemente VII. a confutazione del Giovio tradusse eziandio

gli otto Libri delle Istorie Fiorentine, ma essendo egli stato avvertito, che il Bruto

era in procinto di far ristampare la sudd. Istoria con molto miglioramento , e con

accrescimento di altrettanti, perciò non s'i curò d' imprimere la sua traduzione ,

e solunto die fuori questa Prefazione arricchita di tutti gli altri Luoghi, nei

quali il Bruto nella sua Storia attacca il Giovio. Ma avvertasi per altro in que$to

luogo, che gli Oltramontani , non meno, che gì' Italiani , non hanno in molta

stima il Giovio, che anzi non pochi di loro ne parlano con disprezzo, e per rì-

cordarne alcuno tra i molti, che mi è occorso vedere, sentasi .il Menkcnio nella

tua Dissertazione : De hit , qui mercede conditeti ad componendo» Commenta.'

C '
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' ' rzos Aisttjri'cos animum appiderunt ; Egli qui I* appella Hìstoricorum omnium

t'trpitiimus . Se adunque ciò è vero, come lo è pur troppo, le Calunnie date ai

Fiorentini potranno far poca specie . In fine poi di questa Difesa òvvi una Lettera

del Bruto a Mess. Baccio Tingi, in cui fa l'Apologià di se, e della sua Istoria.

ALBERTI Gio Batista» Senese.

Orazione in lode del Ser. Principe Francesco Maria di To

scana nel celebrarsi dal Pubblico le Solenni Esequie delme-

• desiino. In Siena 1712. per il Bonetti in fogl. Rara.

Questa fu recitata nella Chiesa principale dF Siena ai 20. d'Aprile 1711. Fu ri

stampata in fogl. da Francesco Quinta nell'anno 'stesso con qualche migliora

mento per essere stata riveduta dal medesimo Autore.

Orazione nella venuta al Governo della Citta di Siena

della Ser. Gran Principessa Violante di Baviera nell' Anno

l'Ili- recitata nell'Accademia Intronata. In Siena 1717. per

il Bonetti in 4- Rara »

II Ch. Cav. Giuseppe Ant. Pecci nel piccolo Elogio , che di lui fi , e che si legge

nelle Nov. Lett. Fior. all'anno iySi. Col. 646. dice esser queste Orazioni scritte

con stile sì facondo , e coli' imitazione dei più rinomati Valentuomini , che u

ninno de' più culti Cinquecentisti non devesi giustamente posporre,

ALBERTI Gio. Francesco, Senese.

Idilio sopra l' Efficacia de' Bagni di S. Casciano MS.

E' rammentato dal Bastiani nell' Analisi delle Acque sudd. pag. XV. ,come pure

ivi ricordatisi alcune Canzoni molto spiritose in lode di detti Bagni di Mons. Lo-

renzo Azzolini, delle quali peraltro non parla il Mazzuchclli negli Scritt.d' Italia.

ALBERTI Can. Gio. Giorgio , Fiorentino .

. Orazione funerale delle Lodi della S. Cesarea Maestà di Fran

cesco I. Imperatore Granduca di Toscana. In Firenze 1760'.

nella Stamp. di S. A. R. in 4. ;

Sta quest' Orazione , che fu composta per suo privato studio , ancora nella Parte II.

della Raccolta di tutto ciò, che fìt pubblicato in motte del suddetto. In Livor-

uo \j&6. 4. sotto il Ritratto si legge l'appresso Distico, che comprende la parti

zione dell' Argomento : -

Ingenio magniti, Magnitm me fecit Etrtiscit

Imperio virttis Magnus ad astra feror .

ALBERTI D. Giuseppe Maria, di S. Gio. del Valdarno.

Notizie Istoriane della Terra di S. Gio. del Valdarno di So

pra descritte l' anno 1 754.

MSS. presso HSig. Antonio dell'ugna Piovano di S. Gi«. Maggiore nel Mugello,

Rettore vigilantissimo del Seminario Fiorentino, e mio parziale Amico.

ALBERTI Leon Battista , Fiorentino .

Istoria della Fiorentina Famiglia Alberti MS.

• Vien citatati nel Voi. li. pag. 203. della .S'erte d<-^li Uom. IH, Toscani cdiz. di
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Lucci, e dal P. Pozzetti nelle Note all'Elogio di detto Leon Battista, ove dice,

che da buon Cittadino amante della Patria , e dei suoi , sporte di essi le più

interessanti notizie. Evvi alcuno, il quale di una limile Istoria, ma in latino,

ne fa Autore un' Antonio dell' istcssa Famiglia .
.'

ALBERTI Neri.

Serie Cronologica dei Vescovi di Volterra, e di Arezzo.MS.

ALBERTI Niccolajo.

Memorie della Famiglia Fiorentina Alberti scritte nel 1350.

MSS. nella Riccatdiana. Principiano. Quegli, che oggi si chiamano gli Alberti

dall'anno 1300 a dietro si nominavano, e chiamavano , e scrìvevano quelli del

Giudice. Di questo Scrittore non lasti menzione alcuna dal Mazzuchelli.

ALBERTI Pier Luigi.

Della Vita del Glorioso Confessore, ed Anacoreta S. Gu

glielmo Magno Duca d'Aquitania Protettore della Provincia

Marittima della Toscana Libri III. In Siena 1770. per Luigi ,

e Benedetto Biadi in 4. :

Con Dedica al Principe Don Gaetano Boncompagni Ludovisi data in Buriane 30.

Apr. 1770., ove il detto Alberti s'intitola Suddito. Questo Santo di Nazion

' Francese , dopo aver condotta una vita licenziosa si ritirò nel Romitorio di Mata-

valle nel Territorio di Siena, ove fondò i' limitato dei. Cuglielmini , o Gugliel

mi ci, e Vi moti ai io. Febb, 1157.

ALBERTINI Francesco, Fiorentino , Canonico di S. Lorenzo .

Memoriale di molte Statue , et Picture sono nella inclyta Ci-

pita di Florentia per mano di Sculptori , et Pittori eccellenti

moderni, et antiqui, tracio dalla propria copia di Mess. Fran

cesco Albertini Prete Fiorentino Anno Domini 151 o* Impresso

per Ser Antonio Tubini nella inclyta Ciptà di Florentia questo

dì 2. di Ottobre 1510. al tempo dello III. Pietro Soderini Gon

faloniere , et primo Duce perpetuo in 4. Rarissimo .

Dalla dedica indirizzata a Bartolommeo Lupio Scultore apparisce, che l' Albertini

ne avea composto un' altro intitolato : Le Magnificenze , et Bellezze di Firen*

ze, che non avea ancora terminato, e che non so poi, se terminasse.

De Laiidibus Florentiae , et Soanae ad lulium III. Sum. Pont.

Onì per Soana non intendesi Soana Cittì della Toscana in Maremma , ma bensì

Savana nel Genovesato. Fu composto quest'Opuscolo nel ijop. e suoi' andare

unito all'alerò suo: do Mi/ abilibtis novae, etveteris Vrbis Romae per lacobum

Mazzocchinm ijiy. in 4., in fine èwi dell'autore stesso il seguente Distico:

& mine eri-arem , fateor me errare libenter

Nam iine censore nullus in Orbe ftiit .

Il Prop. Cori nel T. HI. pag. xxm. delle Iscrizioni esalta i meriti di questo no

stro Scrittore Canonico dell' Insigne Real Collegiata di S. Lorenzo di Firenze.

ALBERTINI Giuseppe
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Orazione in lode di Mons. Lorenzo Turini recitata in Pe-

scia nel 1591-

MS. in Lucca nella Libreria Pubblica di S. Frediano , come mi assicura il Ch.

Sig. Senator March. Jacopo Sardini .

Del Serchio oriar , del Secolo ornamenta .

ALBERTISCI ved. Salomoni Mario.

ALBITES Evaristo, Spagnuolo.

Celebrandose (nel dì 25. Agosto 1803.) el acto del Solemne

Poseso que Toma la Sacra Real Magestad de Carlos Luis

Rey de Etruria Infante de Espandia y por la dicha So-

berana Magestad su Augusta Madre Maria Luisa Reina Re

gente de Etruria Infanta de Espanna a sus Reales Magestades

Evaristo Albites subdito Espannol en Muestras de su respeto

ofrece està Egloga (In Firenzeper Gaet.Cambiagi 1803.) in 4.

ALBIZZI (degli) Antonio, Fiorentino.

Vita di Piero Strozzi Cav. dell' Ordine di S. Michele , Mare

sciallo , e Capitano Generale del Ré di Francia .

MS. nella Magliabech. ricca d' Istorie MSS. superiormente a qualunque altra Class.

Vili. Codd. So.e 1401. in fogl. Incominia : Filippo Serozzi il Giovane,perciocché

suo Padre ec. Termina: Quanto a 'Pietro fu sempre contraria, e nemica .

Questa Vita giusta l' espressioni di Gio. Batista Strozzi i! Cieco in una sua Let

tera a Gio. Batista di Filippo Strozzi riportata dal Can. Salvini nei Fasti Con*

sol. pag. 22. è bella, veritiera , e pura , e non perciò di convenienti orna-

menti spogliata. E ancora nella Marucelliana al Palch. C. Cod. 133. in fogl.

L'Autore, che la scrisse ad istanza del sudd. Strozzi il Cieco nel 1575- 1 la de

dicò al CjrJ. Andrea a.' Austria .

ALBIZZI Lorenzo, Fiorentino.

Dialogo sopra il Paese, e Territorio di Pisa , e il Fiume Arno.

Sth nel T. IV. della Raccolta d'Autori, che trattano del moto delle Acijue

Ediz. 2. di Firenze 1768. in 4. Gì" Interlocutori sono Gio. Caccini famoso Scultore,

e Architetto Fior. , David Fortini celebre Ingegnere, e Capo Maestro del Magi

strato degli Offiziali de' Fiumi, e Genero dello Scultore, e Architetto Niccolo del

Conte detto il Tribolo, ed esso Scrittore Lorenzo Albizzi . Qui l'Autore si pro

pone di mostrare il modo di liberare la Città di Pisa il,.llc inondazioni dell' Amo

allontanandone il corso di quel Fiume, ed in sua vece introduccndovi il Serchio

per quella via medesima , per cui anticamente vi correva .

Ragionamento sopra il bonificamento del Paese di Pisa

Ivi T. IV. pag. i. e segg.

ALBIZZI Cav. Luca, Fiorentino.

Orazione recitata nell'Accademia della Crusca in lode del

D. Lorenzo Bellini, e di Vincenzio Viviani.

MS. presso di me. E' rammentata dal Lami nel T. II. Part.I.pag. n. Memorab. Ital.

ALBIZZI Grazio Vescovo di Volterra, Fiorentino.
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Constitutìones , et Decreta Dioecesanae Synodi Volaierranae

habitué die 1 1. Mens. Octobris an. 1657..Senis ló^.apudBo-

nettos in 4.

Constitutìones, et Decreta ec. die 1 1. Mens. Sept. 16^4. Senis

1675. ex Typ. Publici in 4.

ALBRIZZI Girolamo

Notizie circa l' Accademia eretta in Siena Tanno 1 69 1., sotto

gli auspicj dell'Em. Sig. Principe Francese Maria Cardinale

de' Medici .

Sono nel T. II. della Gallerìa di Minerva pag. iBf.e segg. Vi riporta quindi la

Prefazione recitata dal Fondatore D. Pirro M. Gabbrielli nella prima Adunanza.

ALDIBERTI Corìt. Vittorio.

Compendio Istorico della nobilissima antichità di Casa Ce-

voli ( di Pisa. ) In Firenze 1 67 1 . nella Stamperia di 6\ A. S. iniz.

Si crede, che l'Autore sia finto, e che l'Opera possa essere detto stesso Marche

se , a cui è dedicata. L'Aprosio da Ventimiglia a pag. pò. della sua Visiera Al

zata il conferma dicendo: Ali si dice esser V Autore finto t sospettandosi essere

opera dello stesso Marchese, a cui è dedicato* Ne I' affermo, ne lo negot

rimettendomi a chi sia miglior segugio ( sic ', . Non posso però tacere d' es

sermi maravigliato , che in Firenze dal Revisore per gì' interessi politici si

sia permesso un Libro , in cui al maggior segno viene oltraggiato I' allora Moti*

signor , ora Eminentissimo Cardinal Crescenzio .

ALDOBRANDINI Domenico

Cronica Sanese .

MS. nell'Università di Siena Plut. XXVI. D. y. , e nell'Archivio Mediceo, o sia

nella Segreteria Vecchia di Firenze , che è assolutamente uno dei più ricchi Te

sori di Carte appartenenti ali' Istoria Letteraria , e Politica non soltanto della To.

scana, ma dell'Italia tutta, e della più colta d'Europa . De fatti antichi è racco

glitore di favolose tradizioni; in ciò, che poi ci narra del Sec. XV., in cui ei vis

se , è alquanto più esatto , ma non tanto , che in esso non si ravvisino abbaglj di

nomi, di tempi, e variazione di fatti, insomma merita poca credenza. Fu conti

nuata detta Cronica dal suo Figlio, e dal suo Nipote .Né dello Scrittore poi, ni tam

poco della suddetta Cronica, il Mazzuchclli fa motto alcuno.

ALDOBRANDINI Card. Ippolito.

Elogium in Apotheosi S. Andrae Corsini Episcopi Fesulani .

Il P. Negri Scritt. Fiorent. pag. 338. afferma essere stampato, e l'istesso il dice

il Mazzuctielli T. I. Pari. I- pag. 38;. senza però accennare nel' uno» ne l'altro

il luogo, lo Stampatore, e l'anno dell'edizione. '•>• .<•

ALDOBRANDINI Tommaso, Fiorentino. '•>

Consolatio in mone C'ardinalis loannis Salviati .

MS. nella Magliabech. Class. Vili. Cod. 47. pag. 326*., e ivi CI. XXXVIII. Cod.

1 15. E' diretta a Bernardo Salviati di lui Fratello,

ALESSANDRI Cav. Ferdinando Giorgio.
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Delle Lodi di Ambrogio Gactano Bonaini Nobile Livornese,

Orazione Funebre. In Firenze l' Anna del Giubileo dell' Era

Cristiana appresso Andrea Bonducci 1750. in fogl.

Quest* Orazione dedicata a 5.' E. il Sig. Conte di RIchecourc è accompagnar» di

erudite note, e di rami.

ALESSANDRI Can. Gregorio Giuseppe.

Orazione funebre recitata in Livorno nella Chiesa Maggiore

di detta Citta in occasione delle Solenni Esequie celebrate al

March. Carlo Ginori dal Capitolo , e Canonici di detta Chiesa

la mattina dei 2 6. Aprile ii^y. In Livor. 1757- per il Santini in 4.

A questa Orazione vanno unite molte Poesie sull' istesso Soggetto . Evvi ancora

il Ritratto, e lo Stemma Gentilizio inciso da Patio. GregorL

ALESSANDRO VII. Som. Pont. , Senese .

. Alessandro VIL in Coristi Vicariimi Electo gratulano Rure-

mundae (Urbis) carminibus , inscriptionibus , et emblematibus

conscripta. Rurcmundae 1655. apud Gasparem du Prèeinfol.

'—•— Distichomilia (sic) de Philomato hodie Alexandro VII.

Pont. Max. varia elogia tum latine, tum italice. Venetiis 1659.

apud Frantiscum Valvasensem in 4.

ALESSANDRO (di) Gio. Pietro, Napoletano.

Carmen Panegyricum de Laudibus III. et Rev. D. Fabii Chisii.

Lycii 1636. apud Michaelem Burgundum in 4.

ALESSI D. Attilio, Aretino.

Istoria della Città di Arezzo. .

E' divisa in IV. Libri, ed è MS. nella Riccardiana al Banco R. I. N. IV. , nella Maro-

scelliana Scaff. A. C» i. -33-, e in Arezzo nella Libreria dei PP. Agostiniani, e

presso gli Eredi del fu Cav. Baccio Bacci . Queste Storie trattano delle cose più

antiche di detta Città, e quindi del Sito, e delle ricchezze della medesima, e

degli Uomini Illustri, che ha prodotti . Di esse discorre il D. Lami nella XXI.

Lettera Valfondlana , in cui ha riferite alcune cose, e nel Catalogo di detta

Libreria pag. 17., e in una nota, ove trascrive uno squarcio spettante ai Lette

rati Aretini fissa il tempo, in cui furono. scritte , dicendo Scriptae Arretii anno

i5ja. ec. Questo Scrittore poi non è diverso da quel Marco Attilio Alessi Areti-

• no , di cui trovasi citata un' Opera Storica dal P. Gamurrini nel Voi. 1. dell" Ist.

'Gcnealog. delle Fam. Tote, ed Umbre pag. 121. senza darne il Titolo, ma che

6 la uuidctta. Lo rammenta ancora il Cont. Mazzuchelli ntl T. I. degli Scria.

d' Italia, ma più se ne dice nel T. IV. delle Miscellanee del Baluzio tdiz. di

Lticca pag. 4pj. e 494-, ove in occasione di pubblicate diverse sue Lettere,

Orazioni ec. Bernardino Baroni ci da un ragguaglio della sua vita , e di quanto di

lui trovò in un Codice autografo mandatogli dall'Avv. Mario Fiori Aretino. Tra

' queste vi erano due Libri di Stremati , o piccole discettazioni , nel secondo dei

quali la sesta d intitolara : De Fiorar Deae Flarum doloribns , idea de Flo-

rentinae Urbis calamitatibtts ; e la nona : Spectrum Sorelli Poetae a Pithonis"

sa suscitatum , ut de rebus , et Familiis Arretinis loquatur : Compose ancora

Commentarìum de Sello Gallico , in cui trattò della Guerra portata nel i $02.
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dalle armi Francesi in Toscana sotto il Generale Imbald , per cui fu molto trava

gliato Arezzo , e per cui fu costretto 1' Messi di andare in esilio dopo che la Città

fu tatM ribellare ai Fiorentini per opera di Vitellozzo Vitelli. Tra le Orazioni,

che in num. di jo. si conservano in detto Codice la massima parte appartengono

alla Storia nostra , e umilmente 1' Epistole , come osservar sì può nel Catalogo

datoci dal Baroni, che si è contentato di riferirne fra le altre una de Mediceomm

genere Arretinis infesto ; ed altra ds Familia Accolta , cjnsmie Genere ,

ove epa satirico fiele parla fra gli altri dei Cardinali Pietro , e Benedetto.

ALESSI P. Agostino, dell'Ord. de'Pred., Genovese.

La Vita , morte , e miracoli del B. Ambrogio Sansedoni da

Siena del]' Ord. dei Pred. In Genova. 1623. per il Pavoni in 8.

Questo Scrittore è «tato omesso dal Mazzuchelli .

ALESSI Dionisio Canonico di Montepulciano.

Orano Funebris de Laudibus Francisci Mariae Arrighi Epi

scopi Montispolitiani habita die xi. Sept. an. 1726. MS.

Ancor di questo Scrittore non parla il Mazzuchelli .Nella MarucellianaScafF.A. Fase,

ijp. èvvi un Ristretto MS. della Vita, e delle principali virtuose di lui operazioni .

ALFANI Gio. , Fiorentino .

Giornale delle cose accadute in Firenze. MS. nella Maglia-

bech. CI. xxv. Cod. 63* * . . '

ALFIERI Cont. Vittorio, d'Asti»C ,,'J»"

L'Etruria vendicata, Poemetto di IV. Canti in ottava rima.

Kehel 1800. co' Caratteri di Baskerville in 8.

Fu riprodotto con altre sue Opere in Parigi , e quindi in Milano iSoi. presso

Pirotta, e Mospero m 8. T. ÌIf.pag.'i;é segg. Sebbene J* Autore , perche1 pen

tito forse d'averlo scrìtto, siali sforzato di far credere, che questa non sia sua

- produzione, pur non ostante ella è sua, e lo stile ancora il manifesta-

ALIGHIF.RI Dante, Fiorentino.

Vita, e" Miracoli di S. Torello da Poppi. Fece' stampare Ser

Zanobi della. Barbai' ;• .vtifl •-••>'•

II P. Soldini nella Protesta al suo Trattato Apologetico , in citi si dimostra S,

Torello essere stato Vallombrosano dice, che il L'i. Magliabechi attribuì questa

Vita a Dante ; quindi egli si sforza, non so peto se a sufficienza, di convalidar

ne l'asserzióne dicendo: „ Ne sembri lontano dal vero , che tal'opera fusse

composta da Dante , benché egli molto tempo "avantr morisse da erte ella ve

nisse in luce; perché. ÌB Fpppi .ny^et altre Compraiziooi del medesimo Poeta

trovami MSS. , ed m sp^z,i,e alcune Canzoni esistenti nella Compignia di S.

Barnaba , f.i 'qunlè nelle spc pochissime Costituzioni ha questa: Dopo cajitisi

ìuia Caii^one-, del nostro Alighieri. Molte velte egli stette in Poppi, e però

potè «cnzj vei'na ^liscrcpdnza averla, a persuasione de Poppesi, composta j e

ì'an'no'-poi iyò'7. nell'invenzione dell'Orsa del Sjnto, è verisimilissimo, che

data fi»»sei alla. «atnpa»^, 11. silenzio-di rutti, gli sctittori , e specialmente, del Sig.

Direttore Giuseppe Bentivenni già Pelli il più esatto Scrittore. delle di lui ge

sta non men che giusto conoscitore delle di lui Opere , di una tale asserzione

ini tà sospettare. Comunque sia, questa Vita, che consiste in uà Poema in
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terza rima è molto rara, come attesta ancora il Mannucci nella Vita dell' istcsso

Santo pag. 71. Ed. 11.

Aliotti Don Girolamo, Ab. Cassinense, Aretino.

De Familiis Arretinorum Civium .

11 P. Armellini in Bill. Benedectino-Cann. V. 1. pag. 206". cita quest'Opera»

come esistente MS. presto gli Aliotti di Arezzo, ma nella Vita di lui posta in

fronte al T. 1. delle sue Lettere stampate in Arezzo nel i/ó'p. in 4., ove de

gli Scritti dei medesimo si discorre , niente dicesi di questa , e soltanto chiudesi

il novero di esse con queste parole : Non defuere , qui alia Opuscula Mero-

nymo adtribuerint ; sei hi vel unum , idemque Aliotti Opuscultun mutato ti-

■ tulo in duo discerpunt , vel somnia sibi jingunt . Bensì fra le medesime sì

trovano accennati i .seguenti opuscoli , che in qualche parte appartengono alla

Storia Toscana , e però hanno qui luogo .

Oratio in Funere Reverendiss. D. Bartbolomaei Zabarellae

Archiepiscopi Fiorentini .

La compose 1* Aliotti l'anno 144*. in una sola notte, ma non la recitò, checché

in contrario ne dica il peraltro Ch. Tiraboschi nel T. XVI. pag. 287. della

Storia della Letteratura d' Italia ediz. Fior., mentre non furono alrrimenti

fatte all' Arciv. Zabarclla dai Fiorentini Esequie di sotte alcuna , come dice l'isteso

P. Aliotti in una sua Lettera pubblicata nella sudd. Raccolta Lib. II. N. 32.

(T.I. pag. 1 jo. ) Di tal fatica poi parla egli ancora nel medesimo Lib. II. Ep. 27.

(ivi pag. i2j. ) Ep. 28. (ivi pag- 124.) Ep. <fo. (ivi pag. io-*. ), e si trova

stampata in questa Collezione tra gli Opuscoli al N. IV. T. II. pag. 311. e 316".

tratta da un Codice di Arezzo . Ojjal fòsse poi' il 'motivo , per cui ì Fiorentini

non gli fecero l'Esequie, non saprei addurlò, senonchè essendogli state fatte in

Costanza , ove trovavasi al Concilio , come risulta dal Felleto , il quale nel Ca

talogo dei Codd. MSS. della Biblioteca Paulina pag. 304. cita Oratio junebris

in Exeauiis Kcv> Cardinali^ fiorentini in Concilio Constantiensi , pare, che

i Fiorentini non volessero ripeterle. Pensava l' Aliotti di scrivere ancora con

diligenza la vita del suddetto celebre Arcivescovo, come dalla suddetta Orazione

apparisce, (ivi pag. 312) se avesse avuto ozio, ma non sappiamo, che man

dasse ad effetto questo suo disegno.

Oratio prò Populo Fiorentino ad Pium II. Pont. Max.

L' Aliotti fece quest'Orazione in Roma nel 14(8., in cui scelse di trattare

1. De Fiorentini Populi erga Sedem Apoitolicam: 2. et erga suae Sanctitatis

Pertonam devotione. Esso era molto amico di questo Pontefice, siccome appa

risce da detta vira, e da quel più, ohe siamo per dire: Del rimanehte poi tal*

Orazione fu impressa con detti Opuscoli N. V. Voi. cit. pag. 317.-323.

Pii IL Pont. Max. defensio . '■...:

Questo Pontefice era stato attaccato in Vita con un Libello sparso per l' Italia ,

nel quale da uno Scrittore Anonimo era stato sostenuto , che il Piccolomini era

di bassa estrazione, e di verun merito dotato. Egli adunque si pose a difen

derlo 1' anno 146'tf. con" quest'Opuscolo, quantùnque fosse *egli già morto ^ il

quale si legge nella suddetta Edizione al N. VII. Voi. cit. pag. 346"—357.

——» Epistola Consolatoria ad Rev. Dom.\et Patfem Dó'm.Lau-

rentium de Acciarolis Episcopum Arminum prò dulicissimac

Matris obitu. . . ,
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Questa Lettera è peranche MS. in Arezzo , ed in Firenze nella Riccardiana

siccome ditesi ancora nel Catalogo dtllc Opere dell1 Aliotti al N. I.

Elegiaca deplorano Ecdesiae Arretinae in Discessu D.

Philippi de Medicis olini Episcopi dictac Civitatis.

MS. nella Magliabech. CI. XXI. Cod. 151. Non credo , che questa sia stara co

nosciuta dal Collettore di suoi Opuscoli , che fu il P. D. Gebbriclle M. Scar-

magli, stampati in Arezzo nel 1769. in T. 11. in 4.

Annales Civitatis Arretinae.

Gli cita il P. Armellini in Biblioth. Boned. Casin. P- I. pag. 201. Ebbe in ani

mo di fare ancora un'istoria Fior. , come risulta dall'Epistola 46. T. \.pag. 146.

diretta nel 144$. al nostro Leonardo Dati : i---.it animus , ci dice , Florentinam

Historiam prosegui ab eo loco , ubi praetermissa est a Leonardo Arrotino ad

meum nsque diem; ted Ducerti , et Indicem non inverno ,qid viarii monstretec.

L' Aliotti sopravvisse più di 30. anni, ma non abbiamo trovato, che egli pensasse

dipoi a questo lavoro .

ALLACCI Leone , dell' Isola di Chio .

In Antiquitatum Etruscarum fragmenta ab Inghiramio edita

animadversion.es. Romae 1642. apud Mascardum in 8.

E prima a Parigi 1640. 1/14. come attesta il Niceron T. Vili. Memoir. des Hom-

mcs illustre* pag. 100. L'una, e 1' altra edizione è rara alquanto.

ALLE' P.Girolamo,Bolognese,dell' Ordine di S.Girolamo di Fiesolc.

Orazione in lode del defunto Sig. Card. Lorenzo Magalotti.

In Ferrara 1637. Fcr ^ Gironi in 4. — Rara.

Il P. Orlandi riferisce questa Orazione-come impressa nel 10*34.., il che però è

manifesto errore , mentre il Magalorti mori ne ! T anno istcsso della enunciata edizione.

ALLEGRETTI (degli) Allegretto, Senese.

Istoria de' Fatti Senesi occorsi ai suoi tempi dal 1450. al 1496.

Il Muratori, a cui somministrata fu da Ubcrto Bcnvoglieriti , l'ha inserita nel

Voi. xxin. pag. ?6j. Rer. hai. Script. L'Ugurgieri nelle sue Pompe Sanai

T. I. ;.,;;;. o; .. dice esser questa Istoria pura sì, ma veridica, e piena di

eerte minutezze, e galanterìe, che gli altri Istoriai nostri non le raccontano,

e recentemente il Ch. P. Guglielmo della Valle nel T. 11. pag. 24. -delle sue

Lettere Sanesi dice , che brattò egli de' fatti oceani a suoi tempi con interesse

di chi legge, fiori l'Autore circa il 1440.

ALLEGRETTI Antonio, Fiorentino.

Vita di Benedetto Varchi MS.

I ' rammentata dal P. D. Silvano Razzi alla pag. 2. della di lui vita impressa

avanti le di lui Lezioni stampate in Firenze nel ijoo. per i Giunti in 4. Ne

fa menzione ancora il P. Negri negli Scrittori Fini-, pag. $3.

Canzone in morte del Card. Giovanni de' Medici.

Sth con un Sonetto nella Raccolta di varj Componimenti fatta dal Domenichi ,

e data in luce in Firenze nel i$6f.

d
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ALLEGRETTI Alessandro Fiorentino .

Fantastica visione di Farri da Pozzolatico, moderno (Foderajo)

in Pian di Giullali. In Lucca 1613 in 4.

In questa Canzone, cica» dagli Accademici della Crusca, e che o estremamente

rara, si esprime un rammarico dell'Accademia HOT. per 1* rivalità delle alcre

Accademie. Visse l'Autore nel Sec. XVI. fu Cortigiano, poi Soldato, quindi

Prete : come si dichiara egli (tesso in una sua Lettera » fiernardo Minotbetci ,

in cui egli dice di essere:

Chi T'of sapete

Scolare , Cortigiun , Soldato , « Prete .

ALLEGRI Lorenzo, Fiorentino.

Orazione funebre fatta per la' morte del March. Scipione M.

Capponi , e recitata la mattina del dì 30. Aprile 1 753. nella

Chiesa di S. Frediano .

MS. nel T. XIX. degli Annali della Società Colombaria di Firenze .

ALLEGHI Alessandro, Fiorentino.

Orazione funebre d' Agnolo Allori detto il Bronzino , recitata

nell' Accademia del Disegno .

Questa Orazione da Rafiaello Borghini è detta nel suo Riposo a pai;, jjp. bel*

liisima: 11 sudd. Alessandro Nipote, e Scolare del Bronzino fcccgli ancora il

seguente Epica/fio.

/to/j muor chi vive, come il Sronzin visse,

L' alma è in Cìel , qui son Fossa , e'I nome in terra

Illustre , ov' ei' cantò, dipinse, e scriise .

•Al/ncozzi Filippo, Cortonese.

Risposta Apologetica al, Libro dell'antico Dominio del Ve

scovo d'Arezzo sopra Cortona, (del Cav. Lorenzo Guazzesi)

in cui si trovano molte memorie concernenti la Storia di

detta Città, dedicata al Clero, Nobiltà, e Popolo di Cor

tona Part. I. In Livorno 1763. per Marte Coltellini in 4.. —

Part. li. ivi per il sudd. 1765. in 4.

A me veramente , dice il D. L«mi nelle Nev. Leti. -Fior. 17^8. Col. $1$. sem

bra , che in quanto al fatto il TVjcot'o d' Arettzo abbia avuto per gualche

tempo il Dominio di Cortona , ma non ;•<-.;//•• -entrare nel Diritto., il quale

si esamina <;///:, e specialmente nelle nota Posso ben dire, che V erudito

Autore ( cioè 1* Alticozz! ) non mostra qui d' aver avuto sufficiente cogiuzio-

ne degli usi , e delle consiictudini , e della maniera di governi , che si pra

ticavano nella mezzana età dai Signori, e dai Vassalli.

ALTICOZZI Valerio , di Cortona . •

Effusione di grato animo del Cav. Valerio ec. per le parti

colari Grazie ottenute dalla Somma Clemenza di S. A. R. il

Ser. Pietro Leopoldo G. Duca di Toscana ec. In Firenze

1766. nella. Stamperia in Borgo de* Greci in S.
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ALTISSIMO (dell') Cristofano, Fiorentino.

La Rotta di Ravenna cantata in S. Martino di Fiorenza ali' Im

provviso dall' Altissimo Poeta Fiorentino , Poeta Laureato ,

copiata dalla viva voce da varie Persone, mentre cantava .

Stampata ad petitione di Alessandro di Francesco Rosseglì

in 4. senz' alcun' altra nota Tipografica .

Ritengo presso di me una rarissima edizione di questo Poemetto in ottava rima

stampata da Lorenzo Torre/itine in 4. senza indicazione nò di anno, né di luo

go . Può per altro credersi, che e fosse impressa in Firenze, ove per più anni,

richiamato da Cosimo I. nel 1^48., esercitò eccellentemente l'Atte Tipografica.

In fine resta un'ottava con quattro soli versi, e poi vi si legge : Nata , clic <jrn

manca alquante stante , cioè la fine , perche 'I Poeta venne in tanto spirito

in sulV ultimo , che la penna , o la memoria di chi raccoglieva dalla sita

voce non lo paterno seguire. Visse l'Altissimo tino circa al 1514. Ei fu tenuto

in tanto pregio, e riputato Poeta di tale sublimita, che non soltanto fu laurea

to, ma ebbe giusta il Crcscimbcni Star, della Volg. Poesia T. l.pag. iffj. , il

sudd. Titolo di Altissimo i e questo sarà il motivo, per cui il Mazzuchelli

non io ha registrato tra gli Scrittori d'Italia; il Quadrio avea dapprima seguito

il parere del Crescimbeni , ma poi cambiò sentimento , e da alcuni versi dello

stesso Poeta congetturò nel T. II. pag. 216. , che Altissimo fosse cognome di

Famiglia, che il nome proprio di esso fosse Angelo , e che fosse Prete, Dot

tore , e Parroco . Questa opinione puro e la più ricevuta .

ALTOGBADI P. Cosimo M. , deli' Ord. de' Pred. , Lucchese .

Orazione detta nella Chiesa di S. Domenico alla presenza

del Supremo Magistrato in occasione della Festa quivi so

lennizzata dal Sig. Fabio Fioravanti in rendimento di grazie

alla M. D. per la promozione al Cardinalato dell' Emin. Sig.

Giulio Rospigliosi> e Girolamo Buonvisi. In Pistoja 1657.

per Pier Antonio Fortunati in 4.

La Tirannide delFAmor Divino, Panegirico Sacro alle

Glorie di S. Filippo Neri. In Lutea 1658. in 4.

Di questo Panegirico non fa menzione alcuna il suddetto Mazzuchelli .

ALTOVITI Mons. Antonio Arciv. di Firenze.

Decreta Provincialis Synodi Fiorentina^ ann. 1573. Florcn-

tiae 1574. apud Bartholomaeum Sermatellium in 4.

Fu ristampato nell'anno stesso in 8. con annotazioni di Sebastiano Medici.

— Decreta Dioecesanae Synodi Fiorentina^ ann. 1569. Fio-

rentiae 1569. per eumdem in 4.— Molto raro.

ALTOVITI Mons. Filippo Neri Vescovo di Fiesole, Fiorentino.

Fesnlana Synodus Dioecesana Fesulis celebrata ann. 1679.

FLorentiae 1 6~y. in 4.

Fesula.no. Synodus ann. i6yoec.Florentiaei6yo.apud Cats.

et Frane, de Bindis in 4.
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ALTOVÌTI Gio. , Fiorentino.

Esequie della Sacra Cattolica R. Maestà di Margherita d'Au-

. stria Regina di Spagna (Moglie di Filippo IH.) celebrate dal

. Ser. Cosimo II. G. Duca di Toscana IV. In Firenze 1612. per

Bartol. Scrinartela in fogl. — Raro.

Le molte figure, che l'arricchiscono furono per lo più intagliare da! celebri In

cisori Ctllur, e Tempesta. Fu intimato da Cosimo II., che queste funerali Ese

quie alla Grandezza della Regina , e alla sua ( di Cosimo ) magnificenza

corrispondenti le fttsier celebrate; a tal' oggetto fu, secondo il consueto , pre

scelta :' Insigne Basilica di S. Lorenzo , nobile per le gloriose Ceneri di tanti

Principi, in cui furono eseguite ai 6. Febbrajo con pompa veramente reale . Il

Mazzuchelli Scritt. d* hai. T. I. pag. 54. suppone con errore, che queste Ese

quie fossero scritte prima in latino, e quindi dall' istesso tradotte in Italiano.

ALTOVÌTI Mons.Iacopo Arciv. d'Atene, poi Patriarca d' Antiochia.

Notizie della Vita di Papa Alessandro VII., e di se stesso.

MS. nella Magliabech. Class. XXXVIT. Cod. I. Queste non vennero alla cognizione

del Mazzuchelli St-ritt. d'hai. T. i. Part. I. pag. 548.

AMADORI Gio. Batista.

La Flora Esquilina, Villa amenissima dell'Em., e Rev. Sig.

Card. Francesco Neri! Arciprete della Basilica Vaticana,

e Prefetto della S. Congregazione, Oda dedicata alle Regie

Ceneri di Cristina Alessandra Regina di Svezia ec. In Roma.

1 2°4' Per M Bernabò in 4.

Questo Scrittore è omesso dal.sudd. Mazzuchelli nella sudd. sua Storia. •

AMADUZZI Gio. Cristofano.

Lettera sopra la Solenne Coronazione Capitolina di Gorilla

Olimpica Pistoiese.

Sta nel T. XXXI. della Nuova Raccolta degli Opusc. Scienti/, del P. Calogeri .

Sotto il nome di Gorilla si cela la Ch. M. Madd. Morelli Fernandcz Pistojese.

De Vita Nicotai Rossìi Fiorentini Commemariolum .

Sta in fronte al Catalogo della di lui sceltissima Biblioteca , comprata per i j.

mila Ducati dalla Casa Corsini, stampato in Roma nel 178$. in 8.

AMAIDEN Teodoro , o AMIDENO , Romano.

Panegyricus ad Urbanum Vili. Pont. Max. de felici ejus ad

smini Pontificatimi Assumptione . Lugduni 1625. apud Ambro

siani Traversarium in 8. — Raro.

Relazione del Governo di Firenze al Ré di Spagna dell' An

no 1654.

MS. presso di me. Egli stette in Firenze tre mesi in qualità di Ambasciatore

- del Ré di Spagna, e in tale occasione fece questa Relazione, che non può es-

«ere per noi ne più decorosa, ne più lusinghiera.
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AMALFI (di) Lorcnzo Arcivescovo.

Vita S. Zenobii Episcopi Fiorentini.

Sth nell' Ughclli Italia Sacra T. III. pag. n.ediz. di Venezia del Coleii tratta

da un Passionarlo della I.,unvn/i.<na l'hit, xx. Cod. I. , e nei Bollandisti T. VI,

Mali pag. p8. Fu tradotta in Italiano da Alessandro da Verrazzano , il qila I e 'fini

di scriverla , come dal MS. risulta , esistente nella Magliabech. Class. vii. Cod.

1140., il dì 25. di Maggio 1477. Se alcuna Istoria di S. Zanobi fosse da ap

provarsi , sarebbe questa fra le più , che abbiamo j dice il Dott. Lami nel suo

Odeporico Part. M. pag. 522. , poiché è pia semplice, e contiene molto meno

di favole palpabili di tutte V altre- L'Autore visse nel Scc. XI.', e fu Arciv.

dal .0:4. al 1048., vale a dire in tempi molto distanti all'età di S. Zanobi, e

confessa ingenuamente, che a suo tempo, non. trovavasi memoria alcuna Scritta

degli Atti del nostro S. Vescovo, ma che essendo periti per incendio, egli rac

colto avca quello, che a diverse Persone avea sentito narrare del Santo, aven-

dolo esse letto nelle Scritture perdute. Fa duopo confessare, che di detto San

to altro non abbiamo di sicuro, e di autentico i che ciò che dice Paolino

Prete , Scrittore Sincrono nella Vita di S. Ambrogio , in Tusca etiam Civitate

Florentia , ubi nunc S. Zenobius est Episcopus , quia promiseiat se petenti*

bus illis saepius visitaiurum , frequente!- ad Altare , quod est in Basilica

Ambrosiana , qnae ibidem ab tpso constituta est , visura orare , S. Viro Sa

cerdote Zeiinbio referente , didicimus .

AMARONI P. M. Fra Cristofe.no, Agostiniano, Senese.

Orar/o funebris habita Fiorentine in Aede SS. Apostolorum

in obitum Antonii Altovitae Archiepiscopi Fiorentini. Flo-

• rentiae 15^4. Typis Georgii Marescotti in 4.

• 1>. dal medesimo tradotta in Italiano, e ivi per il suddetto nell' anno stesso im

pressa . Il Mazzuchelli T. I. pag. 576". mostra d' ignorare , che el la facesse , e

• recitasse in latino , rammentando soltanto 1' Italiana . L' una , e l' altra rara .

AMARONI Marc' Antonio, Senese.

Vita , Gesta , et Mores Ven. quondam P. /r_ Petri de Bertis

Senensis Ord. Serv. MS. in 4. nella Libreria della SS. Nunziatà .

AMATI Francesco M. Ved. CERVINI Francesco Maria . .

AMATI Vincenzio, Giureconsulto Pistoiese.

Leges Municipales Pistoriensium , quae vulgo Statata nuncu-

pantur Septem Libris comprehensae . Florentiae 1546. in Offi

cina Georgii Marescotti in fol.

Dalla Dedica dell' Amati; risulta, che egli ne fu il Collettore, e l'Estensore . Fu

rono riprodotte ivi nel i;?», apud lunctas in fol. Edizioni ambedue rarissi r. e ;

e riformate 'riveddero la luce in Firenze itfSz. apud Vincentium Vangelisti infol.

AMATO, Monaco di Monte Cassino. -. • s ,

De Laudibus Gregarii VII. Sum. Pont. •

II P. L. d.ui.-,> da S. Carlo nella sua Biblioth. Pontif. pag. 148. e, il Cont. Maz-

zucrielli Scritt. d' hai. T. I. Part. I. pag. j8p. la rammentano.

AMERIGHI Antonio.

Egloga per l'Incoronazione del Miracoloso Simulacro della.
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B. V. M. del Presepio nella Chiesa delle Madri dell' Ognis

santi di Siena. In Siena 1704. in 4.

Neppure di questo Scrittore il Mazzucholli fa menzione alcuna.

AMICI Antonio, Aquilano.,

Vita di S. Bernardino da Siena MS.

La ricorda il P. Amadio Luzzo nello Prefazione alla sua impressa in Venezia

nel 1/44' in 4. Tutti la riferiscono, così egli dice nel T. I. degli Scrittori Na

poletani pag. api. il P. Eustachio d'Afflitto, ma non dicono, se più esista.

AMICI Gio., Aquilano.

Relazione delle singolari Azioni della B. Antonia da Firenze

Fondatrice del Monastero della SS. Eucaristia della Città

dell' Aquila ; Dedicata alla G. D. di Toscana Cristina di Lo-

rena insieme coli' Effìgie di detta Beata incisa in Rame nel 1506.

E' citata dal D. Brocchi, che la possedea , nelle ìlte de' Sarai , e Beati Fio

rentini Part. 11. T. II. pag. 271.

AMICI Gio.

Cronichetta Fiorentina. MS. presso gli Eredi di Gio. di Pog

gio Baldovinetti. E' questa Cronica del 1452.

AMMANSATI lacopo , detto il Cardinal di Pavia .

Jacobi Cardinalis Papiensis Commentariorum Libri VII. Me-

diolani 1506. apud Alexandrum Minutianum infoL — Ra.ro.

Questi Commentar), che cominciano nsl 1464., e terminano nel 1469. tono un

seguito di quelli del Som. Pont. Pio II. (come a suo luogo si dira all'Articolo

Piccolomini Enea Silvio ), ove narrasi l'andata di lui in Ancona, gli avveni

menti del Viaggio, e dell» morte di detto Pontefice Successa appunto nel 1 4o"4.

Furono per questo stampati dietro i XII. Libri del Piccolomini nell'Edizione di

Francfort 1614. Si suppone ésSerVéne altra edizione! còli' Epistole dell' Amman-

nati fatta in Milano nel 1511 in fbgl. , ma ciò a Un'impostura, come avverte

10 Zeno T. li. pag. 93. e 94., ove mostra esser la medesima del 1506. con va

riazione soltanto di Titolo, Dedica, e Data . Tra le Lctrcre suddette évvene a

pùg. 318. urta assai prolissa in morte, C in lode di Hartolommea Sorella di Do

nato Acciajoli il Vecchio. Si disse poi il sudd. Ammannati ili i Piccotamini,

per essere stato adottato nella propria Famiglia dal sudd. Som. Pont. Pio II.

AMMIRATO Scipione, Canonico Fiorentino.

L' Istorie Fiorentine di Scipione Ammirato con le Giunte

di Sdpione Ammirato il Giovane Libri X. Part. I. T. I. In

Firenze 1 647. per Andrea- Massi Forlivese a istanza di Gìam-

beLtista Landini , e suoi Erèdi in fogL

Questo "f. I. della Part. I. atriva dall' Origina di Fiftnfce al ijyj. — Part. I.

T. li. Libri X. dal 15^4. al 1434. con le aggiunta di Séipìorte Ammirato il Gio

vane , ivi io"47. in fogL E'osservabile la Data della Dedicatoria dell'Ammirato

11 Giovane al G. Duca Ferdinando» la quale è dei j. Aprile id^9. quando que

sta prima Parte ha nel Frontespizio l'anno i £4?.; tome pure è di notarsi, che
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nella Part. li. U Dati dell' Impressione è del 1641. , e che questa medesima Parte

estendo più tura delle altre fu ristampata nel 1702. imitamlo la prima edizione,

come sj dirà — Puri. II. Libri XV. , dal 1435. al 1574. c'le " *"• Negri Scritt.

Fior. pag. 228. la rammenta come inedita, ivi 1641. in fogl. Evvi il Ritratto

dell'autore, ma non vi sono Aggiunte. Altra ristampa di queste Istorie «i era

già nel Secolo decorso incominciata in Firenze presso do. Paolo Giovannelli

in T. IH. in fogl-, ma appena principiata, sen/a che se ne sapesse il motivo,

rimase del tutto sospesa. Sripione Ammirato da Lecce, ove nacque, poco dopo,

che nel 1569. passò a Firenze Patria dei suoi Maggiori, che di qui M partirono

nel lido, con altre moke Famiglie Guelfe, come egli stesso accenna nel Lili. li.

della sua Storia T. I. pag. il}., fu dal C. Duca Costino I. incaricato di seri-

Ter la Storia Fior. , • a questo fine gli fu dal medesimo concessa la Villa della To

po/a situata al di copra della R. Villa di Castello ( Lib. XII. T. li. pag. 6ip. )

nella quale una gran parte di tal tua fatica condusse a termine. Il Mtzzuchtlli

dice, che dal Card. terminando Figlio del suddetto, e poi C tatui uca, egli stesso

ebbe per suo soggiorno la fetraja Villa contigua ali' altra suddetta . Comunque

sia l'Ammirato dette l'ultima mano a quella parte d' Istoria , che 'corre dall'ori

gine di Firenze all'anno 1^34., nel quale Culmo de' Medici il Vecchio fu re

stituito alla Patria, e I» stampò divisa in xx. Libri in un Tomo i» fogl.'w Fi

renze nel 1600. per Filippo Giunti con Dedica del dì i. Giugno di detto Ami'»

al G. D. Ferdinando, con la quale gli da conto della sua Storia, e dei motivi

che indotto 1* avcano a darla alle stampe , e fa menzione del Matrimonio dell. i

di lui Nipote Maria de' Medici con Arrigo IV. Ré di Francia , ma mentre pen

sava di continuarla tino a questo medesimo anno 16*00. , in esso, secondo il vec

chio Computo Fior., morì ai 30. di Gennajo . Ctistoforo del Bianco , e non Mar

chi, come con errore dice il P. Negri pag. 491., di Montajone Castello di To

scana, al quale il detto Scipionc, benché nulla seco lui congiunto di Parentela ,

ma solo trattenuto per ajutante di Studio, ( Ved. Nov. Leti. Fior. del 1748.

Col. 370. e scgg. ) lasciò in morte Nome, Casato, Arme, e sostanze ,* ottenuto

un'impiego nell'OAìzio delle Riformajioni di Firenze ebbe campo di vedere, e

spogliare le Scritture , che in quel dovizioso Archivio si conservano , e con esse

distendere belle, ed utili annotazioni, o giunte alla detta Storia del Vecchio

Ammirato, cosicché i XX. Libri, che «ella prima edizione occupavano un sui,)

Tomo, in quella del 10*47. occupassero due intiere Parti di cgual forma, e gran

dezza, e queste Giunte furono contrassegnate con due „. La seconda Parte poi

di questa Storia, a cui non pose le mani il Giovani: Ammirato, benché potei la

data del 1(541. pure restò pubblicata qualche tempo dopo la piima, perché! Re

visori a.ssji la trattennero, e per questo ella era più rara dell'altra, e diffìcilmente

si trovava prima che netì'anno 1762. fosse ristampata in Firenze per d Moueke,

imitando esattamente in tutte le sue /uni In vecchia edizione. Sonavi poi duo

Lagune in questa seconda Parte , una a pag. ip4. , in cui avea 1' Autore , in oc

casione di parlare del Conciliabolo Pisano, inserito un Trattato , e Sunto d e.' Con-

cilj, che dah" Inquisitore -non fu approvata; l'altra a pag. 530. , ove òvvi un voto

di anni sei dal 1554. cioè al 156*2., che non tu ripieno dall'Autore sorpreso

dalla morte. Egli poi non ostante che non sia esente da molli «baglj , nientedi

meno fu riputato, e si tiene eziandio per il Principe degli 1storiografi del suo

Secolo per usar la frase dell1 A«endolo,e dai Compilatori del Vocabolario dell* Ac

cademia della Crusca vivn appellato il Nuovo Liviu. Quantunque poi d'alto in

cominci la sua Storia; pure propriamente parlando, de ipqme cose non sono, che

preliminari, ed il filo della medesima principia dal 1170*., che vale a dire sul

farsi il secondo Cerctiio della Città, e termina nel 1574. ultimo della Vita di

Cosinoo 1, de* Medici. Di quest'Autore poi, di cui in tutta la vita è osservabile

una portentosa incostanza, la 'quate^ fu forse il motivo, per cui egli non ebbe

una fortuna proporzionata al suo talento, vcdwi la Vita dello stesso Ammirato

scritta da Domenico de Angeli* , « stampata in Lecce n«l «704. enei 1706,1/1 3.
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e il P. Eustachio d' Afflitto nel T. I. degli Scrittori Napoletani . Scrisse moire

altre cose , ma a noi appartiene , oltre la Storia suddetta, l'annoverare le seguenti .

Delle Famiglie nobili Fiorentine . In Firenze i 615. per

Giov. Donato, e Bernardino Giunti infogl. gr. Pare. I.

Non comparve mai la Parte seconda, ma nella Prefazione alla prima il Giovane

Ammirato enuncia le XVI. Famiglie , di cui trattar si dovea in seguito, e di cui

alcune erano già ultimate , tra le quali le Genealogie della Famiglia Guadagni , il

di cui autograto esiste nella Marucelliana Seat)'. C Cod. 36". della Famiglia Cavai*

canti, che è MS. in 4. nella Riccardiana , e della Famiglia Mannelli nella gii

Strozziana rammentata nel T. I. pag. 185. degli Uomini illustri Toscani Ediz.

di Lucca . Le Famiglie poi delle quali in questa Part. 1. si tratta sono le se

guenti : De Cattani da Diacceto, degli Albizzi , de' Cancellieri ( questa fu

stampata ancora a parte in Venezia nel io"22. per i Bizza: di in f , e in Fi

renze, e in Pistofa 162.7. per Pier Ant. Fortunati in 4. J de' Cambi Importu

ni , Risaliti , Mazzinghi , Valori , Arrighi , Soderinì , Concini , Guidalotti ,

Ricci, Ammanitati di Pistoja, Donati, Anselmi , e Carducci. Nel Giornale

dei Lettcr. d' Italia T. xxxiu. P. I. si avverte, che in questo Esemplatela De

dicatoria della detta Parte I. è al Gran Duca Francesco , ma negli altri è al G.

D. Cosimo II. con la data del icTi 5. Due sono l'edizioni di quest'Opera, la pri

ma fu cominciata in vita dell' isresso Ammirato, ma essendo questi morto, restò

imperfetta. Di essa ne avea un'Esemplare in fógl. Reale Turchino con bella, e

lunga Dedica al G. Duca Francesco, e con postille di mano del Giovane Am

mirato, il Can. Salvino Salvini ; L'altra fu fatta da Scipione il Giovane, che

la dedicò a Cosimo li. E' dunque falsa l'osservazione dei Giornalisti . L' Esemplare

della Magliabech. postillato con varie note da Iacopo Gaddi è tra i MSS. alla Class.

xxvi. Cod. 107. Pochi Genealogisti poi possono stare a fronte di questo savio,

ed onorato Scrittore, il quale fece quest'Opera per corrispondere ai grandi ono

ri, che avea ricevuti in Firenze , nella di cui esecuzione fu tanto indefesso , che,

come egli stesso attesta in una sua lettera a M. Taverna nel T. II. dei suoi Opu

scoli pag. 489., nel solo anno i$p2. scorse più di sei mila Scritture. Il Freytag

de Libris rarioribus pag. 23. a tutta ragione la registra tra i Libri più rari.

Storia dei Vescovi di Fiesole, di Volterra, e d'Arezzo

con aggiunte di Scipione Ammirato il Giovane . In Firenze

1637. per Arnador Massi", e Lorenzo Landi in 4.

Dal Giovane Ammirato, è dedicata a D. Lorenzo Principe di Toscana in data dei

1 y. Sett. io" 37. Qui è da notarsi, che deve l'Ecclesiastica Istoria dei Vescovi di

Volterra la principal parte del suo schiarimento alle premurose ricerche del cele

bre Curzio lnghirami , il quale non si stancò di trasmettere al Giovane Ammi

ra ro , nuovo autore della medesima , i documenti più interessanti, ed illustri de

gli Archivi di Volterra per promuoverne il compimento. Molte altre notizie in

torno ai suddetti Vescovi raccolse Curzio, che non poterono essere inserite nell'

Opera suddetta, le quali sono tuttora MSS. presso i Signori Baldovinetti di Fi

renze. Il Sen. Neri Alberti pure, mentre era Commissario d'Arezzo, e due anni

dopo di Volterra da Scritture pubbliche messe insieme la Cronologia dei Vescovi

d'ambedue le Città prima dell'Ammirato, e dell' Ughelli , e co' semplici loro no

mi, e anni dell'elezione, e della morte, gli registrò di sua mano in un Volu

me , che il Can. Salvjni nei Fasti Cons. pag. 453. dice trovarsi presso di se . Po-

trebbesi l' Istoria dei .Vescovi d' Arezzo specialmente rifondere mediante ì gran lu

mi scoperti dai ricchissimi Archivj di Arezzo. Due sono i più rispettabili inquella

Città noti agii Amatori dell' Antiquaria , e rammentati specialmente dall'infati

cabile Muratori; uno è quello della Cattedrale, l'altro dei Monaci Benedettini.
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Possono al presente senza molta pena riscontrarsi i documenti In essi conservati ;

il primo è m»ravigliosamcnte ordinato, ed è corredato di un grosso volume a

penna , che corrisponde più di quello , che può desiderarsi alla seguente sua in

titolazione: Accuratissima omnitim Synopsis Monumentorum existentitim in in

signì, oc vetustissimo Archivo Cathedralis Ecclesiae Arretinae , in secre-

tiori loco ipsius Archivi servando , quae renovata fiiit anno 1 747. proprio

aere a Paulino Giannerini Canonico-Teologo ejusdem Cathedralis Ecclesiae,

Camerario , et praefati Archivi Custode i opus juvantibus Nobilibus Viris Hya-

cyntho Fossombi'oni , et Joanne Francisco de' Giudici S. Stephani Equite una

ctim Pretbytcro Angelo Laurentio Graziiti , Magistro humaniorum Litterarum

in Seminario Arretino . L' altro Archivio dei Monaci Benedettini è parimente ben

conservato, ma senza ricotrere ad esso può prendersi notizia delle Carte, che vi

si conservano , essendo la maggiore , e importante parte di esse stani copiata per

V intiero , e racchiusa in due Volumi , che pur si conservano nell' Archivio della

. Cattedrale col Titolo: Excerpta ex Archivo SS. Florae , et Lucillae ab Hya~

cyntho Fossombroni.

Albero, e Istoria della Famiglia de' Conti Guidi colle

Giunte di Scipione Ammirato il Giovane. In Firenze 1640.

per Antador Massi, e. Lorenzo Landi in fogl. gr.

Anche quest' Istoria dal Giovane Ammirato con Lettera di Firenze del dì primo

dell'Anno 1640. è dedicata a Claudia di Tosona Arciduchessa d'Austria in se

gno di gratitudine verso la medesima, come egli dice nella stessa Lettera, perii

regalo poch'anzi fattogli d'una Credenza d'Argenti dorati. Quest' Albero Genea

logico fu riprodorto magnificamente in Firenze nel 16*50. per Amador Massi in.

fogl. gr., ed aumentalo . Molto rara è 1" una , e l'altra Edizione. Il Nicodemo

nelle sue Addizioni alla Biblioteca del Toppi pag. 224. prende errore nel dire

esser Parto dei Giovane Ammirato. 11 D'Afflitto poi nell'Istoria degli Scritt,

Kapol. parlando delle Opere del Vecchio Ammirato ne parla in guisa da far cre

dere , che il Giovane Ammirato non abbia avuto parte in diverse opere del Vec

chio, il che pure è falso. 11 Ch. Can. Ang. M. Bandini nel T. II. del suo Odepo

rico del Casentina MS. nella Marucelliana ha messo insieme molte notizie per

formare una nuova Istoria di detta Famiglia .

Canzone al Beatiss. , e SS. Padre, et Signore Nostro Cle

mente Vili. In Firenze 1594. per Filippo Giunti in 4. — Rara.

Orazione in morte di Francesco Gran-Duca di Toscana.

In Firenze per il sudd. 1587. in 4.

Sta ancora nel T. I. pag. 285. dei suoi Opuscoli stampati in Firenze 1640. per

Amador Massi, e Lorenzo Landi in 4. .

Orazione in morte di Cosimol. Gran-Duca di Toscana.

Ivi T'. I. pag. 268.

Questa era stata già pubblicata in Firenze nel 1583. per Giorgio Marescotti in

una rarissima raccolta presso di me di pochi Opuscoli dell' istesso Ammirato.

Ritratti d' Uomini Illustri di Casa Medici del Ramo de' Du-

chi di Firenze, e Granduchi di Toscana . Ivi T. III.pag. i —229.

Questi sono Gio. d' Averardo detto Bicci de' Medici pag. i. Cosimo Padre della

Patria pag. 6. Piero il Gottoso pag. 12. Lorcnzo il Magnifico pag. 33. Piero del

Carigliano pag, 40. Gio. poi Leone X. pag. 6). Giuliano Duca di Nemours

e
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pag. $>s>. Giulio poi Clemente VII. Som. Pont. pag. 108. Lorenzo Duca A' Ur

bino pag. 102. Ippolito Cardinale pag. 134. Alessandro Duca di Firenze pag.

14P. Lorenzo Fratello di Cosimo Padre della Patria pag. 166. Pier France

sco pag. iop. Gio. di Pier Francesco pag. 170. Gio. il Valoroso pag. 175. Co

simo 1. G. Duca di Toscana pag. 2ot. Paragone del G. D. Cosimo 1. ali' Impe

ratore Augusto pag. 2 2p.

Ancisa ( dell' ) Pietro Antonio, Fiorentino.

Memorie delle Origini delle Nobili antiche Fior. Famiglie»

MS5. nella Magliabech. alla Class, xxvi. Cod. 177. Le ricorda con lode ilP. Ne

gri Scritt. Fior. pag. 452. Il sudd. Pier Antonio di Filippo di Piero dell' Ancisa

nacque ai 17. Mag. ióo<j. , e muri ai 2. Marzo 1 tTp3-

Andosilla D. Rudesindo , Vallombrosano , Romano .

Racconto Istorico di quanto si è operato in Vallombrosa il

dì 16. Nov. 1757. nella Solenne Traslazione dei Corpi dei X.

Beati di quell'Ordine, Ridolfo Galigai, Erizzo Caponsacchi,

Rustico Angiolieri , Alberto Alberti Discepolo del Patriarca

S. Gio. Gualberto, ed i primi tré suoi immediati Successori

nel pubblico Governo, Benigno Bisdomini, Tesauro Becche

ria, Michele Flammini parimente Abati Generali, ed il se

condo Cardinale di S. Chiesa, e Martire, Girolamo Mona

co, Migliore Converso Claustrale nel Monastero di Vallom

brosa. In fine l'Orazione Panegirica recitata in detto giorno

( dal P. Lett. Rudesindo Andosilla ) . In Firenze I7s8. nella

Stamperia in Borgo dei Greci in 4.

Vita Iuliani Caesarini S. R. E. Cardinalis Episcopi Grossetani.

Sta in fronte ad una Dissertazione da esso recitata nel Concilio Ecumenico Fior. ,

e tradotta dal Greco in Latino dal sudd. P. Andosilla, e da esso pubblicata Fio-

reutiae \?6i. ex Typografio Moiickiano in 4.

Andrea (B. ) Abate di Strumi, Parmigiano.

Vita S. Joannis Gualberti Auctore B. Andrea Abbate Strumensi .

Questa, che fu tratta da un Codice MS. di Valombrosa , e pubblicata dai PP.BoU

landisti nel T. III. ìtil'd pag. 343. — 46?., e che dal P. Franchi nella Vita dell' i-

stesso Santo dicesi smarrita, fu rirrovata dal P. D. Gio. Aurelio Casari, e conse

gnata ai suddetti , i quali ivi la impressero con erudite note del P. Cupero. Av

vertasi , che altro Andrea, ma da Genova, e. di diverso Istituto, confuso collo

Strumensc dal Mabillon Aunal. Bened. T. V. Lib. Gq.. pag. 60. tu autore quasi

cinque Secoli dopo il Parmense della Vita dell' istesso Santo, come dimostrano i

PP. Bollandisti ivi Comment. ad Vitam. S. Ioatinis Gualberti $. 3. n. 34. Que

sta" Vita scritta da Andrea da Genova appellata dal Baronio sotto nome d' Acta

ampliora Vitae S. Ioamiis Gualberti fu tradotta in volgare da D. Girolamo da

Raggiuólo, il quale con altri Scrittori del suo Ordine crede esser questa Vira

dell' Ab. di Strumi Discepolo del Santo di tutte la più antica, ma il D. Lami nelle

Nov. Lelt. Fior vici 1751. sostiene doversi la precedenza a quella fatta da S.

Atto Vescovo di Pistoja . Vedasi ciò» che dice il P. Ireneo Affò nel T. 1. pag.

$8. degli Scrittori di Parma d' un Volgarizzamento dv-Ua Vita dello stesso Santo
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inserita dal Marini nel T. I. delle Vita di alcuni Santi tcrìttg nel buon Secolo

della lingua Toscana .

ANDREA, Notajo Fiorentino.

Epistola. Andreae Notarli Fiorentini de Vita Ugonis Mar-

chionis Flor. D.' Nicolao Abbati Monasterii £ Afariae fio

rentine, compilata anno 1345.

Di questa fanno menzione il Mabilfan nel suo Iter. hai. pag. 170.» e il Mont-

faucon Diar. hai. pag. 373, et_Bibl. Biblioth. MSS. Voi. I. pag. 417. come esi

stente nella Libreria della nostra Badia dei PP. Cassinensi . 11 P. Negri nella sua

Storia degli Scritt. Fior. quel Notarli ha creduto, che sia il Cognome dell' Autore.

ANDREA ( F. ) Pisano .

La Sacra Istoria di S. Agnese da Montepulciano tradotta in

Italiano da F. Andrea Pisano. In Bologna 1 5 14. .per Hien-

. nimo di Pelati Bolognese in 4. — Rara .

Ignorandosi chi sia l'Autore della Latina, qui registrasi il Traduttore.

ANDREINI Gio. Batista, Fiorentino. . . ,, ..." ^

L' Arno festeggiarne Poesia Drammatica a Sereniss. Sposi

Ferdinando II. Gran-Duca di Toscana, .e Vittoria della Ro-

. Vere. In 'Firenze lo^d. in 4. — Rara.

i; u'.iì P. Negri, e dal Mazzuchelli nella mie delle di lui opere è stata omessa .

ANDREINA Giuseppe . . . , r

Degli Estimar) in Toscana , Memoria letta ali' Accademia

dei Gcorgofili di Firenze nell'Adunanza del io. Marzo 1802.

In Pisa 1 80 -2. dalla Tipografia della Società. Letteraria in 8,

A'NDRES Ab. D. Gio. , Exgesuita Spagnuolo.

• Saggio della Filosofia del Galileo. In Marnava; 1776'. per

r Erede d' Alberto Pazzoni in 8.

Questo Saggio è scritto con precisione , chiarezza , ed eleganza mirabile . Dopo

avere il dotto Autore fatto un breve Compendio della Vita del Galileo per dare

nello stesso tempo la generazione cronologica delle sue mirabili scoperte , passa poi

ad individuarle, e finalmente, ciò, che fi la sostanza dell'opera, a spiegare la

maniera di filosofare, colla quale si contentò di esporre quelle verità, che lana-

tura, e la sorte gli andava presentando di tempo in tempo, e lascia ad altri la

cura di raccorlc tutte in un corpo , e formar così una filosofia Gallicana , Cvyi

una Tavola di Figure geomctriche .

ANDREUCCI D. Filippo , Senese .

La Moltiplicazione del Bestiame Toscano esposta in due dis

sertazioni del Sig. D. Filippo Andreucci, e Sig. D. Luigi Tra

montani, la prima premiata, e la seconda decorata dell'Ac

cessi dall' Accademia dei Georgofili di Firenze nell' anno 1 769.

Firente 1 773. per lo Stecchi , e Pagani in 8.
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II Voto del Pubblico fu diverso da quello dell' Accademia, ed avrebbe voluto di-

£. videre il primo premio , che dette 1' Accademia suddetta . .

ANDRIANI Gio. Batista, di Fivizzano.

Le Virtù coronate per la promozione dell' Illustri ss. Sig. Mae

stro di Campo Alfonso M. Bracciolini al Governo di Fìviz-

zano, dedicate al medesimo, Orazione, e Festa Accademica.

In Parma 16^6. per Marino Vigna in 4. — Rara.

•ù. - ... Marterrea superbissima Fonte eretta in Fivizzano sotto la

direzione del Sig. Maestro di Campo Alfonso Bracciolini Go

vernatore di esso; Prosopopea Lirica ec. In Parma 1682. per

Galeazza Rosati in 4.— Rara.

ANDROFILO P. lacopo Filippo , Servita , Ferrarese .

Storia dell'Ordine dei Servi di Maria.

MS. Nella Libreria della SS. Nunziaca di Firenze. L'Autore fiori intorno al i Ji8.

ANDRONICO Angelo.

Carmina nonnulla ex iis , quae colligi potuernnt , quaeque Sitb-

sellio appensa fuerunt , dum Excell. D. Laurentius Ricciardius

Arretinus Almi Venetiarum Cottegli Anatomiam Venctiis in

D. Io., et Pauli Coenobio publice interpretaretur anno 1586.

die 15. Febr. In Venezia 1586. per Domenico Guerra in 4.

. In due Parti è divisa questa .rara Raccolta . Nella prima Andronico Lettore di Me

tafisica ncll' Accademia di Padova , che ne fa il Collettore , vi pose le Poesìe Ita

liane , e ncll' altra le Latine .

ANDRUZZI Luigi.

Oratio Panegirica de Divo Andrea Corsine, Emin. NereoCor-

sino S. R, E. Cardinali dicala. Romae i ^3 1- Typis Antonii

de Rubeis in 4.

ANGELI Cav. lacopo, di Barga.

Sermone nel Capitolo Generale dell' Illustris. , e Sacra Reli

gione di S. Stefano l' Anno 1 608. fatto in Fiorenza in S. Lo-

renzo. In Pisa 1608. per Gio. Fontani in 4.

11 Mazzuchelli T. ìì.pag. 737. Scrìtt. d'Italia, rammenta un'Edizione fatta in

Firenze nel itfót. , ma forse sarà sbaglio. E' in lode della sudd. Religione, e di

Cosimo I. , e però ha qui luogo , come vi avranno luogo alcune altre .

ANGELI Pietro, di Barga, detto il Bargeo.

Laudatio ad funebrem Concionem , quae vii. là. Sext. habita

est Florentiae in Exequiis Henrici Valesti Gallonivi Regis .

Florentiae 1559.' in 4. — Rara.

Fu quindi tradotta in volgare, e stampata nell'anno istesso in Bologna per A-

letsatid.ro Benaciof e Gio. Rossi Comp. in 4. Sta ancora nel Voi. I. delia Rac
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colta d'Orazioni di diversi fatta dal Sanso vi no pag. Si. Il P. Bergamini nella

Prefazione, che sta in fronte alla sua traduzione del Poemetto de Ancupio del

Bargeo , la rammenta , come se da esso Bargeo fosse stata comporta , e recitata ,

il che è falso, in Italiano, e l'istesso dice il Can. Salvini nei Fani Consci, pag.

310., dove di più questi soggiunge essere state fatte queste solenni Esequie nel

Duomo di Firenze.

Epithalamium in Nuptias Francisci Medicis Florent., et

Senensium Principii , et lohannae Austriacae Ser. Ferdinand.} I.

Imperatoris Filiae . Fiorentine 1566. apud lunctasin^.— Raro m

Sta ancora tra le Poesie latine del medesimo. Fu tradotto in versi sciolti To

scani da Gherardo Spini Fior. , e dedicato al Card. Ferdinando dei Medici , ed

impresso in Firenze liei ij6?. per Valente Panizzi in 4.

De Kadagasi , et Getarum Cacde ad Urbem Florentiam ,

Elegia ad Cosnium Medicem Florentiae , et Sen. Ducem.

Sta questa unita al suo Poemetto intitolato de stuctipio . Florentiae i jtftf. apud

Junctas in 4. Fu eziandìo questa tradotta in ottava rima da Ciò. Batista Strozzi ,

e giace MS. nella Magliabechiana , checché in contrario ne dica il P. Quadrio

Star, e Rag. d'ogni Poesia Voi. 11. pag. 662., ove dice, ma con errore, es

sere in stampa . li Sanleolini noli' Orazione funebre del Bargeo rammenta due

traduzioni di detta Elegia fatte da due Fiorentini , ambedue in ottava rima senza pe

rò individuarne i traduttori , i quali al certo sono e il suddetto Strozzi , e Piero

del Nero , il di cui MS. pure è nella predetta Libreria Class. Vili. Cod. 14015.,

e principia : m

Quanti i vaghi colori , i bronzi , i marmi

Gran Cosmo de1 Gran Duchi il maggior Duce.

Sopra quest' istesso argomento contemporaneamente il celebre Lelio Torelli fece

un' Epigrama intitolato: de Caede Radagasi Gaetarum Regis , che si legge i/i-

ter Carmina illustrium Poetartim Italorttm . Firenze comincia a far figura nelle

Istorie per la resistenza alle armi di Radagasio nell'Anno dell'Era Christ. 406".

Condusse questi un'immensa turba di barbari Vandali, Svevi ec. in Italia, e

non avendo trovata resistenza dopo aver saccheggiate varie Città pose 1' assedio a

Firenze. Lo sostennero i Fiorentini con un coraggio , che quei barbari nun avi-a

ri» altrove incontrato. Erano ridotti all'ultima estremità , quando furono soccorsi

da Stilicene': chiuse esso ai barbari tutti i passi, e di assediatoti gli fé divenire

assediati: gli allumati barbari fecero i più furiosi attacchi a Firenze, ma sempre

respinti, furono costretti a rendersi a discrizione. Radagasio fu ucciso con una

gran parte de* suoi; il resto fu venduto schiavo. L'eroica difesa de' Fiorentini

salvò l'Italia, e Roma, che il crudel Ré avea dichiarato voler ridurre in cenere.

Era desiderabile , che un' avvenimento, che onora tanto la nostra Citta fosse più

dettagliatamente descritto dai Fiorentini Isterici , come è stato fatto ai tempi no

stri dal Ch. Gibbons Cap.HI. dell' ht. della Decad. , e Ruina dell' Imp. Rom.

Laudatio ad Funebrem Concionem, quae Pisis habita est

in Exequiis Cosmi Medicis Magni Etruriae Ducis . Florentiae

I524> aPud lunctas in 4. — Raro .

Quest'orazione pure fu trasportata in Lingua Italiana, ed impressa dai Giunti

nell'anno stesso , ma questa non è del Bargeo, come si vede dalla Dedka di Lodo»

vico Martelli indirizzata alla Regina Giovanna d' Austria Gran Duch. di Toscana .

Oratio Florentiae habita in Funere Francisci Medices M. Du
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cis Etruriae xvm. Kal. lan. isfii.FlorentiaeapudIunctasin<±

Con Dedica a Piero Usimbardi Segretario di Ferdinando II. , e poi Vescovo d' A-

rezzo. Fu recitata nel Cortile di Palazzo Vecchio avanti ai Prelari, e ai Sena

tori , ed impressa dai medesimi Giunti ncll' anno stesso in lingua volgare da Anonimo .

De Bello Senensi Commentarius .

10 ne ho due Copie, 1' una però diversifica assai dall'altra, e benché una sia più

estesa, e l'altra più concisa, pur non ostante sembra l' una, e l'altra sorcita dall'i-

stessa elegantissima penna . L' Esemplare , che è nella Magliabcch. alla Clus. xxv.

Cod. p. è dal Ch. D. Targioni creduto l'Autografo. Principia: Scripturus Sel

lata, quodinter Senernes, et Cosmum Medicem turinone viribnsgestum enee.

Termina : Medicea vero , qui tota eo in praelio cum Germania fiierat , ma'

gnumque et Imperatoriae artis , et eximiae fortitudini» specimen dederat ,

sminuii jam vespere suos in castra reduxit , eoque ad multam noctem Equità

facta ingenti hostium strage te receperunt , indeque tribus omnino Castri»

prefetti sunt omnes ad eam Urbis Senarum Portam , quam Romanam appel-

lari diximus , obsidendam . Quindi in ultimo ne succede il seguente elegante

Epigramma diretto da esso al Duca Cosimo de' Medici -

Inviati paulo ante hostes , Kex optime Regum ,

Opponunt eastrii dum sua castra tuis i

Et late innumero populantur milite campo» f

Diripiuntqtie avida Templa beata mami :

Nusquam moestae urbes nusqtiam maestà oppida prò t«.

Cessarunt stinunis vota vovere Deis .

Nane autem , postqtiam coesis tot millibus , ipse \

Solvisti ingenti tristia corda metti :

Passim laetae Uibes , passim laeta Oppida prò te

Festinant Sancta solvere vota fide.

Tarn sit ut ambiguum tibi nunc mage cara tufirum

Ari tua , Cosme , salits sit mage cara tuis .

Sed certe haec laus est , Jiaec gloria magna : Superbo»

Sternere fiumi , et populis esse in amore parsiti .

Questa istoria degna per tutti i riguardi della pubblica luce 1' ho in ordine colla

Vira dell'Autore, per inserirsi nella Novissima Raccolta degli Opusc. Scienti/,

del P. Calogero , che i dotti Monaci di S. Michele di Murano di Venezia me

ditano d'intraprendere in aumento alle antecedenti due' Raccolte.

Vita propria in lingua Latina.

11 Ciucili nella Scansia vili. pag. 6;. della sua Bibliot. Voi. promesse di darla

il primo alla Stampa.il che poi ne fece, avendola tratta dall'Originale, che gli

comunicò il Cav. Vincenzio Aulla Professore , e Gentiluomo Pisano, e pubblicità

- per la prima volta il Can. Salvini nei Fasti Cons. pag. z8p. — 300. Ella termina

circa a io. anni avanti la sua motte, che avvenne nel ifjltf., 01 entro avea anni

/>'. Questo è il più sincero quadro dell'animo di Pietro, e delle sue avventure.

ANGELI (degli) Simone.

Vita. Yen. Sororis Catharinae de Lenziis , quae vulgo Cathari-

na de Senis altera dicitur ejusd. Ord: de Poenitentia S. Dominici .

Il Mazzuchelli Scritt. d' Italia Voi. I. Part. a. pag. 740. crede, che tssa.

non sia mai stata stampata , ed è anche ignoto, ove al presente ti trovi MS.

Fu tradotta, e ciò non accenna il sudd. Mazzuchelli, in volgare dal P. F. Se

bastiano Caccini dell' Ord. dei Pred. , ed knptessa ad istanza del M. R. P. F.
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Carlo Ghezzi Borghesi Pred. Geo. In Viterbo ( «nz1 anno ) per Mariano DiotaUevl

in 12. Essa morì nel Convento del Paradiso di Siena nel 1492. in gran concetto

di bontà . Il Gigli nel T. li. del suo Diario Sanese pag. 45$. chiama 1* Autore

della sudd. Vita Fr(à Simone d' Angelo di Camporeggi .

ANGELINI Grazio, d'Agobbio.

Canzone nel Natale del Ser. Gran Principe di Toscana. In

Firenze 1577. per Bartolommeo fermartela m 4. — Rara.
: •

Di questo Scrittore il Cont. Mazzuchelli non fa menzione alcuna negli Scritt. d'Italia.

•

ANGELIS (de ) Domenico , di Lecce nel Regno di Napoli .

Vkadi ScipioneAmmirato Libri III. In Lecce 1704. e 1706. in 8.

Sth incora nella Pare. I. delle l'ite de' Letterati -Salentini dell' istcsso Angelis .

Nella Magliabech. Class. vm. Cod. 73 vi è MS. la sua Vita scritta di ptopria

mano rammentala ancora nel T. HI. pag. 303. degli Uomini Illustri Toscani

Ediz. di Lucca. Questa Famiglia era originaria di Hrenze,da cui si ritirò dopo

la metà del Secolo XIII. per la Rotta, che i Guelfi ebbero a Montaperti dai

Ghibellini, e in Lecce si stanziò, come scrive lo stesso Ammirato a Caterina

de' Medici Regina di Francia nella Lettera inserita nel T. II. nei suoi Opuscoli .

Egli nel i5<fp. si restituì in Firenze sua antica Patria, e si Fermò fino alla mor

te , che seguì ai 30. Gen. 1600. ab Inc. al servizio della Ser. Casa dei Medici ,

ove trovò gran Mecenati, i quali gli ordinarono di scrivere le Istorie Fiorentine,

come ci fece ; quindi è che a tutta ragione il P. Negri lo ha registrato tra gli

Sclittori nostri, e qui il registro anch'io.

ANGELIS (de) P. Luigi, Min. Conv.

Relazione del furto , del ritrovamento , e preservamento delle

Sante Particele , che prodigiosamente si conservano nella Chie

sa de' MM. RR. PP. Conventuali di S. Francesco di Siena tra

sportate in Processione per la medesima Città il dì 28. Luglio

1 199- IH $ien& 1 799- per Francesco Rossi in 4.

Nella Dedica egli dice di aver pubblicata questa Relazione , che MS. giacea

. nell'Archivio del Convento, e di averla corredata di abondanti note, e di alrrè

ulteriori notizie, che interessano la verità del fatto, e 1' autenticità del soggetta.

Il ritrovamento avvenne nel 1730. Ved. qui Fra Pietro da Monterone .

ANGELUCCI Ab. Giulio Anastasio, Aretino. . ,

. Rime recitate in pubblica Accademia la sera del dì 29.

Luglio dai Convittori del Seminario Vescovile d'Arezzo,che

festeggiarono il faustissimo avvenimento al Trono di Toscana

delle LL. AA. RR. Ferdinando III. , e Luisa Maria ec. Gran-

duchi di Toscana. In Siena 1791. in. 8.

- Canti due fatti in occasione del fausto avvenimento ali' Ar

civescovado di Siena dell' IH. e Rev. Mons. Alfonso Marsili. In

Siena 1 792. per Giuseppe Pazzini in 8. Con altre Poesie.

- Degli Avvenimenti occorsi nella Città diArczzo dal dì i.
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Febbrajo fino a tutto il dì 22. Maggio dell' Anno 1796. Raggua

glio Primo . In Arezzo per Caterina Belletti in 8.

ANGHIAHI (d') Ser Giusto.

Memorie, e Ricordi dal 1437. al 1442. MS. nella Magliabech.

Class. xxv. Cod. 570.

ANGUILLARA (dell') Gio. Andrea, di Sutri nel Genovesato.

Canzone al Duca di Firenze. In Padova 1562. per Grazioso

Percacino in 4. — Rara .

In Venezia nella Libreria Nani Coti. 139. al N. VI. òvvi una Lettera dell' An-

guHIm a Co.imo 1. Duca di Fiorenza data in Venezia ai zi Maggio 1563., che

principia: S'uno sei mesi passati, che io diedi ec. In questa lungamente si

querela di non essere stato in verun modo , né ringraziato , né rimunerato da

essa per detta Canzone . E' scritta con tanta arditezza , e con sentimenti ai Prin

cipi tanto ingiuriosi , che per questo io credo non sia mai stata pubblicata .

— Canzone alla Ser. Duchessa di Firenze . In Fiorenza per

i Giunti 1566. in 4. — Rara.

• Canzone alla Cristianiss. ( Caterina Medici ) Reina di Francia.

Sta nel Voi. I. dell'Opera, che ha per titolo: Anecdota Utteraria e*MSS. Co-

dicibus eruta. Romae 1773. apud Gregorium Settarium in 8. pag. 427.

ANGUILLESI Dott. Gio.

Orazione politico-morale recitata il dì 1 8. d' Agosto 1 799.

nella Ven. Chiesa Prioria di S, Frediano di Pisa in occasio

ne del rendimento di Grazie solennizzato dai Fratelli della

Ven. Compagnia della Misericordia per la fortunata libera

zione della Toscana dalle Armi Francesi . In Pisa 1 799. per

Antonio Peverata, e Comp. in 8.

Elogio di Maria Luisa Cicci , Pisana .

Sta in fronte alle Poesie della medesima impresse nel 1 7pò'. coi Tipi Bodoniani in 8.

Questa insigne Poetessa morì di anni 34. nel 1794.

ANGUISCIOLA Cesare Alberto, Piacentino.

Imeneo Trionfante nelle Nozze dell'Altezza Sereniss. di P.

P. ( Parma, e Piacenza) con la Ser. Principessa di Toscana.

In Piacenza 1628. per Giacomo Ardizzotti in 4. — Raro.

AMICHIMI Francesco , di Grosseto .

Cronologia de' Vescovi di Grosseto , già di Roselle princi

piando dagli antichi Secoli , ne' quali fu decorata quella Chiesa,

fino agli Anni 1749. MS.

ANICHINI Ippolito.

Orazione in lode del B. Filippo Benizzi Nobile Fior. dell' Or

dine de' Servi recitata nella Chiesa della Nunziata di Firenze

/
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nel giorno della sua Festa il dì 23. Agosto. In Firenze 1613.

per Volcmar , e Lodovico Timan in 4.

Manca questo Autore tra gli Scrittori d Italia del Conte Mazzuchelli .

ANNALI Sanesi dal 1385. al 1422.

Sono stati per la prima volta impressi dal Muratori , ed inseriti nel T. XIX.

/'</:;". 388, /•'..'-, //,//. Script. Sono una continuazione dell' Istorie d" Andrea Dati >

d'Angelo del Tura, e di Neri Donati, le quali arrivano fino all'Anno 1384.

ANNOTAZIONI ali' Iscrizione incisa nel Marmo Sepolcrale posto

nella Chiesa dei RR. PP. Minori Osservanti di S. Francesco

della Terra d'Empoli avanti l'Altare Gentilizio di Gasa San-

donnini sopra il Deposito del Cav. Giambatista Giachini Conte

Sandonnini morto in Empoli il dì 17. Maggio 1758, In Pe

stio. 1 780. per Ciò. Tommuso Masi , e Compp. in 4.

ANSELMI Cambio , Can. Fiorentino .

Orazione funebre in lode del P. Domenico Gori dcll'Ord.

dei Pred. recitata in S. Maria Novella nel 1620. MS.

Ancor questa Orazione è stata omessa dal Cont. Mazzuchelli.

ANSEUH Pietro Antonio, Fiorentino.

Orazione per la morte del Scr. Gran Duca Cosimo I.

MS. nella Magliabech. Class. xxvii. Cod. 41. Il P. Negri nella sua Storia de

gli Scrittori Fiorentini pag. *97- accenna un' Orazione recitata da Girolamo

Anselmi nelle funerali pompe per la morte di Cosimo , ma non recando Epoca

alcuna né deir'Orazione , né dell' Autore , oltre il non potersi sapere a qual dei

tre Gr^nduchi di tal nome appartenga, da con fondamento da dubitare, che egli

abbia equivocato nel nome , e che altrimenti non sia Girolamo , ma bensì il

surriferito Pietro Antonio Anselmi .

ANTALMER Antonio.

Songe allegorique sur F heureux avenement au Trone de To

scane de Ferdinand III. Arciduc d' Austriche, et de le Luise

' Marie Infante d'Epagne son Auguste Epouse. Florence 1791.

chez Pierre Allegrini in 4.

ANTINORI P. Domenico M., Gesuita.

Vita di S. Giuliana Falconieri . Al Som. Pont. Benedetto XIII.

In Roma 1728. per il Salvioni in 4. — Rara.

Di questa Vita non ha parlato il Cont. Mazzuchelli negli Scritt. d' Italia .

ANTONIO DOMENICO, Carmelitano, della Dioc. di Tarante. .

Collectanea Compositionum ad Festivitatem Canonizationis S.

Mariae Magdalenae de Pazzis . Romae 1660. in 4. — Rara.

ANTONIOLI P. Carlo , Scolopio .

Elogio di Burgundio Pisano.
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Sta nel T. I. pag. 71. delle Memorie fstor. di più Uomini Illustri Pisani. In

Pisa 1790. per Ranieri Prosperi in 4. Suo pure è il Discorso premesso al Voi.

III. delle suddette Memorie. Burgundio è senza contradizione il più valente Gre

cista del Secolo XII. superiore anche a Papia a giudizio del eh. Tiraboschi , il

quale pane questi due Valentuomini , come i lumi primarj della Greca Lettera

tura in Italia dopo il mille .

APOSTOLI (degli) F. Pietro, Carmelitano, Sivigliano.

Vita del B. Andrea Corsini, Carmelitano, Vescovo di Fiesole.

In Firenze in 8. senz' altra nota Tipografica .

APPIANI P. Paolo Antonio , Gesuita , d' Ascoli .

Le Lune Tolomee in Festa al Ser. aspetto del benefico lor

Pianeta il Principe Francesco Maria di Toscana Governatore

dello Stato di Siena, Accademia fatta in Tributo di ossequio

ali' A. S. , e dedicata alla medesima dai NobUi del Collegio

Tolomei della stessa Città. In Siena 1685. nella Stamperia

del Pubblico in 4.

Tutti i Componimenti contenuti in questo Libretto aono del P. Appiani Gesuita

famoso, da cui per testimonianza del (indii Scanz. S. e i S. , del Crescimbeni

Istor. della Volg. Poesia Voi. V. , del Coht. Mazzuchelli Scritt. d' Italia Voi. 1. ,

e di altri, fu compilato 1' Ateneo Tiisculano , o si* notizia degli Scrittori della

sua Patria , di cui è un saggio quanto intorno al celebre Cecco d' Accoli riferi

sce nella Storia dell' Eresie il Bernino al Sec. XIV. Cap. HI. pag. 456". e segg.

copiando uno squarcio di tal Opera. Del medesimo dobbiamo ancora registrare.

Navigazione del Card. Flavio Chigi ( che fu poi Som. Pont. .

col nome di Alessandro VII.) in Francia, Poemetto. In Or

vieto 1605. per Palmerio Giannotti in 4. — Raro .

Il Braccio forte, e benefico, Panegirico in Lode di S. An

sano Battezzatore di Siena detto nella Chiesa Metropolitana

della stessa Citta il di i. Dicembre Festa del Santo 1682. In

Siena 1683. ne^a Stamperia del Pubblico in 4.

Il Doppio Spirito di S. Filippo Benizzi Ampliatore de' Servi

di Maria, Panegirico in lode del medesimo Santo detto per la

sua Festa l'anno 1685., e dedicato al Ser. Principe Gio. Ca

stone di Toscana dai PP. dello stesso Convento . In Firenze

1685. Per -^m' Maria Albizzini in 4.

11 Mazzuchclli negli Scritt. d' Italia erra doppiamente dicendo essere stato te-

citato nel 1686. , e quindi stampato nel 1684.

Panegirico in lode di S. Filippo Neri Fondatore della Con

gregazione de' Padri dell' Oratorio detto nella Chiesa di S.

Fiorenzo di Firenze per la sua Festa . Dedicato al Ser. Prin

cipe Ferdinando di Toscana. In Parma 1686. per Galeazza

Rosati in 4.
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APPLAUSI alle No/ze de'Ser. Sposi il Principe Ferdinando Ma

ria di Toscana, e la Principessa Violante Beatrice di Ba

viera. In Roma 1680. per Domenico Ant.ìnfogl.Sano 100. Stanz.

APPLAUSI alla Sacra Cesarea R. Maestà di Francesco Gran Duca

di Toscana per la sua fausta elezione a Imperatore de' Ro

mani. In Firenze \i^.per Andrea Banditeci in 4.

APPLAUSI della Toscana per l' Esaltazione al Pontificato di Cle

mente XII. Accademia di Lettere , e d'Armi tenuta da Sigg.

Convittori del Collegio Tolomei l'anno 1730. In Siena per il

Bonetti in 4.

APPLAUSI Poetici alla virtù delle Generose Fanciulle, che in nu

mero di ventisette vanno dalla Città di Prato loro Patria a fon

dare il Monastero di S. Francesco delli Scarioni nella Real

Citta di Napoli. In Napoli 1 72 1. per Felice Mosca in 4. Ved.

Casotti Gio. Batista .

APPLAUSO cantato in Pistoja per la Promozione al Cardinalato

dell'Era, e Rev. Giulio Rospigliosi. In Pistoja 1657. per Pier

Antonio Fortunati in 4.

APPOLLONI Niccola , Canonico di Colle . ...

Elogio diMons. Salvadore Pacini di Colle, Vescovo di Chiusi,

nato nel 1506., morto nel 1581.

Sta nel T. III. degli Uomini Illustri Toscani ediz. di Lttccapag. i j<f. Avvertasi,

che in seguito rammenterò sempre questa edizione e perché è più ovvia, e per

ché vi è la numerazione delle pagine, quale manca nell'edizione magnifica di

Firenze .

AQUILA Francesco , di Benevento .

Panegyris Leoni X. Pont. Max.

Sta tra le Orazioni del P. Mercurio Vipera stampate Romae in Regione Paria-

nit per Mag. Stephanum Gtiillereri de Innarivilla Tullensis Dioecesis in 4.

E' in versi latini, ed è ignoto al Mazzuchelli negli Scritt. d'Italia.

ARATA P. Agostino, Teatino, di Rapallo.

Carmina, in Laudem Urbani Vili. Pont. Max.

MSS. per quanto afferma il Giustiniani negli Scrittori Ligustici nella Libreria Bar-

berini di Roma.Maffeo Rarberini , che decorò la Sede Romana col nome di Ur

bano Vili. , nacque in Firenze ai ij. Apr. 1568. da Antonio di Carlo Barberini,

e da C.immilla di Gio. Donato Barbadori , Famiglie Fiorentine nobili ambedue.

Fu eletto Papa ai fi. d'Agosto 161 j. In tanto sublime onore dispiegò meglio il

suo carattere di magnanimo, d'intraprendente, e di destro nel ma/ieggio degli

affari di maggior rilievo. Moifì ai 2p. Luglio 1644. 'metà di anni 76"., e djPontificato 21.

APBINOTTI P. Stefano, Agostiniano.

Panegyricus Ser. Ferdinandi Medices nupcr M. D.Etruriae III.



44 A R G

nunquam satis laudati Principis ad Ser. Heroidem Christia-

nam a Lotharingia Ser. Ferdinandì jam Conjugem Ser. Cosmi

lì. Medices M. D. E. IV. Matrem. Florentiae lóoy.apudChri-

stophorum Marescotum in 4.— Raro.

il P. Negri pag. $06. il registra tra gli Scrittori Fior., ma è Francese, come

replico tamerice ci fa sapere il Cerracchini nei Fasti Teolog. pag. $$7.

Arcangioli D. Gio., Aretino.

• Elogio funebre di Loretino Presciani Aretino . In Arezzo 1800.

per Caterina. Loddi, e Figlio Bellotti in 4.

Archinto Mons. Filippo, Vescovo di Borgo S. Sepolcro.

v Synodus Biturgensis , seu Burgi S.Sepulchri habita anno 15...

in 4. — Rarissimo .

Arduini Carlo Stefano.

Il Sogno, ò vero la Poesia raminga. Componimento in oc

casione dell' Accasamento del Ser. Gran Principe Cosimo

de' Medici con Madamigella d'Orleans Gran Principessa di

Toscana. In Pesaro 1661. per il Gotti in 4.

Il Mazzuchelli non lo rammenta .

Arduino P. della Comp. di Gesù, diGuimperlay in Francia*.

Dubbj intorno al vero Autore della Commedia di Dante .

Stanno nel Giornale di Trevoux dell'anno 1727. Art. Lxxvr. per il Mese d'A

gosto pag. 1 5 1 cT. , e ultimamente dall' Ab. Giosier nel T. ì. delle Memorie di

una Società celebre impresse a Parigi nel 175». pag* 2851.-- Joy. col titolo :

Doutes proposès sur l'age du Dante par le P. Hardovin . Quivi pretese di ab

battere il comune sentimento, il quale ci dà per legittimo Autore di questo Poe

ma Dante Alighieri, e di sostenere, che esso sia opera di uno sconosciuto Im

postore seguace della falsa dottrina di Wiclefo,iI quale vivesse sulla fine del Se

colo XV. Lo strano pensiero di questo per altro dottissimo Scrittore, il quale di

molli altri consimili sogni non si vergognò di farsi difensore , fu abbattuto dal

celebre March, ed Ab. Giuseppe Garampi in una sua Dissertazione impressa nel

Voi. I. della Divina Commedia , che Giuseppe Berno pubblicò in Verona nel

1745., un compendio della quale si legge nel Voi. I. del Magazzino Toscano

pag. 73. e segg.

Arena P. Francesco, Cappuccino, di Messina.

Il Roveto fiammeggiante del Tebro nel Candidissimo Neri in

fuocato a fiamme di Pentecoste; Panegirico del Glorioso Pa

triarca S. Filippo Neri. InTrapani i^oy-presso il Franco in^-

Curiosissimo nell'intitolazione, più curioso jiel seguito. — Raro.

Arezzo Città di Toscana.

Enarratio ebritm , quae perverse gesta sunt a Custodibus Ec-

clesiarum S. Stephani , et S. Donati in Civirate Arretina, et

quomodo Canonici tandem eas Ecclesias acquisierunt .



ARE 45

- Il Muratori , che l'appella Monumentum multiplici comideratìone digmim , e che

il dichiara scritto nel iopz. , 1" ha pubblicato nelT. V. pag. ^18. Aiitu}. Med. Aevi.

Piacevole rappresentazione in Arezzo fatta dalli Signori

Accademici Trascurati per le Feste di Maggio l'anno 1604.

In Firenze 1604. per Banolommeo , e Marco Sei-martelli in 4.

AREZZO (d') Bastiano.

Istoria della Citta d' Arezzo.

MS. nella Magliabech. Class. xxv. Cod. 483. zn 4. Principia: Tutta la Toscana ,

e l' alfe parti dell'Italia scacciata la Tirannide de' Barbari al tempo di Car-

lo Al. In fine vi i questa nota : Questo Scrittore non ha verbo alcuno del suo

racconto , sicché nulla si raccapezza , salvo che per discrizione .

ABEzzo (d') Cambino,

Delle Genti Idiote d' Arezzo, e degli Uomini famosi d'A-

rezzo , e d' Italia , in Terza Rima . MS.

L'unico Esemplate, che conosca, e citi il Crescimbeni nel Voi. IV. della Volg.

Poes. pag. 3<f. ediz. di Venezia del 1730., è quello, che esistea in Pergamena

con Miniature nella Libreria dei PP. ScoJopj di Firenze , e che adesso è il Ci

melio della mia oramai inoltrata Raccòlta. 11 Titolo di questo prezioso Codice

precisamente è questo/ Cornifica una Operetta composta per Ghambino d' A-

rczo allo III. Principe Duca Sorso da E/>ti della quale riebbe il Thema dallo

illustre Conte Carlo de' Fortibracci : dividesi in duo Libri / nel primo si

• tracia delle Genti diate d' brezzo , nel secondo si tracia degli huomini M-

; masi d'orezzo, e d'Ytalia. Principia:

Fortuna adversa avendomi aia tolto _ ,

Speranza di conforto, e di salute

Perseguendomi pur eoa turbo volto ec-

Teimina :

/ mi partì di Jì poco contento

Super quel ghiaccio , che paria di vetro ,

Che non m' arebbe a pena giunto 'I vento

E per isdegno mai mi valsi a retro.

AREZZO ( d' ) Domenico di Maestro Banditto .

Vita di Francesco Petrarca.
+ %

X',s nell' Opera intitolata : Foni Memorabilium Universi specie di Enciclopedia

del Secolo , nel Volume che tratta degli Uomini illustri . Fu riprodotta ancora

dall' Ab. Lorenzo Mehus nella Prefazione alla Vita del 6. Ambrogio Traversati

pag. CI1C. Morì l'Autore ver l'anno 1415-

AREZZO ( d' ) Francesco Maria , Cappuccino .

Gli scherzi del S. Amore, fra Gesù, Maria Maddalena, e

Vittoria. Panegirico detto a dì 25. Maggio 1674. Festa di S.

Maria Maddalena de' Pazzi . In Massa. 1 6i^.per dio. Marini in 4.

ARFAROLI Canonico Pandolfo, Pistoiese.

Storia della Città di Pistoja.

MS. in T. li. in fogl. nell'Archivio dei Canonici di Pistoja fra i Testi a peno»

di mescolanze N. 5. Mori il Can. Arfaroli nel
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Delle Armi , ed Insegne delle Famiglie di Pistoja , ed altre

Opere Genealogiche MSS. Ivi.

- La Congiura dei Panciatici, e de' Cancellieri MS. Ivi.

Vita del B. Attone Vescovo di Pistoja .

Il P. Frane. Ant. Zaccaria Biblinth. Pistor. pag. 166. e 387. afferma esser que

sta Vita stampata, lo tengo per certo, che I' Arfaroli non facesse di pian» questa

Vita , ma che bensì ristampasse , come di fatti fece , quella di Francesco i orci-guerra,

in Firenze iSij. per Pietro Cecaoncelli in 8,

ARGELATI Francesco, Bolognese.

Vita di Gio. Castone ultimo Granduca di Toscana della Fa

miglia Medici. MS.

Nel Voi. IX. pag. $oy. della Storia Letter. d' Italia si dice , che questa Vita

era preparata per la stampa , e l' istesso s' afferma dal Cont. Mazzuchellt Scritt.

d' Italia Voi. I. Part. 2. pag. 1057. Una Vita di quest' istesso Principe scritta

da mano ignota è MS. nella Marucellùna allo Scaff. C. Cod. 183.6 presso di me.

ARGOLO Gio.

Epithalamiurn in Nuptiis DD. Thaddaei Barberini, et Annae

Columnae. Romae idao. apud Impressores Qamerales in 8.

ARISI Francesco, Cremonese.

Raccolta di dugento, e più Autori, o sieno Scrittori, che dif

fusamente trattano del P. Patriarca S. Francesco d' Assisi , del

Sacro Monte della Vernia, delle Sacre sue Stimate, e del suo

Ordine con molte erudite notizie MS. . . '

Peri quest'Opera, siccome la seguente nell'incendio avvenuto in sua Casa nel

1727., come risulta dal suo Elogio inserito nel T. IH. Part. III. pag. 23?. del

Giorn. de Letterati pubblicato in Firenze, e da quanto egli stesso ne dice nella

sua Crcmona illustrata T. \\\.pag. 63.

- Il Viaggio divoto, ed erudito al S. Monte della Vernia nel

mese di Maggio 1719. colla dimora cola di 5. giorni diretto

al P. Giannantonio Cavedo , che fu Ministro Provinciale della

Provincia di Bologna , ora Vescovo di Eucarpia , e Coadiutore

del Vescovado di Cornacchie compagno dell'Autore in quel

Viaggio. MS.

ARLOTTO, Fiorentino, Piovano di S. Cresci a Maciuoli.

Motti , e Facezie del Piovano Arlotto . In Milano 1 523. per Gu

glielmo le Lignerre in 8. — Edizione rarissima.

Nella Magliabechiana tra 1' Edizioni del Sep. XV. évvene una molto più antica ,

è molto più rara impressa in Firenze per Bernardo Zucchetta ad Instati-

tia di Bernardo di Ser Piero da Pescia in 4. senz' altro ; E" dedicata al

Magnifico Giovane Pietro Salviati Nobilissimo Cittadino Fiorentino: et Mag

giore Honol'aridissimo Bernardo Pacini. 11 Cinelli Toscana Letteraria T. I.

pag. i $3. MS. nella sudd. Libreria ha creduto, che detta edizione sia stata fatta
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nel 1480., masi è ingannato, mentre in essa e parlato dell' Anno emortuario dal

Piovano, che fu il 1483. Futono ristampati in Venezia per Bernardino de Sin-

doni IJJ4- in 8. con Figure, e colla Vita dello stesso Piovano: Ivi di nuovo nel

1548. in 8., in Firenze 1568. par i Giunti in 8. Si leggono ancora con le Fa

cezie , motti , buffonerie , e burle del Gonnella , e Barlacchia tutti spiriti biz

zarri Fiorentini impresse in Firenze per i Giunti 156$- in 8. , e i{?p. in 8.

Quelle del Gonnella , e Barlacchia furono a parte ancora impresse ivi dai mede

simi nel i ;68. in 8. , e una scelta in Venezia \666. in 12. e ivi \66i.

alle scalee di Badia in 8. Il Cognome di Arlotto fu Mainardi Piovano di S. Cre

sci a Maciuoli nel Secolo XV. e non di S. Giusto presso i Macciuoli come con

errore dice il P . Negri Scritt. Fior. pag. 72.

ABNALDO P. Antonio .

Vita di Mons. Francesco del Sen. Matteo Niccolini Vicele

gato d' Avignone , Nunzio in Portogallo, ed in Francia .

MS. in Casa Niccolini, nel qual Cedue si sottoscrive P. Antonio, che credo

voglia significare Pietro Antonio, e che sia l' istesso di Pietro Ant. Arnaldo di

Villafranca, che fece la seguente.

Pro faustissima tati Orbi Terrarum SS. D. N. Alexandri

VII. Pont. Max. inauguratione ad Solium Vaticanum. Medio-

lani 1656. apud Dionysium Gariboldum in 4.—Raro.

Alessandro VII. nacque in Siena della Famiglia Chigi ai io". Febbrajo ijpp. Suc

cesse nel 1655. ad Innocenze X. nel Pontificato. Mori nel \66j.

ARNAUD Abate, Avignonese.

Le Genie de Petraque.

Questa Vita fu pubblicata colla data di Parma , ma è di Parigi presso JSastien

nel 1778. Dice l'Autore di averla tratta dalle Opere del Poeta istesso ,. dagli Scritti

dei Letterati d'Italia, e dalle Memorie dell' Ab. di Sade . Ma una superficiale let

tura di tal' Opera dimostra esser egli 1' abbreviatore del Sade, che anche negli er

rori ricopiò fedelmente, a correggere i quali bastar poteva una nuda lettura del

Tiraboschi. Apparisce però 1' Ab. Amami nelle libere imitazioni delle Poesie del

Petrarca, aggiunte ali' Opera , più del Sade traduttore elegante, e fedele.

ABNOLFINI Paolino, Lucchese.

Narrazione della morte , e Solenni Esequie dell' 111. e Rev. Sig.

Card. Anton Maria Salviati con la dichiarazione dell' Appa

rato Funerale fattoli in Roma dall' 111. Sig. Lorenzo Salviati

suo Nipote nella Chiesa di S. Giacomo in Augusta dal me

desimo Cardinale edificata. In Roma 1603. per Luigi Ziletti

in 24. , e i vi nell'anno stesso per Stefano Paolini in 4.—Rara.

11 P. Negri pag. 444. , il Cont. Mazzuchelli , ed altri di<

l'Arnolfinij il Nome però, e il Cognome lo dichiarano di

ABOLDO F. Francesco, dell'Ord. di S. Francesco, Irlandese.

Vita B. Alberti a Sarchiano Ord. Min. Reg. Observ.

Sta in fronre, cinè pag. i — 116*. delle sue Orazioni, e Lettere stampate

in Roma nel i<J88. per Ciò. Solista £usiotti in fol.

dicono esser Fiorentino

Patria Lucchese .
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ARRETINAE Urbis Annales .

Questi Annali di Anonimo sono stati per la prima volta impressi dal Muratori ,

eii inseriti nel T. xxiv. pag, 85%, Rer. Jtal, Script. Cominciano dal 1209. , e

finiscono nel 1343.

ARRIGHETTI Can. Filippo, Fiorentino.

"Defensio prò Domino Pandulpho de Ricasolis in Tribunali

Sacrae Inquisitionis.MS. nella Magliabechiana.

ARRIGHETTI Cav. Fra Lodovico , Fiorentino .

De Laudibus Clementis XII. Pont. Max. Oratio habita in Col

legio Nazzareno xv. Kal. Sept. 1730. Romae 1730. ex Typ.

Hieronymi Atainardi in 4.

Dopo l'Orazione, che è dell' Arrighctti , ne seguono diverse poesie Latine. Il

Cont. Mazzuchelli ha tralasciato questo Scrittore .

ARRIGHETTI Niccolo, Fiorentino.

Delle Lodi di Filippo Salviati , Orazione recitata nell' Acca

demia della Crusca. In Firenze 1 6 14. per Costino Giunti in 4.

Sta ancora nella Part. I. Voi. III. della Raccolta delle Prose Fior. pag. 100.

ediz. di Venezia per il Remondini 1751. in 4. Il Can. Ang. M. Bandirli nelle

note alla Corona Poetica per gli Sponsali tra il Cunt. Niccolo Caprara , e

Donna Ippolita Salviati pag. 40. da il Titolo di Sciatore a Filippo sudd. , di

cui non fu mai decorato. Muri assai Giovane in Barcellona.

Delle Lodi di Cosimo II. Gran Duca di Toscana , Ora

zione recitata nell' Accademia della Crusca . In Firenze 1621.

per i Giunti in 4.

Sta ancora nella Part. I. Voi. IV. pag. ji. della suddetta Raccolta. Di questa

Orazione ne fi palese allo stesso Autore il suo giudizio il Conte Prospero Bo-

narelli in una sua Lettera, che è tra le altre sue stampate in Firenze nel 1641.

pag. 72. , in cui tra le altre cose gli dice , che in questa Orazione si è portato

di maniera , che se bea non può dirti , chs la materia sia stata vinta dal

lavoro , è chiarissimo almeno , che meglio non potea fabbricarsi .

Orazione recitata al Ser. G. Duca di Toscana Ferdinan-

do II. nell' Esequie della G. D. sua Madre la Ser. Maria Mad

dalena Arciduchessa d'Austria il dì 17. Nov. 1631. In Firen

ze 1631. per Gio. Batista Landini in 4.

Sta Ancor questa nella Part. I. Voi. IV. pag. 6y. della sudd. Raccolta,

Orazione per la morite di Pietro Segni recitata agli 8. di

Febbrajo del 1605. nell'Accademia Fior. MS.

E' questa rammentata dal Can. Salvini nei Fasti Cons. pag. 333. ove dice, che

recitolla agli 8. di quel Mese, ma poi a pag. 3jp. afferma essere stata detta a

di p. del suddetto Mese.
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ARRIGHETTI Onofrio, Fiorentino.

Orazione in lode di Cosimo Parer Putride recitata nel

nella Insigne Real Collegiata Chiesa di S. Lorenzo.

MS. ivi nel!' Archivio. Cosimi» è colui, di cui può dirsi ciò, che disse Roma del

suo Cicerone: Hiccine est lile , qui Urbem , quem Senatus (cioè come spiega

il P. Carlo della Rue in Familiarib. ad usitm Dclph. ) qtti Urbem defendit t

qucm Senatus Patrem Patriae appellavit,

ARRIGHI Simone, Fiorentino.

Orazione in lode di Cosano Pater Patriae recitata nel 1685.

nella Insigne R. Collegiata Chiesa di S. Lorenzo. MS. Ivi.

ABRISCHIOTTO Accad- Intronato , Ved. Marsilj Giovanni .

ARROSTI Jacopo, Pisano.

Croniche di Pisa , nelle quali si tratta li gloriosi fatti , e le va

lorose imprese fatte dai Pisani fino all'anno 1407., che cade

la Città a tradimento da M. Gio. Gambacorti e suoi fratelli

sotto il dominio de' Fiorentini. Aggiuntovi altre cose dopo

notabili , e degne di memorie , scritte per mano di lacopo Ar

rosti Cittad. Pisano , e copiate da Scritture antiche degne di fede .

MS. in Pisa nella Cancelleria dei Sigg. Priori; le cita il D. Targioni nei suoi

Viaggi della Toscana T. I. pag. 138., e T. li. pag. 14;. ediz. ». , e dice di

averle vedute in Livorno presso il Sig. Federigo Vernacci . Pisa al pari delle

altre' Città della Toscana abonda di Storie la maggior parte anonime , delle quali

nella Magliabechiana ho veduto nella Classe xxv. le seguenti MSS., cioè: Cro

nica dal suo Principio al 1169. Cod. 6}$. — Dal suo Principio 'al ijtfp. Cod.

j8i." — Dall'Anno 37. dell'Era Crist. al ijjo". Cod. 381. — Dal suo Principio

al 1380. Cod. 6*24. — Dal suo Principio al 1346". Cod. 488. — Dal 1100. al

1376. Cod. }66. — Dalla sua Fondazione al 1407. Cod. 30. — Dalla sua Fon-

dazjunc al i ;>'i. Code/. 31. e 32. L' altra Cronica di Pisa prodotta dal Pro-

• posto Lodovico- Muratori nel T. ' XV. Col. $71, Rei: Italie. Script, benché

da essa tratta dal Cod. 35. del ì'iut. i, M. della Laurenziana, differisce in più

cose, dovecchè nel Cod. MS. èvvi un Capitolo sulla Gran Festa si facea per

mezo Agosto in Pisa ogni anni, e in fine- una esatta dimensione delle quattro

Pisane MagniKcenze, cioè, della Primaziale , del Campanile , del Battistero , e del

Campo Santo. I Pisani, io ripeto, abondano di Cronisti , come si vedrà ancora

in seguito, ma mancano di una buona Storia. Speriamo, che osservate colla

dovuta esattezza le suddette Croniche, e sottoposte a quella Critica, che ai tempi,

in cui furono scritte, non avea ancora emanate le severe sue Leggi , inviteranno

alcun generoso Cittadino a formare un Corso ragionato di Storia Pisana , come

della Fiorentina, per quanto dicesi, si va attualmente facendo dal Ch. Lorenzo

Pignotti . 1 talenti non vi mancano, e i maceri ili abondano ; tra questi annoverar

potrei e un D. Ranieri Tempesti notissimo per le sue molte Opere non meno , che

per 1' attacco costantemente dimostrato per la Storia della sua Patria , e un CaV. Ales

sandro Morrona , che ci ha data in 111. Tomi lì Pisa illustrata ìielle Belle Arti,

ASCANIO Pio , di Savoja .

Intermedii recitati in Musica dalle più eccellènti voci del

nostro Secolo in uno dei superbissimi Teatri di Parma fab-

g
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bricato dall' eroica magnificenza del Sig. Duca Odoardo Far

nese per onorar l'arrivo della Ser. Principessa Margherita

di Toscana sua Consorte , Opera dell' 111. Sig. D. Ascanio Pio

di Savoja. In Parma 1 6-29. per Seth, ed Erasmo Viotti in 4.

Le pretensioni del Tebro , e del Pò nella venuta in Fer

rara di Don Taddeo Barberini, con la descrizione di Fran

cesco Berni. In Ferrara 1642. in 4.

ASCLEPI P. Giuseppe, Gesuita, di Macerata.

Osservazioni sulla caduta delle Pioggie nella Citta di Siena

'dall'Anno 1755. al 1763.

Stanno nel T. HL pag. 201. degli Atti deli Accad. delle Scienze di Siena.

Queste Osservazioni furono per cinque anni fatte dall' Asclepi suddetto , e quin

di proseguite dal Can. Ansano Luti , e dal D. Candido Fisco) .

ASPRI Michele . ,

Carmen Nuptiale in Nuptiis Cosmae , et Leonorae , ad Hono-

frium Bartholinum Pisanum Praesuleni . Florentiae 1 539. in 8.

Di questo Scrittore, non parla il Mazzuchelli negli Scrittori d' Italia .

ASSANDBI Francesco.

Tavole di ragguaglio per la riduzione dei Pesi, e Misure, che

si usano in diversi Luoghi del Gran Ducato di Toscana al

peso, e misura vegliante in Firenze. In Firenze 1782. per

Gaetano Ca.mbia.gi in 4.

ASSEMAN Mons. Stefano Evodio , Arcivescovo d' Apamea .

Bibliothecae Mediceae Laurentianae , et Palatinae Codicum

MMSS. Orientalium Catalogus sub Auspiciis Regiae Celsitu-

dinis Francisci IH. Lotharingiae , et Barri Ducis, M.Ducis E-

truriae Florentiae 1742. ex Typographio Albizziniano infol.

L'Edizione è magnifica , e rara , e oltre molti Rami contiene molte pregievoli notizie

estratte dai Codici, che vi sono descritti tanto della Laurenziana , che della Bi

blioteca Palatina. Nella Lettera al Lettore dice, che ritrovandosi egli in Firenze

per esaminare i Miracoli fatti in questa Citta dal P. Giuseppe Calasanzio , di cui

si trattava la Canonizzazione, ebbe da S. A. R. l' incarico di tessere un catalogo

esatto, e copioso dei Codici Orientali. E' adunque falso quanto leggesi » pag. iy.

della Bibliotheca Smithiana , in cui , rammentandosi quest' Opera , dicesi con er

rore : cum notis Antonii Frane. Corti , e lo stesso si ripete alla voce Goriiis ,

quando le note sono tutte dell' Asseman, come espressamente dicesi nel Titolo:

Stephanui Evodius Atsemanus ec. recensuit, digessit , notis illustravìt . Bensì

il Cori assistè alla revisione della stampa di quella parte, che fu impressa in Fi

renze , e 1' arricchì di quattro Indici .

ASTIVILLIO Arcangelo. »

Romualdina , seu Eremitica Camaldulensis Ordinis Historia .

Parisiis 1631. in 8. — Molto raro.
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Questo celeberrimo , utilissimo , e osservantissimo Istituto trasse i suoi Natali in

Toscana nei più aspri, e alti monti del Casentine sul principio del Secolo XI.,

e fiorisce ancora nella massima osservanza ,

ATTAVANTI Filippo.

Vita di S. Verdiana di Castel Fiorentino.

MS. nella Riccardiana in 4. Di questo Scrittore non fa menzione il Mazzuchelli .

ATTAVANTI Giannozzo, Fiorentino.

Orazione funebre in lode di Piero di Gio. Francesco Rucellai

recitata nell' Accademia Fiorentina il di 26. Ottobre 1 603. MS.

Scrittore tralasciato dal sudd. Cont. Mazzuchelli . La rammenta il Can. Salvini

nei l'asti Consol. pag. 218., ove dice 162 5. , ma quindi a pag. 355. si corregge.

ATTAVANTI P. F. Paolo, Servita, Fiorentino.

De origine Ordinis Servorum B. Mariae Virginis "Dìalogus ad

Petrum Cosmi Filium Medicem. Parmae 1727. apud Haere-

des Paidi Monti in 4.

Questa prima Edizione fu procurata dal P. Benedetto Angelo M. Canali dello stes

so Ordine con una breve Istoria della Religione dei Servi nata in poca distanza

da Firenze nel Sec. XIII. e de' fatti illustri dei suoi primi sette Beati. Di una se»

conda edizione fatta in Firenze ex Typ. Io. Bapt. Bruscagli tctSoc. 1741.1/18.,

assai più corretta, e accresciuta di un breve ragguaglio dulia Vita, e dell'Opere

«lo il' Autore tratto dal Poccianti , e dal Cerracchini , ne ha tutto il merito il D.

Lami , il quale la ripetè ancora in fronte al Voi. XII. pag. 117. delle Deliciae

Eruditorum. In questo Dialogo scritto nel 145^, , i di cui Interlocutori sono Pie

tro Medici, e Mariano Salvini Maestro dell' Attavanti , e Vescovo di Gettona,

si riferisce la Storia dell'Immagine della SS. Nunziata di Firenze, evi si addu

cono le ragioni, per cui sia divenuta sì frequentata, e celebre in Firenze, e

fuori, sicché sembra ragionevole, che non si distingua da varj Scrittori questo

Dialogo da un'altra Operetta intitolata: Historia , et Miracula B. Virginis An*

nuntiatae de Florentia, che gli attribuiscono alcuni indebitamente.

Vita B. loachimi Senensis Ordinis Servorum ad Christo-

phorum Ordinis Servorum Gcneralem .

Sta nel T. li. d'Aprile sotto il dì io", pag. 455. degli Atti dei Santi.

Vita B. Francisci Senensis , Ord. Serv. ad Pium IL Pont. Max.

Ancor questa fu ivi prodotta nel T. 111. di Maggio pag. 6 $6. e ^6]. tratta, credo

io, dal Cod. 3jp. della Libreria della SS. Nunziata di Firenze.

Opusculumin laudem B. Philippi Benitii Ord. Serv. MS. ivi.

Gesta Beatorum Ordinis Servorum MS. ivi.

ATTI dell'Assemblea degli Arcivescovi, e Vescovi della To

scana tenuta in Firenze nel 1 787. , che contiene il Protocollo

delle Deliberazioni fatte dai detti Prelati su diversi Articoli

proposti da S. A. R. (Pietro Leopoldo) al loro esame . In Fi

renze 1787. per Gaetano Cambiaci T. VII. in 4.
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Produsse quest'Assemblea un'effetto totalmente opposto ai disegni, e raggiri dei

N'i-.'.ir-rt , e rese i i-i 're, e celebre, tre soli eccettuati, la maggior parte dei Ve

scovi Toscani, e Teologi , i quali forti, e irremovibili difesero con Apostolica e-

neigìa la causa della Chiesa, e sostennero di non essere in loro potere di cambia

re , e alterare le Massime stabilite nel Concilio di Trento dalla Chiesa univer

sale. Nell'anno istesso- «orti un' opuscolo in 8. senz' alcuna nota tipografica col Ti

tolo .- Riflessioni di un Canonista in occasione della privata Assemblea dei

• Vescovi della Toscana: come pure nel temp > istesso vennero in luce in Firenze

per mezzo dei Torchi di Niccolo Pagni , e Giuseppe Bardi i Ritratti degli Arci

vescovi, e Vescovi di Toscana convocati in Firenze l'anno 1787. , inventati,

disegnati , e indii da Carlo Lasinio con Emblemi talora ributtanti .

ATTI della Solenne Coronazione fatta in Campidoglio della In

signe Poetessa D. Maria Maddalena Morelli Fernandez Pi-

stojese tra gli Arcadi Gorilla Olimpica. In Parma 1779. nel

la Stamperia Reale in 8.

ATTO (S. ) Vescovo di Pistoja.

Vita S. loannis Gualberti Abbatis Congregationis Vallisumbro-

sanae Institutoris. Romae 1612. Typis Guillelmi Faccioni in 4.

Leggesi ancora fra le Vite de* Santi pubblicate dal Surio nel T. IV. paq. 183.,

dai PP. Bolandisri T. 111. lulii pag. 3*5. -382., e dal P. Mabillon nella I^rt.

II. Jel Secolo VI. Benedettino pag. i66. Questa Vita fu da un Anonimo tradotta

in Italiano, e pubblicata dui Manni nel 174.4. tra le Vite de' Santi PadriT.ìll.

pag. 285. Il P. SoWani nella sua Istoria di Passionano pag. 108. e seg. prova

con buone ragioni, che S. Atro non può esserne l'Autore i Egli per altro crede,

che di S. Atto sia quella, che leggesl in un' antico Breviario dell' Ordine, e porta

il nome di S. Atto . D.i molti Scrittori gli viene attribuita ancora la Vita di Sk

Verdiana di Caste! Fior. pubblicata dai sudd. PP. Bollandisti nel T. I. Febr.pag.

257.— 20*3. , ma come può egli esserne mai l'Autore, se questa d'anta morì nel

1142. cioè 87. anni in circa dopo la morte di S. Atto? Il Ciacconio Vitae Ponti-ff.

et Cardd. T. I. Col. 893., e il t'abricio Bibl. Med. etlnf. Lat. pag. 140*. dicono,

che ei scrivesse ancora la Vita del nostro Santo Cardinale Bernardu degli Uberti.

—— De Translatione Capitis tf. lacobi Apostoli. MS.

Questo Racconto si vuole, che sia di S. Atto, il quale arricchì Pistcja di que

sta insigne Reliquia, cui egli conseguì da Dkgo Arcivescovo di Compostclla .'

Ma è qui da avvertirsi , che non già il Capo intero, ma una parte del Collodi

detto Santo fu la Reliquia da lui ottenuta .

AUBERT Q. And. Giuseppe.

Relazione dell'Apparato, e della Macchina, e Urna Funebre

eretta nella Chiesa della SS. Annunziata della Nazione Gre

ca Unita per le Funerali Esequie dell' Imperatore dei Romani

Francesco I. G. Duca di Toscana. In Livorno 1765. per

Marco Coltellini in 4.

Diario del soggiorno, che passarono in Livorno dai 19..

Maggio ai 26. detto del 1766. il G. D. Pietro Leopoldo, e

Maria Luisa G. D. con le Poesie per i medesimi . In Livorno

1766. in 4.
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— Discorso sul Calcio Fiorentino d' onde si ha l' origine del

Calcio in generale, s'aggiungono in quest'impressioriei Ca

pitoli, e Pianta del Calcio di Livorno del presente anno 1766.

dato dall'Inclita Nazione Inglese per la venuta di S. A. S.

Pietro Leopoldo Gran Duca di Toscana , e S. A. S. Maria Lui

sa ec. la Livorno per Marco Coltellini in 4.' •' ' '. : Y'

Breve Istoria della miracolosa Immagine di Maria SS.

detta di Montenero scritta d' appresso la dettagliata Isto

ria del P. Ouberhausen . S' aggiunge una descrizione degli Ap

parati , e Funzioni fattegli in Livorno in occasione d'esservi

stata traslata la detta Immagine il di 8. di Settembre 1774-

prima di collocarla nella nuova Cappella eretta in Montene

ro, ed alla medesima S. Immagine consacrata . In Livorno 1774.

per Tommaso Masi in 4.

Leggesi ancora nel T. II. pag. iji. delle sue Poesie.

La Gara componimento drammatico in occasione del fau

stissimo arrivo in Livorno delle LL. AA. RR. Ferdinando III.

Granduca di Toscana , e Luisa Maria Amalia Infinta di Spa

gna G. D. di Toscana, ec. in segno di sincero giubbilo consa

crato alle predette LL. AA. RR. dal Pubblico di Livorno, e

dalle Nazioni Olandese, Alemanna, Inglese, Greca Orienta

le, ed Ebrea Commercianti in detta Città. In Livorno 1791.

per Tommaso Masi ih 4.

-—— Canzone nell'occasione di porsi la prima Pietra dalle RR.

Mani di S. A. R. alla Fabbrica delle Caserme, che offre la

Nazione Ebrea ,!ber uso delle Guardie di Marina, e suo Militare.

Sta nelle Novelle Lete. Fior., e nel T. H. Col. 112. del Corriere Letterato

stampato in Venezia nel 1766 per il Graziosi in 4.

Audrich P. Everardo, Scolopio.

Elogio di Francesco Albergotti Aretino, nato nel 1304., e

morto nel 1376.

Sta nel T. I. pag. 1 jj. degli Uomini Illustri Toscani ediz- di Lucca.

Elogio di Mons. Benedetto Falconcini di Volterra Vesco

vo di Arezzo, nato nel 1658., morto nel 1724. Ivi T. IV.pag. 633.

Cantata nella fel. Esaltazione al Trono Imperiale di S.

Maestà Francesco I. Granduca di Toscana ec. festeggiata con

Solenne Accademia Letteraria da Ch. Reg. delle Scuole Pie

di Firenze. In Firenze 1 1<\6. per dio. Paolo Giovannelli i/14.



54 AVE

AVEBANI Benedetto, Fiorentino.

Orano habitaPisis Kal. Nov. anno 1688. deNuptiis Ser. Fer-

dinandi Principìs Austriae , et Ser. Violantis Btatricis Vin.de-

licorum Principia.

Sta a pag. i. delle sue Orazioni stampate in Firenze nel 1688. per Pietro Ma*

tini in 4., e nel T. II. pag. £4. delle sue Opere ivi impresse nel ijij. per Gus

tano Tartini , e Santi Franchi in fogl.

AVEEANI Giuseppe, Fiorentino.

De Liberiate Florentiae, ejusqiic Domimi . Pisis 1721. m 4.

E ivi 1722. in fogl. Mons. Angelo Fabbroni nella Vita del sudd. Averani par

lando nella serie delle sue Opere di questa dice: Hoc opus non compostiti A'

veranius, sed lantum latinitale donavit . Si sostiene in questa rum ante Pria/-

ci/ Hit nm Rempublicam Florentinam omnino liberam, et immunem fuisse:non

constliuto Principatu ad hanc diem Principes eadem immunitatepotitos , nulli

fuiae obnoxios , et Carnlum V. , mutata forma Reipublicae , ncc legitime pò*

tuisse, nec voluisse pristinam libertatem invertere . Fu a questa ripetuto colla

seguente: Nova Assertio luris, qtiod S. Caesareae Majestati competit in Ma'

gnum Tusciae Ducatum , seti con futatio scripti — De Liberiate Civitatis Flo

rentiae, ejusque Donanti in fai. 11 Franco nella sua Prefazione al Gundiligio,

in cui tessè l' Istoria Fatorum doctrinae de Finibus S. K. Germanici Imperii

dice esser questa risposta un lungo Scritto con molte cose, che non si trovano in

altri. Qui è da avvertirsi, che da tré Secoli, e più fu scritto su tal" argomento un

Opuscolo rarissimo d'Anonimo, che ha per Titolo: De liberiate Civitatis Flo

rentiae in 4. senz' alcuna nota Tipografica, ma che è assolutamente del Sec. XV.

Un' Esemplare è nella Marucelliana tra MSS. allo Scaff. A. Fase. ijy.

Orazione Funerale recitata nel 1 706. nell' Accademia della

Crusca in moite del March. Filippo Corsini Fratello del Som

mo Pontefice Clemente XII.

Sta nel Vol.III.delIe sue Lezioni Toscane stampate in Firenze per Gaet.Albizziniin 4.

Orazione funebre per la morte del Conte Lorenzo Maga-

lotti recitata nel 1 7 1 2. nell' Accademia della Crusca . Ivi Voi. II.

Vita Bencdicti Averani.

Sta nel Tom. I. delle sue Opere Latine impresse in Firenze nel 1717. in T. III.

in fogl. , e un' Elegia in morte di lui è ivi T. HI.

Esperienze fatte nella R. Galleria di Firenze collo Spec

chio Ustorio di Firenze sopra le Gemme, e le Pietre.

Sebbene non tutte , in. una gran parte però ( benché non senza errori per difetta

di chi le trascrisse ) furono date in luce nel T. XX. del Giornale de Letter.d' I-

talìa, stampato in Venezia, e furono da esso dottamente distese. Un saggio pure

di esse leggesi nella Part. V. T. VI. della Galleria di Minerva pag. 1 1 1.

AVILA Tiberio, Romano.

De Laudibus S. Philippi Nerii Oratio habita in Aedibus S.

Mariae a Vallicella Congregai. Orai, ab ipso fundatae . Romae

apud Akxandrum Zannettum in 4.
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AULBEHOCHE ( d' ) PietTO

Eloges dcs Princes de la Famille de Medicis . Paris 1627. c/iez

lean Liberi in 12. —Rarissimo.

AULLA Bartolommeo Gaetano , Pisano.

Per la solenne Triennale Festa , in onore del gran Protettore

di Pisa-S. Ranieri, Canzone in lode del medesimo Santo. In

Pisa 1747. per Gio. Domenico Garetti in 4.

La Canzone è di Strofe jj. compresa la licenza, eie Strofe sono di 13. versi Cuna i

la licenza di otto . Questa non è stata rammentata dal Cont. Mazzuchelli .

AVOGADRO Alberto da Vercelli.

De Religione, et magnificentia Cosmi Medicis.

Fu pubblicata quest* Opera in versi Elegiaci divisa in due Libri dal D. Lami , ed

iaserita nel T. XII. pag. 117. Deliciae Erudii., e in parte nella Prefazione al

T. 1. delle sue Lezioni Toscane. In questa si tratta delle Chiese, e d'altri su

perbi Edificj costruiti da Costino P. P. , con gran lodi del medesimo , benché

non molto felicemente espresse dalla sua Musa piuttosto ruzza , e incolta.

AVVERTIMFNTI circaai Riposi, che si danno in Toscana ai Terreni.

Stanno nel Voi. V. Part. HI. del Magazzino Toscano.

AUTOMEDONTE ABEATICO PaSt. Are.

Canzone per la venuta in Firenze di S. A. R. il Ser. France

sco III. Duca di Lorena, e di Bar, Gran Duca di Toscana . In

Firenze 1739- per Bernardino Paperini infogl.

Azzi (degli) Francesco Maria, Aretino.

Istorie d'Arezzo riordinate nel 1 772. dall' Ayv. LorenzoLoreti .

MSS. presso di questo . L* Autografo era tempo fa in Arezzo presso il Cav. Forte Forti.

Azzi Giovanni, Lucchese.

Relazione sopra il ritiramento del Mare dalle spiagge di To

scana, fatta nel 1 695-, e diretta al Magistrato della Foce MS.

Questa è più volte citata , e commendata da Tommaso Narducci , di cui a suo

luogo , in una sua Lettera sopra lo stesso argomento , pubblicata dal P. Calogeri

nel Voi. XL11 della sua Raccolta d" Opuscoli pag. 26j.

AZZOLINI Card. Decio, di Fermo.

Voto dell'Era., e Rev. Sig. Card. Azzolini l'anno 1677. nella

Causa Romana di Beatificazione del Ven. Servo di Dio Ro

berto Card. Bellarmino ora per la prima volta pubblicato con

la sua Risposta . Aggiuntavi l' appendice delle giustificazioni .

In Roma 1749- nella Stamperia Cani. Apost. infogl.

Fu riprodotto in Ferrara nel 176*1. in 8. con gli altri Voti degli Em. Cardinali

B. Gregorio* Barbarigi , Gieronimo Casanate , e Domenico Passione! . L" Autore

della Risposta dice a pag. i., che \' Autore di esso Voto fu tutt' altro, che il

Sig. Cardinale AtAolinl , e dice esser ciò notissimo alla Curia Romana , Quan>
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to poi contrario alla Beatificazione del Ven. nostro Bellarmino fu questo Voto,

altrettanto è forte la rispunta suddetta .

AZZOLINI Gio. , Teatrino, di Messagne. .

Orazione in lode di S. Marii Maddalena dei Pazzi. In Napoli

1644. per Roberto Mollo in 4.

11 P. d' Afflitto negli Scrittori Napoletani annunzia un'altra edizione. Catta ivi

per il medesimo nel 16^7. in 4. _ _

AZZOLINI Lorenzo, di Fermo.

Stanze nelle Nozze di D. Taddeo Barberini , -e Anna Colon

na. In Roma 1 629. per gl'Impressori Camerali in 8.

A. C. N. Elogio di Giovanni da Verrazzano .

Sta nel T. II. pag. 322. degli Uomini illustri Toscani. In fronte di questo To

mo, dove si spiegano le Cifre, sotto di cui si sono celati gli Scrittoti di questi

EJogj, dicesi esserne del suddetto Elogio 1' Autore il P. Ab. D. Rudcsindo Careni ,

ma questo è uno sbaglio dell'Editore Lacchese, e perché questi si nascose sotto le

iniziali P. A. D. R. C. come riscontrai si può dal suo Elogio del P. Ambrogio Tra

versar! ivi riportato T. i. pag. 340.. e perché nell'edizione originale fatta magni

ficamente in Firenze dall' Allegtini T. II. in principi» dicesi esser produzione di

un suo Agnato, quale però ivi non rammentasi. Altro Elogio abbiamo di untai

soggetto, Parto dell'Aurea Penna del Ch. Sig. Direttore Giuseppe Bencivennì

già Pelli. Questo era stato già fatto, e destinato per la suddetta Raccolta degli

Uomini illustri Toscani, mi essendo stato,-non so per qual causa, escluso,

egli risolvè di stamparlo a parte in Firenze 1769- per Giuseppe Allegroni in 4.

. all'oggetto di non defraudare, come egli ivi dice, il da Verrazzano di un

maggior lustro, e di non togliere ai dotti la sodisfazione di combinar cjuel*

lo, che da due penne ti ttato scritto sopra un' istesso argomento .
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* L. D. Vita della Mad. Suor Maria Margherita Nerucci di

Montepulciano Monaca velata del Ven. Monastero delle Cap

puccine di S. Chiara nella Terra di S. Fiora in Toscana de

scritta da B. L. D. Sacerdote. In Viterbo 1785. per il Pog-

giareLli in 4. .

BACCANI Giovanni, Fiorentino.

Compendio della Vita del B. Tommaso Bellacci Fior. detta

comunemente per ragione di domicilio il B. Tommaso, o

Tomma da Rieti, o da Scarlino de Min. Osserv. di S. Fran

cesco . In Firenze 1 760. per Gaetano Albizzini in 8.

Il D. Lami nelle Nov. Lctt. Fior. 1758. Col. 401. rammentata, e loda moltissi

mo una Vita peranche MS. , che ha per Titolo: Vitale Leggenda del S. Tfco-

ma da Firenze della Compagnia del Ceppo dell' Ordine de' Frati Minori

dell' Osservantia di S. Francesco. Nella Laurenziana tra i Codici Segniani

/;. 18. èvvi una Vita MS. di questo Beato, che forse sarà la suddetta enunciata

dal D. Lami. Questo celebre Beato • visse nei tempi dei Santi Bernardino da Sic»

na , Gin. da Capistrano , Alberto da Sarteano, e con quest'ultimo per ordine di

Eugenio IV. Som. Pont, passò in Asia, e nell'Indie.

BACCELLINI P. Mattco, Min. Osserv., di Stia nel Casentine.

Orazione dell' allegrezza per la Creazione di N. S. Papa Leo

ne XI. detta (in Parigi) dinanzi ali' lllustriss. e Reverendiss.

Mons. Maffeo Barberini Arcivescovo di Nazareth Nunzio di

N. S. appresso il Ré di Francia. In Parigi 1605. per Pietro

Cavalieri in 4. — Rarissima.

De Origine Hetruriae MS.

La rammenta il Mannucci nelle Glorie del Casentina pag. ipo.

BACCETTI P. Ab. Niccolo , Cistcrciense , Fiorentino .

Septimianae Historiae Libri Vii. Hanc notis , variis observa-

tionibus , et Praefatione illustravit , nec non a temporis ludi-

briis vindicavit editar Fr. Malachias de Inguimbert Carpento-

ractensis ejusdem Ordinis Monachus . Romae 1724. e# Typ.

Rocchi Bernabò in fol.

Settimo era un Monastero antichissimo di Cistcrciensi presso a Firenze poco fa

soppresso con detrimento della Veneranda Antichità, che dovrebbe esser rispettala,

conservata , e protetta . ,

De Bello Semifontano Commentarius .

MS. nella Mai'liabcch. infogl. Quest' Opera , come le seguenti , non furono registra

te né dal P. Negri , che con errore appella lo Scrittore Bavocci , ne dal Cont.

Mazzuchelli nella sua Istoria degli Scrittori d' Italia .

Supplex Libdlus prò Mona.ste.rio, CistelliadUrbanumVIII.

MS. Ivi. h
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-- Epitome Historiarum Florentinamm. ad Ferdinandum 7T

Ma.gnu.rn Etruriae Ducerti . • . . .

MS. ivi Class. xxxvii. Cod. J3p. in fogL Principia ; Tttscia nobilissima Italiae

ffoviaifiajniaz, quae olirn Hftruria fiat eo. Termina : Sed praeteritanun injti*

ratum plerumquc obliviscimur , ut propius urgentes possimus ulcisci. Princi

pia dalia Fondazione della Città, risque, come ivi dicesi, ad 'Mediceorum adul-

tum Principatum. Nacque questo Scrittore circa il 1567., e morì in età di circi

So, anni nel 10*47.

BACCHINI D. Benedetto, Monaco Benedettino, Parmigiano.

Orazione epicedica per Madama la Ser. Margherita Medici

Farnese nel solenne Funerale celebrato in S. Sisto di Piacen

za. In Piacenza 1679. per Gio. Bazachi— Rara.

- Vita Benedìcti Arretini,

Sta nell'Opera dello stesso Bacchiili intitolata,- Dialoga* de Viris illuitribitì

pubblicata in Parma nel itfSp. per gli Eredi di Matte» Vigna in 4.

•- Epistola de Actis SS. Crescii , et Sodorum Martyrum scri

pta an. 1710 ad Eumenem Panhenium*... , •

E' Anonima, ed è srampata. Dicesi , che sotto Eumenio Partemo nascondasi D. Vit-

ginio Valsecchi . Di questa non fa parola il Mazzuchelli .

—'-^- Hypercrises ad Crises P. M. -Gerahrdi Capa-ssi , et Anti-

crises Tyronis Laderchiani super Actis SS. Crescii , et Socio-

rum editis a P. lacobo Laderchio . Accedunt in fine acta ipsa.

cum notulis 1719.

Fu il G. D. Cos'uno III., il quale non volle, che il Bacchini pubblicasse questa

«uà controcritica (Mem. hai. Erud. Praest. Voi. 1. pag. 124.) ed egli ubbidì fa»

cendone espressa proibizione all'Apost. Zeno (Leu. del Zeno Voi. 1. pag.i^y.)

che dovea dirla fuori , come insigne , e degna della luce .

BACCI Pietro lacopo, dell' Oratorio di S. Filippo, Aretino.

La Vita del B. Filippo Neri Fiorentino Fondatore della Con

gregazione dell'Oratorio, raccolta da Processi fatti per la sua

Canonizzazione. In Roma 162,2. per Andrea Brugiotti in 4.

^ù riprodotta ivi per il Moscardi io"iy. in 4. i^y. 1/14. e 16*71. in 4. In Venezia

16*28. per Marco Guarisco in 4. In Broscia 1706". per Gio. Maria nizzardi in

4. In Venezia 1727. per Gio. Manfre in 4. con notabili aggiunte fatte da uno

dell'istessa Congregazione, e finalmente in Venezia, illustrata , ed accresciuta da

uno dell'Oratorio con aggiunta delle Lettere originali del Santo 1 794.per Domeni

co Fracasioin T. III. in 4. Leone Allacci, nelle sue Api Urbanepag. 224. dice, che

la scrisse eziandio in latino, sed non vulgavitt\\ che è falso, mentre fu stampata in

Roma nel 1645. in 4., bene è vero però , che è meno diffusa della volgare . Queste fre

quenti ristampe sono una chiara riprova del merito di questa Vita , la quale in

fatti è molto accreditata . Grave taccia ad essa, come piena di menzogne, è stata

data dall'Accademico Intronato nella Part. 1. e li. del Trattato degli Sttidj delle

Donne a pag. 24$. e 274. Ved. qui Gaetano Volpi, che ne ha presa la difesa.

Il medesimo Bacci la ridusse in compendio, come abbiamo dalle seguenti.



B A C 59

*» - Sommario della Vita di S. Filippo Neri. In Roma 1625.

per il Mascardi, ed altre molte volte.

. Compendio della Vita di S. Filippo Neri con la notizia

di alcuni Compagni ec. In Forlì 16^4. m 4., e anteriormente

molte altre volte , € posteriormente in Roma nel 1 780". in 8.

BACCIONI Giuseppe , Fiorentino .

Ristretto di Notizie dell'antica (ora soppressa) Compagnia del

Nome SS. di Gesù sotto la Protezione del Precursore S. Gio.

Battista detta lo Scalzo della Citta di Firenze .In Firenze

per Michele Nestenus in 8.— Raro.

Celebre è questa Compagnia per le Pitture a fresco dell' Immortale Andrea del Sar

to, e di altri celebri Professori. Scrittore ignoto al Mazzuehelli .

BADII P. Raffaello da Castel Fiorentino, Domenicano.

Constitutiones , et Decreta Sacrae Florentinae Universitatis Theo-

logoruni, una cum illius primaeva origine, ac illustrium viro-

rum, qui ex illa frequenta- prodierunt enarratione , omnia olim

simul collecta, ac primo in lucem edita (Florentiae lóiq.apud

BarthoL Sermartellium ) sub Decanatu A. R. D. Ai. Fidelis de

Corsettis a Puppio Monachi Vallumbrosani, nuncdenuoaucta ,

et accuratius recognita Decano A.R. P. M. Raphaele Badio Fio-

rent. Ord. praed. , deque eorum Magistrorum consilio , ac Illu

striss. et Reverendiss. D. Archiepiscopi Flor. Universitatis prae-

fatae Moderatoris auctoritate Jìrmata. Florentiae 1683. Typis

Vincentii Vangelisti in 4.

BADINO Luigi Donato, nato in Mondovì.

D. Philippo Nerio vitiorum vindici , virtutiim assertori , Semi

narii Momeregalensis Patrono, Literaria Alumnorum obsequia

in Aula Episcopali habita . Monteregali 1721. apud Vincen-

tium , et loannem Frane, de Rubeis — Raro .

BADO Sebastiano, Genovese.

Decora Roberti Card. Bellarmini e Soc. lesu Fideì Propugna-

toris optima fide collecta a ec. Clementi X. dicala. Genitae 1 6^ i.

Typ. Ant. Georgii Franchelli in 4.— Raro .

BADOARO Francesco, Veneziano.

Relazione di Fiorenza del Sig. Francesco Badoaro Ambascia

tore al Gran Duca Cosimo II. l'anno 1 6 io.

MS. nella Matucelliana Scaff. C. Cod. 57. in 4.

BAFFI Lucullo, Perugino.

La fama nel nascimento del Gran Principe di Toscana. In

Venezia 1500. per Bartolommeo Raglisi in ^.- — Rara.
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Baffico P. D. Gio. Francesco Ch. Reg. di S. Paolo, di Chiavari .

Apparato funerale nell' Esequie del Ser. Ferdinando II. Gran

Duca della Toscana celebrate da' Padri Chierici Regolari di

S. Paolo in Livorno nella Chiesa di S. Bastiano. In Livorno

• 1620. per Gio. Vincenzio Bonjìgli in 4. — Raro.

Di questo Apparato non è stato parlato dal Cont. Mazzuchelli .

Bafio F. Bartolommeo , Min. Conv. , di Lucignano .

Ad Ferdinandum Medicem Card. III. Rev. ac jeliciss. de Feli

citate Urbis Florentiae Oratio prò gratiarum actione in Comi-

tiis Generalibus , et Provincialibus ab eodem Florentiae habita

III. Id. lumi 1565. Bononiae 1565. apud Iosephum Rosium inq.

Tra le altre lodi date ai Fiorentini egli dice : Fuerunt Fiorentini Viri ad tabù'

res impigri , ad pericula jbrtes , ad casum , fortunamque felices . Ma Jo sia

mo al presente ?

Bagatta P. Gio. Bonifazio, Teatino, Veronese.

Vita del Ven. Servo di Dio Paolo Burali d'Arezzo della Reli

gione dei Chetici Regolari , Cardinale del Titolo di S. Puden-

ziana, Vescovo di Piacenza, e poi Arcivescovo di Napoli.

In Verona 1 698. per Gio. Berno in 4.— Rara .

Vita della Ven. Serva di Dio Orsola Benincasa dell' Ordi

ne de' Cherici Regolari, Fondatrice delle Vergini Teatine della

Congregazione, ed Eremo dell' Immacolata Concezione di

Maria Vergine . In Roma 1 606. per Francesco de Lazeri in 4.

L'Autore scrive, che Ella fosse della Casa di S.Caterina da Siena , ma non adduce

però tante prove, che bastino a costituirci in quesra credenza. Per Decreto della

Congregazione dell'Indice si trova questa Vita registrata tra i Li' ri proibiti. Il

Mazzuchelli , ove di essi parla , dando conto delle Vite , ebe di essa sono stato

scritte , non ha avvertito a questa del P. Bagatta , che è rara .

Bagatti Antonio , Veneziano .

Vita d'Alessandro VII. Som. Pont, in aggiunta al Platina sino

all'anno 1663.

E' rammentata dal più volte lodato Cont. Mazzuchelli T. III. pag. 42. Scrittori

d' Italia, ma non si dice, se è impressa, oppur MS.

Baglioni P. Domenico dell' Ord. de' Pred. , Perugino .

La Vita di S. Caterina da Siena in versi volgari. In Peru

gia 1570". — Rarissima.

Il P. Echard T. II. pag. 200. Script. Ord. Praed. la ricorda^ ma ignora, che

goda la pubblica luce.

Bagnesi P. Ferdinando , della Compagnia di Gesù .

Vita della Ven. Madre Suor Maria Bagnesi Nobile Fior, del
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Terz' Ordine di S. Domenico scritta da un Sacerdote della

Co:np. di Gesù : In Firenze 1 747.per Francesco Moucke in 4.

Dicesi in principio d'essere srare tratte le notizie dalla Vita, che d! lei scrissero

Felice Traballesi , Geremia Foresti , il P. Agostino Campi , e il P. Alessandro Capoc

chi urti contemporanei della Magnesi, e gli ultimi due^ suoi Direttori, e Confes

sori. Attualmente si tr.itta della di lei Beatificazione , e di una nuova edizione di

questa Vita, che è assai rara.

BAGNESI Giuliano di Simone. •

Catalogo de' Potestà , Capitani, e Commissarj di Montepul-

ciano per gli tempi , che è stato al Governo della Repubblica

Fior. , e dei Granduchi di Toscana , cioè dal 1300. al 1632.

MS. nella Magliabechiana Class, xxv. Cod. 170., in cui èvvi ancora dell' messo

Bagnasi un Catalogo dei Vescovi di detta Città dal 1 56"]. al 1624.

AAGNOU Abate Pietro.

Ottave per la liberazione della Toscana (dai Francesi, chela

dominavano). In Firenze 1799. per Giuseppe Pugni in 4.

BAJANEZ P. Agostino, dell'Ordine di S. Girolamo.

Vita del B. Pietro da Pisa ....

Trovo, che è in Francese , e che fu stampata nel 1772. e non altro.

BAJANI Andrea, d'origine Portoghese, nato in Goa.

Pantgyricus sine verbis , de S. Philippi Nerii Laudibus dìctus

in ejus diei celebritene Urbeveteri in Afajore Basilica an. 1 620.

Urbeveteri 1629. Typis Rainaldi Rutili in 4.— Raro.

Ho preso a notare tutti i Panegirici, che conosco stampar! in lode dei nostri San*

ti , e .li questo mi è specialmente piaciuto dar contezza pei la curiosità del Tito-

• .lo non meno , che per Ij sostanza • . . , .

BALBI Girolamo, Veneziano.

Ad Amplissimum L. P. (Laurentium Puccium') Card.Sancto-

rum Quatuor , de die ejus natalitio Carmen .

Questo Poemeito disteso in versi elegiaci è MS. nella Libreria di lacopo Soranzo

in Venezia in un C»d. in fogl. segnato del rumi. 718.

BALDACCHINI Niccolo , Coitonese .

Canzone nella Vita del B. Guido da Cortona .

Trovo registrato così quest' Opuscolo nella Scanzia X. del Tinelli, il quale ha

ignorato leggetsi nella Vita del detto Beato descritta da Niccolo Barbieri , e im

pressa in Perugia 1652. in 12.

BALDACCONI Giovanni, Senese.

Suprema honoris officia in Funere Illustr. , ac Rev. Alexandri

ZonJadarii Senarum Archiepiscopi persoluta in Seminario Ar

chiepiscopali .Floreiuiae 1745. Typ.PetriCajeta.ni Vividnì iufoI.

 



tf» B A L

Dopo l'Orazione del Baldacconi ne seguono diverse Poesie s\ latine , che Italiane.

'- Cantata, per Musica in occasione della pubblica Accade

mia di Lettere latine per la morte dell' Arcivescovo Alessan

dro Zondedari. In Firenze 1745. per il Bonducci in 4.

BALDANZI D. Amadio. • • '

Ristretto delle memorie della Città ài Prato, che conducono

all'origine della Chiesa di S. Maria delle Carceri, nella quale

si venera la Prodigiosa Immagine di Maria Vergine, la di cui

ammirabile Apparizione accadde nel dì 6. di Luglio 1484^.

D. D. A. B. A. A. I. In Firenze iil^-perGaetano Cambiagi //i 4.

BALDASSAFEI P. Antonio, della Comp. di Gesù, di Recanati.

Vita d' Alessandrp Marchetti Filosofo, e Mattematico dell'U

niversità di Pisa MS.

Questa, è rammentata dal Marchetti a pag. $• della j'ua Risposta apologetica contro

il Ai;;. Giù. Batista Nelli , ed è ignota al Mazruchelli .

BALDASSARFI D. Giuseppe .

Saggio di Produzioni naturali dello Stato Sanese, che si tro

vano nel Museo del Nob.-Sig. Cav. Gio. Venturi Gallerani.

In Siena 1750. per Francesco Rossi in 8.

- Osservazioni sopra il Sale della Creta, con un Saggio di

produzioni naturali dello Stato Sanese. In Siena 1750. per

Francesco Rossi m 5.

Consìste in una Lettera diretta dati1 Autore al D. S.i verio Manetti , in cui trovasi

molto di originale, e vi tono aggiunte ancora altre osservazioni, ed esperienze

del celebre anatomico Paolo Mascagni fatte sugli Animali soffogati nelle Muterò.

- Delle Acque Minerali di Chianciano , Relazione ec. In Sie

na 11^6. per -Agostino Bindi in 4. . ...

E' di retta af D. Otravìo Nerucci Professore Pubblico di Medicina Teorica, e di

Notomìa- nell'Università di Siena. Evvi in principio un Rame rappresentante la

veduta' della Terra di Chianciano, nel di cui Territorio sono i Bagni distanti tre

miglia da Montepulciano, di cui altri parlarono, trì i quali il Bacci nella sua Ope

ra deThermist e Pirro Palei di Cortona in un Libretto stampato in Siena nel 1674 in 8.

Saggio di Osservazioni intorno ad alcuni Prodotti naturali

fatte a Prata, ed altri Luoghi di Siena in 4. senz' alcuna no

ta Tipografica.

Sta ancora nel T. li. pag. 30. degli .-Itti dell' Accademia delle Sciente di Siena ,

.- Osservazioni , ed esperienze intorno al Bagno di Montal-

ceto. In Siena 1779- per Luigi , e Benedetto Bindi in 8.

Sonovi due Rami, uno rappresenta la Pianta de' Bagni, e sue abitazioni, e l'al

no la veduta del Bagno, e suoi annessi. Una minuta descrizione, e degna di un
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«lotto Naturalista dei diversi prodotti Terrestri, e de' Corpi Marini , che si trovano

in copia nelle Culline adiacenti alla Sorgente di quest'acqua minerale precede il

ragguaglio, che !' Autore ci da di quest'acqua medesima.

i Analisi Fisico -Chimica d'un Acqua minerale, che scatu

risce in vicinanza di Siena, chiamata V Acqua Borra.

Ivi T. li. pag, 44., e nel T. XIV. della Raccolta Calogeriana .

—— Descrizione di un Sai Neutro deliquescente , che si trova

nel Tufo intorno alla Città di Siena, ivi T. IV. pag. I.

BALDASSERONI Gio. lacopo, di Pescia.

Vita di Stefano Sterponi detto Filopono da Pescia già Profes

sore di Lettere Greche, e Latine in Firenze, e in Bologna MS.

Avea egli inoltre fatta, e preparata per le stampe una Raccolta, o sia scelta sì di

sue Orazioni , che di sue Lettere latine, quali poi passarono nelle mani dell' Ab.

j\nr. M. Salvini e rimasero MSS. , e voglia il Ciclo, che non siano smarrite. 11

sudd. Baldasseron! comunicò alD. Targioni alcune Notizie Istoriche del Territorio

di Pietrasanta , ed alcune altre riguardanti la cultura de Mori Gelsi del Territorio

Pisciatine, che sono impresse nel T. IV. dei Viaggi del T.ugioni stesso della

seconda edizione .

• Istoria dell' Introduzione dell' Arte Tipografica in Pescia MS.

BALDASSERONI Avv. Pompeo,di Pescia.

Orazione funebre recitata in Livorno nella sera del dì 1 2. Nov.

1 780. nella Chiesa della Ven. Confraternita del SS. Sacramen

to, e S. Giulia di detta Città in occasione delle solenni Ese

quie celebrate alla Ch. Mem» di S. E. il fu Sig. March. Cav.

Filippo Bourbon del Monte Governatore Civile, e Milkare

della Città, Porto, e Giurisdizione di Livorno. In Pescia

1 780. per Gio. Tommaso Masi in 4.

• Orazione funebre in Lode della Sacra Imper. , ed Apost.

Maestà di Maria Teresa Arciduchessa d'Austria ec. Impera

trice ec. Gran Duchessa di Toscana recitata in Livorno ec.

nella mattina del dì 15. Febb. 1781. nella Chiesa Insigne Col

legiata di quella Città nell'occasione delle Solenni Esequie

celebrate alla Gloriosa memoria della S. C. M. Sua dal Pubblico

di detta Città. In Livorno per Gio. Vincenzio Falerni in fogì.

Costituzioni della Casa Pia delle Povere Fanciulle Men

dicanti di Livorno compilate l'anno 1765- In Livorno 1^6^. pel-

Marco Coltellini infagl.

Nell'introduzione si parla del principio, e progressi di questo pio Istituto.

• Elogio di lacopo Ammannati da Pescia detto il Cardinal

di Pavia nato nel 1421., e morto nel 1479.

Sta nel T. 11. pag. 45. degli Uomini Illustri Toscani cdi?. di Lucca .
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Elogio di Stefano Sterponi, o sia Simoni detto il Filopono

da Pestio, nato nel 14.... morto nel 1536. Ivi T. 111. pag. m.

Elogio di Marcello li. Cervini Som. Pont., di Montepul-

ciano, nato nel 1501., morto nel 1555. dopo giorni 24. ;di

Pontificato . Ivi T. 111. pag. 44. .. , .. r

Elogio di Mons. Guidq Guidi insigne Medico, e Filosofo

Fiorentino, Proposto di Pescia nato verTanno 1500. e morto

nel 1569. Ivi T. 111. pag. 250.

Elogio di Mess.Pompeo della Barba da Pescianato nel 1521,

e morto nel 1580. Ivi T. 111. pag. 272.

Elogio di Pietrino Bellanti da Siena nato nel 1628., e

morto nel 1691. \Ivi T. IV. pag. 554.

Elogio di Pirro Maria Gabbi idi i da Siena nato nel 1643.,

e morto nel 1705. Ivi T. ìV. pag. 508.

BALDASSERONI Prospero Omero,.di Pescia.

Istoria della Città di Pescia , e della Valdinievole . In Pescia

1784. per la Socieià Tipografica in 4.

E* scrìtta sul gusto ributtante dell'Epoca, in cui la libertà della Stampa era il»

limitata presso di noi. Ai presente grazie al Ciclo non è così; . , ;

BALDELH Francesco, Cortonese. ,, •;;."> • : ..

Relazione intorno alla vera Patria di S. Leone Papa I. di que

sto nome detto il Magno. In Foligno 1703. .per Francesco , e

Gio. An.tone.lli in 12.— Sara.

Quivi si vuoi provare, che 5. Leone sia Cortonese t ovvero del Territorio , come

nato nella Valle di Pierla, ma i fondamenti di simile opinione sono molto deboli.

Relazione intorno alla Patria , Famiglia, e tempo della mor

te, e 'altre particolari^, del B. Ugolino Zefferiui da Cortona

dell' Ordine Eremitano di S. Agostino . In Firenze 1 704. nella

Stamperia di S. A. R. in 1 2. — Rara .

Di questa non dì contezza alcuna il Cont. Mazzuchelli negli Scritt. d' Italia .

BALDELLI Cav. Gio., Cortonese.

Elogio di Niccolo Macchiavelli. In Londra (Firenze") 1794- in 8.

Fu riprodotto in Filadelfia (Livorno) nel 1790". in fronte alle Opere delMac-

chiavelli . Il Segretario l'ior. non ebbe finora il più bell'Elogio di questo. Elo

quenza di stile, scelta di cose, opportune riflessioni , rapidità di narrazione, ana

lisi esatta delle Opere di questo Creatore della Politica , e del primo nobile Scrit

tore delle cose illustri della Rep. Fior. sono altrettanti pregj di questo Elogio,

sopra di cui 1' Ab. Antonio Eximeno fece alcune critiche riflessioni impresse in

Cesena nel '7py-

Del Petrarca , e delle sue Opere . Libri IV. In Firenze 1797-

per Gaetano Cambiagi in 4.
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Non minori applausi, che del surriferito Elogio, ha riscossi giustamente il dot

to Autore . Aspettasi con ansierà la Vica del Boccaccio .

BALDELLI P. Pietro, Teatino, da Bergamo. .

Orazione in lode del B. Àmbrogio Sausedoni. In Bologna.

1629. per li Cocchi. , •

BALDELLI Rinaldo, di Coi tona.

Chronica Cortonensis . • , -. t ; ,- • - ,. t

MS. nella Marucelliana Scaff. A Cod. 230., e in Cortona In Casa Alticozzi, che

è una Copia del Can. Francesco Zeffcrini tratta dalP originale .Fiori I* Autore ver

la meta liei Secolo XVI. Per attestato del Ch. Prop. Cori nel tuo Florilegium

Noctium Corythanarum pag. 175. si conserva MSS. nell'Accademia Etruica di

Cortona una Raccolta di varie Cronichette di alcuni Cortonesi del Secolo XIV. e

XV. Ne di esse , ne degli Scrittori delle medesime posso dar ragguaglio alcuno ,

per non aver trovato ivi chicchessia, che delle mie ripetute istanze abbia fatto

caso . • . -^ _ :

Trattato delle Famiglie di Cortona scritto l'anno 1565.

Questo- è citato dal Maani nei suoi Sigilli T, IX. pag. 48. T. XIII. pag. iji. e

144. T. XV. pag. 55., e dal Frop. Cori nel «udd. Florilegium pag. 146., ove

dice , che 1' Autore visse nel i «70., e che pur questo ritrovasi MS. in Casa Alticozzi.

BALDESI Avv. Vincenzio, Fiorentino.

Orazione funebre in lode dell' Avv. Benedetto Gori Fior. re

citata nell'Accademia degli Apatisti adunatasi nel Palazzo del

Duca Salviati al Corso il dì io. Luglio del 1703. MS.

La rammenta il Salvini nei Fase. Consol. pag. 602., ma non già il Cont. Maz-

zuchelli negli Scritt. tf Italia.

BALDI Baldo, Fiorentino.

Relazione del Miracolo insigne operato in Roma per inter~

cessione di S. Filippo Neri a 5. di Gennaio 1644. In Roma,

e in Firenze 1644. 'n 4*

BALDI Domenico.

Relazione de' Fatti di Maria Angiola Gini Monaca Professa

nel Monastero di S. Matteo in Arcetri presso Firenze MS.

Di questa si è servito il P. Alessandro Politi per la Vita di questa Serva di Dio

pubblicata in Firenze nel 1738. in 4. • .

BALDI Francesco Antonio.

Idillio Greco, e Toscano pel felice parto diLuisa Maria A-

• malia di Borbone Arciduchessa d' Austria Gran Duchessa di

Toscana ec. In Firenze 1 794. per Cadano Cambiagi in 4.

BALDI Orsola , Senese . I."'. •

Le virtù eroiche, e gli atti di pietà praticati da Aurelio Chigi

Fondatore in Siena de' due Conservatorj Refugìo,e Soccorso.

I
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Questa Vita scritta nel itfii., benché distesa da una Donna, è scritta con molta

accuratezza.

BALDINI Baccio, Fiorentino.

Discorso sopra la Mascherata della Genealogia - degli Dei

de' Gentili, mandata fuori dal Duca (Cosimo) di Firenze nel

1565. ai 21. Febb. In Firenze 1565. per i Giunti in 4..— Raro.

In fine poi dicesi per i Giunti i <;66. Fu fatta que«ra Mascherata in occasione ik ì-

le Nozze dj Francesco Maru de' Medici Principe di Toscana con Giovanna d' Au

stria, e fu 'rappresentata sopra 21. 'Carri Trionfali. In line èv vi un'ode, latina so

pra tal soggetto fatta da Lorenzo Ciacomini in età allora di anni 13. , come ivi

si nota. Benché poi qui non comparisca il nome dui Baldini, non ostante atte

sta esser suo questo Discorso Paolo Mini della Nobiltà dì Firenze pag. 65., e ciò-

confermati nelle Notizie Lete, dell' Accad. Fior. pqg. 37.

.. . Orazione faflta nell' Accademia Fior. in lode del Ser.

Sig. Cosimo de' Medici Granduca .di Toscana di Glor. Mem.

Alla Ser. Regina Giovanna d?/ Austria G. Duchessa di To

scana. In Firenz^. i fó^. per Bartol. Seriiiartdli • in 4.— Rara.

Leggesi ancora dopo la prima edizione della Vita del C. D. Cosimo I. scritta

dall'istesso Baldini ini'. 16.
-i &

Discorso della Virtù, e della Fortuna delSig. Cosimo

de* Medici I. G. Duca dì Toscana . Ali* 111. ed Ecc. Sig. D. Pie

tro Medici . In Firenze i yii> pel Sermanelli in 4.grande — Raro.

•Ancora' questo discórso va unito alla seguente Vita del 1578. pa£. 38.

Vita di Cosimo de* Medici I. Gran Duca di Toscana. In

Firenze 1578. per il sudd. ìnfogl., ed ivi 1615. in 4.

In nrra Lettera MS. nell'Ambrosiana di Milano per attestazione del Cont. Maz-

•/urru-lli, parlandosi di questa vita, vi si dice: Ti Gran Duca Cosimo è stato in

innesto Secolo memorabilissimo : ma dalla inerzia- dello Scrittore è stato in tutti

i modi assassinato, ed oscurato. Pure 1' Aurore nella Dedicatoria si protesta

d' aver potuto assai convenevolmente bene conoscere le l'irta dell' animo di

Cosimo, sendogli stato Servidore tredici anni continui , e tanto intimo , yuan-

to cìaschcduii sa . . . •

BALDINI P. Belisario, Servita, Fiorentino.

La Vita del B. Giovacchino Sanese , il quale ricevè l' Abito

dei Servi della Madonna per mano del B. Filippo Benizzi

Fior. T anno 1 273. raccolta da diversi Autori . In Firenze 1604»

per gli Eredi di Giorgio Marescotti in 4. j , ' . < .

L' Autore la dedica a Bellisario Vinta primo Segretario, e Consigliere di Stato del

G. Duca di Toscana, a cui dice d* essersi mutato il nome di Alessandro in Beli»

sario a contemplazione del Vinta. Tanto questa, che le due seguenti si desi

derano negli Scrittori d' Italia del Mazzuchelli . • • t ••

-—- La Vita del B. Francesco de' Servi da Siena.

Sta in fine della Storia del £. Filippo Utilizzi fatta dal P. Ciani .
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Orazione in lode del B. Filippo Benizzi Nobile Fiorentino

dell' Ordine dei Servi recitata nella SS. Nunziata a dì 23.

d1 'Agosto"i 6*15. 'in 4. .senz'nitro.

La Vita di S. Filippo Benizzi . MS.

Questa è l'unica tra le diverte opere del Baldini, che sia rammentata dal P. Ne

gri nella Storia degli Scritt. Fiorentini pag. 87.

BALDINOTTI Bartolorameo, Pistojese. . i .

Carmen ad Nicolau.m de Fabronibus cum nonnullis versi-bus de

Civitate Pis-torii . MS. nella già Strozziana, J

BALDINOTTI Girolamo , di Pistoja . n »

Relazione della miracolosa Immagine di nostra Signora delle

Porrine nella Cattedrale di Pistoja

XÌS. in Pistoja nel Tesoro di S. Jacopo.

Vita del B. Fra Andrea Franchi dell' Ordine di S. Dome

nico Vescovo di Pistoja, e di Mess. Bartolommeo suo 'fratello

Proposto di Prato scritta nel 1 61 6. MS. infogl. presso di me .

BALDINUCCI. Filippo, Fiorentino.

Notizie de' Professori .del Disegno da Cimabue in qua , per

le quali si dimostra come, e per chi le Belle Artidi Pittura,

Scultura, e Architettura lasciata la rozzezza delle maniera

Greca, e Gottica, si siano in questi Secoli ridotte all'antica

loro perfezióne.

Ptacqxie al' skggio- Scrittore -procedere m questa sua opera col metodo cronologico

distinguendola in Secoli, e ogni Secolo in Decennali. Diede pertanto Fuori dalle

Stampe di Santi Franchi in Firenze sino dall'Anno 16*81. le cose spettanti al pri

mo Secob, che è il X1U. dell'Era Cristiana, il quale comprende quattro Decen

nali , -cominciando dall'snno 126*0. ;. nel qual tempo fioriva -Ciinabue fino al 1300.

Indi 1' anno 1 6*86". nella medesiaiaforma ivi per Pietro Matini pubblicò il Secolo ic-

condo tutto intero dal 1300. al 1400. e nelP anno 10*88. , interrotta la serie dei tempi

sbalzò al Secolo IV., e di questo mandò fuori per le stampe del suddetto latini

lì sola Seconda Parte contenente tre Decennali dal 1550. al 1580., né lui vi

vente altro più si vide su questo argomento. Mancato egli di vita nel 16*06*. fu

rono impressi in Firenze nel 1700, nella Stamperia del Manni in /ògZ. tre altri

Decennali in continuazione dvgli ultimi pubblicati, cioè dall' Anno 1580. al 1 6*10.,

, comurrrcari al Pubblico dall' Avv. Francesco Saverio Baldinucci figlio, ed erede

di Filippo. Lo stesso Filippo stava per dare alta luce due altri Tomi di detta o-

pera , che lasciò il sua gran padre 'compiti. Il Manni riprodusse quest'operaia

T. XXI. wi 8. nel -iftfy. -al 1774. {>cr ?o Stecchi e Pagani . Parte poi -di queste

Vite, cioè dal principio fino alla Vita del tnnciibigio furono rjpnodorte con va

rie dissertazioni ,e-noto erudirissime.dal Ch. Sig. Giuseppe Piacenza Architetto Tori

nese. In Torino Voi. I. 176*8. nella Stamperia Reale , Voi. 11. ivi 1770. in 4.80-

novi varj Scrittori, che han.no ripreso il Baldjnucci come Isterico di dubbia fé»

de, artificioso in tacer notizie, o. in. travisarle, cavilioso nell' interpeir.azi.one ,del

Vasari , inteso a cattivare più, che ad istruire i lettori, di che ne da una riprova

11 Ch. Sig. Ab. Luigi LanzinelT. I. della tua Storia Pittorica dell' Italia . In
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no 1795. , allorché parla della Scuola Senese. Del Baldinucci ho avuto la sorte

di trovare, e quindi di vedere per la prima volta alla luce in Livorno nel (802.

' una Lettera aut >grafa diretta a Mons. Lor«nzo S'alviati intorno al modo-di dar

proporzione alle figure in Pittura , e Scultura con una dotta Dedica del Ch.

Sig. Gaetano Poggiali a Raffaello Murghen eccellente Incisore, in Rame.

BALDrNucci Giovanni. : » •. • : ■.•■;. ;

Ricordi dall'Anno 1584.' al 1652.

MS. In Venezia nella Naniana Cod. 87. in 4.' Quivi più che d'altro fa ricordarli

za ili propria mano delle cose avvenute in, Firenze, e singolarmente della pesti»

lenza , che ivi fu nel 1(530. Alla (ine aggiunse un ragguaglio della Vita del Vtn.

Ippolito Galantini ,da cui furono operate cose utilissime per .la salute dell'anime,

e il Baldinucci fa uno dei suoi Discepoli.

Baldinucci Lorenzo

Memorie, e tradizioni antiche della Città di Cortona MSS-

Le cita il Lauro nella sua Storia di Cortona.. , ,

Vita di Lorenzo Lippi . . ■

■Sta in fronte al Malmantile riacquistato ediz. Fiorentina del 17}!. il 4.

Vita del Cav. Gio. Lorenzo Bernino Scultore , Architet

to, e Vittore -In. Firenze \6fa.per Vincenzio Vangelisti in 4.

Scrisse questa Vira il Baldinucci di commissione di Cristina Regina di Svezia , a

J cai dedicolla. Nacque nel 1598. in Napoli da Pietro Bernini Fiorentino dì noti

ordinario grido nella Pittura, e Scultura. Gio. per il suo gran merito ebbe da

Luigi XIV. Rè di Francia una Medaglia col di lui Ritratto-col distintivo Sin-

gularis in singulti, in omnibus unicm. Nell'anno antecedente era stato stara»

paro in Lione in di lui lode un Elogio fattogli da Mons. Pietro Cureau de la

Chambre. ,....'.'..

Baldocci Nigettì Dionisio , Fiorentino .

Vita del Ven. Servo di Dio Ippolito Galantini Fior. Fon

datore della Congregazione di S. Francesco della Dottrina

Cristiana in Firenze . Al Ser Ferdinando II. Granduca di

Toscana . In Roma 1 65^. per Giacomo Dragondelli in 4, , e

ivi 1721. per Galeazzo Caracas in 4.

Baldovinetti Francesco, Fiorentino.

Cronica de' Fatti di Firenze, e d'Italia dall' anno i°- fino

al 1528. MS. presso gli Eredi.

—— Priorisca Fiorentino con note Istoriche. MS. Ivi.

Baldovino da Monte Simoncelli.

Balduini de Aionte Simoncelli laudatio in Funere Francisci

Medicei ex Sereniss. Etr. Principibus. Fiorentine 1614. in 4.

Questo Scrittore non è stato dal Mazzuchelli registrato tra gli Scritt. d' Italia,

—— Il Vinta, o vero della Consolazione nella morte del Prin
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cipe Don Francesco Medici (Figliuolo di Ferdinando I.) Dia

logo . In Firenze \6i6. per Zanobi Pignoni in 4.

Gl'Interlocutori sono il Cav. Francesco Vinta Prior di Modena , Fabbri/io de Conti

da MontagUto, ambedue Gentiluomini di Camera del Granduca, e l'Autore, il

quale fu Maestro, e Ajo del sudd. Principe Francesco.

Balduini de Monte&imoncelli e Piceni Dominis Cosmo IL M.

Etr. Duci a Cubiculis in bbitu Heleonorae Principis Alagni

Ferdinandi Filiae ad Magnani Ducem Matrem Laudano, Ma

rine Medici Gallianun Reginae nuncupata. Florentiae idi8. a-

pud Zenobium Pignonium in 4.

Panegyricus ad Urbanum Octavum Pont. Max. Mantuae

1624. apud Aurelium,etLudovicumOsannam Fratres^. — Raro,

BALDOVINO Ser Baldovino, Fiorentino.

Vita, e Miracoli di S. Antonino Arcivescovo di Firenze MS.

Si rammenta come smarrita dai PP. Boll liutisti nel T. I. di Maggio pag. jiz.

BALDOVINI Francesco, Fiorentino.

Ad Ser. Ferdinandum Etruriae Principem primum Pìsis , dein

de Libami commorantem nivibus tunc temporis copiosissime de-

'' fidentibus Elegia. Florentiae 1709. Typi Atteneteli* Nestenus,

et ùntomi Alariae Borghigiani in 4.

Lamento di Ceccoda Varlungo colle note di Grazio Mar-

rini . In Firenze \ 755. nella Stamperia Mouckiaàa in 4. — Raro.

La prima edizione di questo gentile, grazioso, ed erotico Idillio fu fatta in Fi

renze nel 1 594. alV Insegna del Lion d' Oro, e quindi in Bergamo nel 1762.

per il Locatelli in 8. con le suddette note. In .stile Rusti.-ale aveano altri pre

cedentemente scritto, tra i "quali 'il Magnifico Lcrenzo de' Medici . che diede

fuori alcune stanze intitolate la Nencia da Barberino , e Luigi Pulci , che al

cune altre ne pubblicò sopra la Seca da Dicomano; così Francesco Berni com

pose la Cairi/la, e il Mngliazzo ; Gabhrkllo Simeoni 40. Stanze in Persona d' A-

meto per la 'Ionia, del Tantera ; il Bronzino la Serenata ; Alessandro Allori i

Madrigali alla Geva ; Francesco Bracriolini le stanza per la Nrn<iattu\ e Mi-

cheUgnulo Buonarroti il Giovane la sua celebre Coni ncdu detta la Taiicia, e altri.

BALDUCCI Niccolo , Romano .

L<* Vita di S. Filippo Benizzi ec. Ved. Foni Giovanni.

BALFSDFNS Giovanni. . ,

Vie de Sainte Catherine de Sienne. ' .

Sta in fronte alle Lettere di detta Santa impresse in Parigi 16*44. '" 4*

BALESTRIERI D. Angelo Paolino, Lucchese.

. Giove Fatidico, et Auspice, Ode Epitolamiche dedicate

all'A. S. d'Anna Maria Luisa de* Medici Principessa di To

scana per le sue felicissime Nozze con l'A. S. .di Gip. Gu
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glielmo di Neoburgo Elettore Palatino. In Lacca. i<$pi. per

i Marescandoii in fogl.

BALLATI Giovanni , Senese .

Vita, Miracoli, e Grazie del B. Antonio Patrizi detto da

Monticia.no , Sanèse, dell'Ordine Eremitano di S. Agostino,

con diverse notizie cavate da più Autori antichi, e modèr

ni. In Sièna 1728. per Francesco Quinza in 4.

BALLERINI Pietro, Veronese.

Vita S. Antonini Archiepiscopi Fiorentini Ord. Praed. .

Sta in fronte alla Stimma Thcologica del Santo da esso di note corredata, e im

pressa Veronae 1740. apud Aiigustinttm Caratonium T. //. in fai.

BALLETTO fatto nel Battesimo del, Terzo Genito delle Ser. Al

tezze di Toscana dai Sigg. Paggi di S. A. S. In Fiorenza 1615.

per Zanobi Pignoni in 4.

BALLO di Donne Turche insieme con i loro Consorti di schiavi

fatti liberi danzato nel R. Palazzo de* Pitti davanti alle SS. Al

tezze di Toscana (Cosimo II. , e Maria Maddalena d'Austria )

In Firenze 1614. per Cosimo Giunti in 4.

BALLO delle Zingare rappresentato iti Firenze nel Teatro dell'

Altezza Ser. di Toscana .nel Carnevale dell'Anno 1614. In

Firenze 1614. per Zanobi Pignoni in 4. - - ;

BALLOTTINO P. Arcangelo, Servita, Bolognese.

Origine e progressi del Sacro Ordine de' Servi di Maria.

In Firenze 1603. in 8.— Sarò.

L'Orlandi nelle Notizie degli Scritt. Bolognesi pag. 6*4. dice, che fu impressa

ancora Ih Bologna, ma non accenna l'anno.

BAMBERINI Domenico, Fiorentino.

Delle Lodi del Ser. Cosimo II. Gran Duca di Toscana Ora

zione. In Firenze 162.2. per Zanobi Pignoni in 4.

BANDIERA P. Gio Niccolo, dell'Oratorio, Senese.

De Augustino Dato ( Senensi ) Libri IL ad L Vincislaum Pic-

colòniineum. Romae 1733- Typ* Io. Zempelin.^.—Raro.

Questa è una bella Vita tratta per la maggior parte dalle sue opere, nella di cui

Prefazione dice esser questa un saggio della sua Storia degli Scrittori Sancii,

di cui più sotto . • • •>

AeneaeSylviigerniana •Jiisioria. itsque ad Pontificatimi Max.

Quest'Opera 'fu siho dal 1734. riveduta , ed approvata. in Roma per la stampa,

e dovea formare un grotto Volume in fogl,, di cui se n'erano già tirati dai Mai*

nardi in detta Citta i primi tte fogli , quando per alcuni particolari rispetti ne

fu itnpedita' la 'stampa . *
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.... . Bibliotheca Senensis, seti Index Scriptonim Senensium.

• Quest'Opera, per cui il Bandiera, come egli dice, lavorò per 20. anni in circa,

esiste MS. nella Libreria della Sapienza di Siena con aumenti fattivi dal!' Ab. Giu

seppe Fabiani. Etjam in eo eram, egli stesso dice nella Prefazione al la Vita del

Dati suddetto, ut rem improbo sane, ac pertinaci labore ad itmbilicum fere

perductam Senensem Bibliothevam ) typis edere aggrederer ec.

—— Inventario delle tante, e sostanziali variazioni commesse

uella Vita di S. Filippo Neri dai PP. Gallonio , e Bacci con

tro quello, che se ne legge nei pubblici archivi, e principal

mente nel gran processo della sua Canonizzazione . MS.

% i •'

Lo rammenta anche il Mazzuchelli nella sua Istoria degli Scritt. d'Italia.

BANDINELLI Baccio, Fiorentino.

Orazione, o vero il Principe esemplare sopra la vita, e mor

te del Ser. Cosimo II. Gran Duca di Toscana. Jn Firenze

1621. per Zanobi Pignoni in 4.

Questo Scrittore è diverso dall'altro di s'unii nome, celebre Sculfore, morto nel

JJ5V-, ma della stessa famiglia.

Succinta descrizione sopra la Galleria degli Illustriss. la-

copo, e Sinibaldo Caddi al Sig. Volunnio Bandinelli . In Fi

renze in 4.. senz' altro. — 7?ara.

Idea della Cristiana Sapienza al Ser. Cosimo IL , e ori

gine della Carità della Madonna de' Sette Beati Fondatori

de' Servi ec. In Firenze 1 615. per Cosimo Giunti in 4.

I! Cont. Mazzuchell! ne ha stravisato il titolo dicendo : Origine della Cristiana

Sapienza ec. Origine della Carità in Firenze, e notizie dei Sette Bnati Fon

datori dell' Oì dine de' Servi di Maria ec. Dalla prefazione , e dal titolo risulta,

che 1* Autore l' avea divisa in tre parti , delle quali per altro non si hanno alla

stampa, che le prime due.

BANDINELLI D. Fulgenzio .

Vita, et memorabilia Alexandri Papae III.

MS. nel C-.. I. i jo. in fogl. della Biblioteca di S. Michel di Murano in Venezia.

Alla paff. i. si legge: Fiilgcntìus Abbas Bandinellius. Non saprei però asserire

se ciò indicar voglia o l'autore, o il possessore, o lo scrittore del Coti. In line

èvvi l'approvazione per la stampa dell' Inquisitore dei 13. Ott. ttfjy. Ma credo

che per anche sia MS. Alessandro HI. era Senese.

BANDINELLI Michelangelo .

Epigramma!a duo in laudem S. Petri Martyris , et S.Philìppi

Nerii . Lu^ae 1682. apud I/yacintum Pa.ciu.rn in fol.

BANDINELLI Tommaso .

Relazione dell'acqua minerale, e vitriolata, e delle sue ra

re qualità, è condizioni, e virtù ritrovata l' anno 1638. nella
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Contea dell' HI. Sig. Pier Francesco Ubertini Conte di Chi-

tignano, dal medésimo Sig. fatta, e pubblicata per benefizio

publico con l'informazione de' Periti. In Firenze 1666. per

Ciò. Batista Gai in 8. — Rara .

Questa è una ristampa . Merita d'esser letta la Dedica all'Ili, e Rev. P. D.-- Angelo

Maria Medici Mont' Ulivetano Abate d' Agnano , che non può esser più curiosa , e

di cui non solo , ma neppur dell' Autore ha parlato il Mazzuchelli .

BANDINI Can. Angelo Maria, Fiorentino.

Vita , e Lettere d' Amerigo Vespucci Gentiluomo Fiorentino

raccolte, ed illustrate ec. In Firenze 1745. aW Insegna deli'

Apollo in 4.

Evvi una Tavola in rame, rappresentante lo sbarco del Vespucci nel continente

dell'America. Riguardo alla controversia insorta intorno alle pretensioni dei due

celebri Navigatori Amerigo, e Colombo io mi rimetto a quanto ne diceno gli Au

tori delle Memorie di Trevoux del 1745. Ott. àn. 94., e mi rimetto alla Storia

di America del Duca Roberrson Lib. II. Noe. 21. senza però approvare -la severità

delle osservazioni di lui sopra 1' Autore della sudd. Vita , il quale per mezzo di

documenti originali» e quasi coevi ha cercato di sostenere i diritti del nostro Con

cittadino. 11 Can. Salvini nei Fasti Contai, piig. <jjo. promesse ancor' egli di far

ne la Vita. „ lo affezionato, egli dice, da gran tempo alla memoria d' Uomo sì

memorando mi son risoluto di distendere in altro tempo la vita di questo Ritro

vatore immortale di nuovi Mondi, per farmi merito, se tanto mi lice , col mon

do letterato , se non collo stile , che so quant' egli è scarso , e mediocre , almeno

colla materia. „ Questa per nostra disavventura non si è veduta.

Principi Amplissimo Io. Vincendo Salviate viro integerri

mo incomparabili reditum Averardi Filii luvenis laudaiissimi

Ang. Mar, Bandinius gratulatur ec. Florentiae 1 705. Typis Al-

bizìnianis in 4. — E' un' Ode .

Specimen Literaturae Florentinae Soeculi XV., in quo dum

Christophori Landini gesta enarrantur , virorum ea aetate do-

ctissimorum in Literar. Remp. merita , Status Gymnasii Flor.

a Landino instaurati, et acta Academiae Platonicae a Magno

Cosma excitatae, cui idem praeerat , recensentur , et illustran-

tur ec, T. I. Florentiae Sump. losephi Rigacci 1 747- in, 8. —

T. IL ibi 1751. in 8. — Raro.

Nella lunga Prefazione ci da I' Autore un'abbozzo del princip} , e progressi della

Fiorentina Letteratura, e de! Restauratori delle Scienze fino al Secolo, in cui at

tacca la Vita di Criscofano Landini. Richiama .in essa la memoria dell' erudizione

tìor. sjao dall'anno 700., e della Scuola pubblica, o Università Fior. , e quindi

scorre Secolo per Secolo enumerarido Soggetti più insigni Fior. in diversi generi

di Dottrine. Le Ceneri del Landino giiiceano inonorate sopra terra nella Chiesa

del Borgo alla Collina nel Casentine. Mons. Arciv. Antonio Despuig y Damerò ora

Cardinal di S. Chiesa nella sua permanenza in detta Provincia ordinò, che a sue

spese gli fosse eretto nel 1803. un Deposito di marmo coli' appresso Iscrizione

parco i'diciisiino del Ch. Sig. D. Pignoccij
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Di Dante , di Maton , del Venusino . .

Quei , che seppe spiegar gli alci pensieri

Miralo , Passeggier , questi è Landino

D'Ovidio emulò i versi lusinghieri, >^ ___ ___

Destò nel Gran Lorenzo estro divino

Dopo tre scorsi ornai Secoli interi .-.,., .1,1:

Incorrotto lo vedi anco il suo trale ,(. .

Par che Natura fatto abbia immortale. t ,

Corona Poetica illustrata con note istoriche , e presentati

all' lllustriss. ed Ecc. Sig. Conte Niccolò Caprara, e D. Ip

polito JJalviati nel giorno dei loro faustiss. Sponsali. In Firen

ze 1754. per Gaetano Albizzini in 4. . ,

L'Esemplare della Magliabeeh. Ci. XXVII. Cod. 3. è postillato dal D. Lamini

Ragionamento intorno alla vita di Amerigo Vespucci. Jn

Livorno 1754. per Ani. Santini, e Comp. in 4

Sta ancora nel T..1. pag. 25. delle Memorie istoriche di più Uomini illustri

Toscani date in luce . diuT istess? Santini nel 17*7- »n +•

Elògio dell' Ab. Francesco Marucelli Fondatore della Pub

blica Libreria Marucelliana aperta in Firenze a pubblica Uti

lità il dì 15. di Sett.' f 752-7n Livorno per il sudd. .754. in 4.

Sta ancora neTT. X. dell» oW. Lett. d' Italia pag. 360. , e nel fJ^JVl

,4 1. dell. Serie desìi Uomrn, III, famedi*, di Lucca •**«•« »«»««««

questo Elogio del £54. di sei Tavole in Rame approntanti 1 It&MfclPK

■ S.'el. Scenograria di-detta Biblioteca , che cominciò a fabbricarsi ne

,74 " Segue a detto Elogio , pubblicato in Livorno , benché non memorato nel

• .fr'omesniL,.l'altro di l2onS. Alessandro Marcelli,.! quale all' cscea»one te-

stamenuria del Zio cooperò con assidua vigilanza, e poi racconta A |^V««

che fu dato mano alla fabbrica, e all' apertura d. cjuell' .ns.gne Libreria d cu ora

è .degno Bib.Mote.cari, il Sig. Francesco del Furia di Prato Vecchio nel Cantino

-'■Giovane di grand" espettitiva , e succèsso^ meritevolissimo del Ch. Un. Angeli»

Maria Bandini si in questa, che nell'altta di S. Lorenzo . _

4 Commentariorum de vita, et scriptis Ioannis Baptistae

Doni Patricii Flor.olim SacrbCardd. Collegii a Secreti* libri

quinque adnotationibus illustrati ad Silvium Valenti S. R. E.

Presbyt. Card. Ampliss. Accedit ejusdem Doni literanum

commercium nunc primum in lucem eìitum. Florentiae 1255'

Typ. Caesareis in fol. ,. h: . ._ . ,

Ouesta Vita è molto bene scritta, e di buone annotazioni fornita. Oltre il Ri

tratto del Doni, dipinto da Tiziano, sonovi le Medaglie battute in suo onore.

Sarebbe desiderabile, che si ritrovassero.! Commentar) sulla Vita del Doni scritti

da Carlo Roherto Dari , mentre da esso lui più, che da ogni altro aver si po

trebbero i particolari precisi d'un uomo, cui tanto deve l' erudizione , e cne

godeva la più alta stima presso i dotti del suo tempo.

— Memorie per servire alla Vita del Sen. Pietro Vettori .

In Livorno i2$6.per il Santini in 4.. ,. ..i ,t I ..VI.



Z4 B A N

Stanno ancora nel Magazzino Toscano T. I. pag. 1 5;. impresso in Livorno nel

17;$. e nella Part. I. pag. iu'j. delle Memorie di più Uomini illustri stam-

pace in Livorni nel 1757. in 4.

Vita, di Filippo Strozzi Padre di Piero Maresciallo di

Francia. In Livorno 1756. per il Santini in 4.

Ancor questa si legge nel T. II. pag. 17. del sudd. Magazzino Toscano, e nel

la Part. /• pag. 40. delle Memorie suddette .

Vita del Card. Niccolo da Prato. In Livorno 1757. per

il sudd. in 4.

Fu riprodotta nel menzionato Magazzino T. li. pag. 10*1., e nelle predette M»

morie Part. II. pag. jj. Nel Teatro Istorico del S. Eremo di Camaldoli di

Francesco M.isccti stampato in Zucca nel 1723. in 4. pag. z>i. si dice, che

I' Ab. Casotti avea scritta la vita di questo celebre Porporato, ma questi poi nel

suo Ragionamento isterico della Città di Prato inserito nel T. 1. della Kac*

colta Calogeriana mostra1 d' aver avuto in animo di soltanto fare una Disserta*

zione sopra l'origine di esso. Egli fu della Famiglia Martini; nacque intorno

al "MO., e morì nel dì i. Aprile 1321. in Avignone. Il di lui nome è troppo

celebre nella storia dei suoi tempi avendo avuto molta mano nei negozj dei Prin

cipi , e degli Stati . Contro questa Vita fu scritto , come vedremo , un Opuscolo

dal P. l'ineschi dell' Ordine dei Predicatori , molto istruttivo .

•——11 Bibbiena, o sia il Ministro di Stato delineato nella

Vita del Card. Bei nardo Dovizi da Bibbùma . In Livorno

1 758. per Ant. Santini , e Compp. in 4. "...

Sfa ancora nella Part. li. pag. 101. delle Mem. Istor. di pia Uomini Illustri .

Questo celebre Porporato , di cui qui evvi il Ritratto , da Bibbiena Terra nella

Diocesi Aretina nacque nel 1470. Fu per 20. anni Segretario di Lorenzoil Ma»

gnifico, e quindi Cancelliere di Piero de' Medici , e j lui fu confidata la cura

dell'educazione di Giovanni, che poi fu Papi Leone X. , il quale il promosse

alla Porpora. Morì avvelenato nel 1 520.

Victorius, seu de Vita, et Scriptis Petrì Vietarli liber

singularis. Fiorentine 1759. in 4.

'Sta ancora trì le Lettere di Personaggi illustri scritte a Pier Vettori tc pub«

blicate ivi dal suddetto Bandini nel 1758. in T. H. in 4. ^—

Ragionamento Istorico sopra le Collazioni delle Fioren

tine Pandette fatte .da Angelo Poliziano sotto gli auspic)

del Magnifico Lorenzo de' Medici ora ritrovate , e restituite

al Pubblico, a cui una volta appartenevano , dal ec. In Li-

tjorno 1762. per Ciò. Paolo Fantechi in 4.

Il Gibbon da al Poliziano il titolo di Entusiasta per aver supposto il preziosa

nostro MS. delle Pandette, come l'autentico esemplare di Giustiniano medesi

mo. „ Questo paradosso, dice egli, è confutato dalle abbreviazioni del Mano

scritto Fiorentino, ed i caratteri benché latini palesano un'Amanuense Greco,,

/jfor. della Decad. , e Caduta dtli Impero Romano Lib. 44. Ma il Poliziano

considerò attentamente tutte le particolarìta del MS. , di cui era Giudice molto

«ompeteme , e non dubitò di asserire francamente , che quella era produzione
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di un amanuense latino , e non greco: Est autem, dice egli in una Lettera a Lo»

dovicu Bolognese Lib. XI. , Liber caracteribus majtiscttlis , tine nllii compen

diariis notes; fine ullÌ3 diitinctionibus i nec graecus , sed latinus vidcìicet

illa ipie , quem inter cetcras publicaverit /tistinianus. Quest'Opera, che con

siste in due Tomi in fogl. , serietà in Pergamena fu depositata, dice il suddetto

Gibbon sul!' autorità del Brenckmanno Hi.it. Pand. Florent. L. I. C. x. xr. xir.

pag- di. oj. come una Sacra Reliquia in una ricca Cassetta, nel!' antico Palazzo

della Repubblica , legata di nuovo in porpora , e mostrata ai curiosi Viaggiatori

dai Monaci, e dal Magistrato, con la testa scoperta, et funabulii acccnsis. Di

presente si 'custodisce nella Laurcnziana.

Descrizione dell' Insigne Codice XIII. del Pluteo IX. della.

Biblioteca Laurenziana. ' '
• - * .- '

E' riportata dal D. Lami nelle Nov. Leu. Pior. 176*». Cod. zpp. , e ji J. Contiene

questo prezioso Codice l' esposizione di M. Gio. Gtitostomo sopra Giob , ilella

quale altro non ci restava lino al presente, che alcuni frammenti inseriti nella

Catena de' Padri Greci in Giob, impressa in Londra l'anno 16)7. in fogl. per

opera di Patrizio Giunto i e della quale due ottimi Testi si conservano tuBa iud>

detta famosa Biblioteca.

Epistola ad losephum Venceslaum de Licchtenstein de ce

leberrimo Codice Tacticontm Bibliothecae Laurentianae. Fio

rentine 1766. in 8.

•- Caralogus Codicum MSS. Bibliothecae Atedicede Lauren-

tianae Tomus L varia continens opera Graecorum Patrum .

Florentiae 1164* Typis Cajetani Cambiagi in fol.

Tomus li, in qua Astronomi, Mathematici , Poetae , Phi-

lologi , Qratores, et Ristorici. Ibid. 1768.

• • Tomus IIL in quo Philosophi , Medici , Chirurgici\ E-

thici , Politici , Nomici; Accedimi Codices Gaddiani Graeci ,

et indices locupletissimi . Ibid. i ilo.

Catalogus Codicum Latinorum Torti. L in quo Sancii Patres

Latini, et Scriptores Ecclesiastici recensentur. Ibid. 1774.

Tomus II. in quo Grammatici, Rhetores, Philologi , Poe

tae, Misterici, Cosmographi, Astronomi. Ibid. ili*,*

Tomus IIL in quo Aledici, Chirurgici , Philosophi, Poli

tici, Nomici . Accedunt Codices latini omnes BibliothécaeGad-

dianae, nunc Medicei. Ibid. 1776.

Tomus IV. continens exactissimam recensionem MSS. Co

dicum circiter DCC., qui olim in Fiorentino- S. Crucis Coeno-

bio Atinorum Conventualium adservabantur . Ibid. i777r

• Tomus V. , in quo Italici Codices continentitr , Ecclesiasti

ci, Rketores, Poetae, Ristorici, Cosmographi, Astronomi,

Medici, Chirurgici , Philosophi, Politici ec. Ibid. 1778.

—— Bibliotheca Leopoldina Laurentiana Tomus L , in quo co«
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tinentur Codìces Aedilium FLorentinae Ecclesìae, Mìnórum de

Ooscrvantia in Agro Mugdla.no , loco dicto de Nemore , et £i-

sterciensium Montis Amiatae . Ibid. 1790.

Tomns IL comprehend^ns Codices Gaddianos reliquos, olim

Ma.glijLbcchia.nos , nunc Laurentianos , Strozzianos ec. Ibid. 1 702.

Tomns III. exhibens Codices Bibliothecae Mediceae Fesuia-

nae , Medicea.? Palatinae, et Regii Gazophilacii . Ibid. 1793.

— Lettere sopra i Collettori dei Codici Orientali esistenti

nell' insigne Biblioteca Laurenziana, diretta al Sig. Giusep

pe Bencivenni già Pelli. In Firenze 177/2. m, 12.

Lettera sopra i principj , e progressi della Biblioteca

Laurenziana scritta in occasione di essere stati trasferiti nella

medesima i Codici Orientali, che si conservavano nel R. Pa

lazzo. Si aggiunge un'esatta notizia de' Codici più insigni

per uso degli eruditi forestieri, che qui concorrono . In Fi

renze 1773. per U ALlegrini, e Pisani in 12. , ,

Sta ancora nelle tìov. Lett. Piar, all'anno 1772. Col. 17.43.81. 113. 161.10$.

»4i. i;j. j*i., e jyj. . .

—- Lettere XII. ad un amico, nelle quali si ricerca, e s'il

lustra 1' antica, e moderna situazione della Citta di Fieso-

le , e suoi Contorni pubblicate in occasione del solenne in

gresso dell' Illutriss. e Reverendiss. Monsig. Ranieri Mancini

Vescovo di quella Citta seguito il, dì 26. Maggio 1776. In

Firenze 1 776. per i sudd. in 4.

 

Stanno ancora nelle sudd. Nov. Lett. Fior. sotto l'Anno 177}. e

0 segfr. Furono dall'Autore riprodotte con giunte, e correzioni nel i8»o. in Sie

na per il Sindi in 4. , tratte dal T. 111. delle Notizie Istoriche dei Contorni di

Firenze, che tutto si raggira sulla descrizione di quell'antichissima Cittì . Contro

alcune di queste lettere infierì fuor di modo il P. Ab. Baldoriotti Can. Latera-

nense nell'opera, che ha per titolo: Appendix in adriotationes Bandinianas

ad Vitatn Mamilii Ficini , item in quìntam Epistolam Fetulanam 1774- "' 4.

Questa appella ad altra Opera più fiera , che è intitolata : Appendix in Praefa,»

tionem Bandinianam ad Catalognm Biblioth. Medie. Lattrent. \j6y, in 4.

- Istoria della celebre Biblioteca della Metropolitana Fio

rentina trasportata nella Laurenziana . .

Sta nelle Nov. Lete. Fior. ali' anno 1778. Col. 193. 2op. 497. 54$. 577. e fyj,

- Memoria riguardante il Collettore della celebre Libreria

Strozziana, che fu Carlo Tommaso Strozzi , trasferita dopo

l'estinzione della Famiglia nella Laurenziana. Ivi all'ann.

1786. in più .date .

—— Dissertazione sull' antichissima Bibbia creduta dei tempi



PAN 72

di S. Gregorio P., ora trasferita dal celebre Monastero di

S. Salvatote di Monte Amiate nella R. Biblioteca Lauren-

ziana . In Venezia i -^Só- per il Coleti in 4. — Rarissima .

Sta aneora nel T. XVIII. pag 43. e segg. della Raccolta Ferrai ese di Optisc.

Scientif. 11 suddetto Monastero, di cui ne parla a lungo il Gigli nel suo Diario

Sanese T. lì. pag, 390. , situato nella Diocesi dì Chiusi , è uno dei più insigni

Santuarj d'Italia nell'età media, occupato prima dai Monaci Benedettini lino al

1210., indi dai Cistcrciensi, e quindi soppresso dal G, D. Leopoldo. Fu scritta la

menzionata Bibbia da D. Servando discepolo di S. Benedetto, e non già da S. Gre

gorio Papa, come ivi dice il pr'efato Gigli T. I. pag. idi. 11 Somm. Pont. Pio li.,

che la vidde,cosìne parla nei suoi Comtnentìrj: inter tjttae unum maximum, et admi-

rabile Veteriitet N'ivi Testamenti litteris majusculis exaratum , quqd Plus

Pontifex cupide vidit. Con questa Dissertazione aumenta U dotto' Autore ciò,

che avanti ne avea egli detto nelle Sov. Lett. Fior. all'Anno 1785. Col. 1 . 17.33.

49. 65. 14?. idi. 177. 193. 209. 225. p 241., e quindi di nuovo accresciuta, ri»

fusa, e da me tradotta in latino si trova nel T. 1. della Continuazione del Catalogo

Laurenziano intitolato: Biblioiheca Leopoldina Laurcntiana.

Illustrazione di due Evangeliari greci del Secolo XI. ( esi

stenti nella Laurenziana) , appartenenti l'uno alla, Chiesa di

Costantinopoli , 1 altro a quella Trabisonda . In Venezia 1787.

per il Colei 1 in 4.

Questa illustrazione, che fu aumentata dall' Autore e che.stà ancora nel T. XIX.

di detta Raccolta pag. 137. leggesi pure nelle *udd. Nov. Lett. Fior, all'anno

1783. Col. jip. j2p. J4j. jdi. 177. S9Ì-* e do'j>. Ancora questa fu dall'Autore

riprodotta in latino nel T. 111. pag. 489. e IMA del Supplemento all' Indice Lau«

tenziano. Questi Evangeliarj per tre Secoli qua! preziosa Re.iquia furono con

servati di fronte alle celebri Pandette Fior, nella Cappella della R. Guardaroba

di Firenze, ove per anche leggesi la. seguente Epigrafe. Evangclium. inuenit

sibi domum, et Leges locum ubi quiescànt.

Vita di Angelo Poliziano

Sta nel T. 1. delle Memorie di più Uomini illustri Toscani pag. 37.

Vita di Leonardo da Vinci Pittore, e Architetto Fioren

 

tino . Ivi pag. 111.

Del Monastero di S. Pietro di Pontignano nel Territorio

Senese posseduto per lo avanti dai Certosini, ed ora dagli

Eremiti Camaldolensi , Lettera odeporica diretta al Reve-

rendiss. P. D. Alessandro Fieri ( Fierli ) da Cortona Mag

giore delS. Eremo di CamaldolL. In Firenze i-fiy.per il Moll

ette in 4.Ragionamento sopra un'Opera non. più stampata di Ugo

lino da Montecatini celebre Medico del Secolo XIV., nella

quale si tratta delle acque Termali della Toscana , e loro di

versi usi in medicina, e specialmente di quelle di Monteca

tini nella Valdinievole . In Vinegia 1689. per il Coleti in 4.
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Sta ancora nel T. XXI. pag. pj. e segg. della suJd. Raccolta. Ferrarese»

—— De Fiorentina -lunctanim Typographia , ejusque Censoribus,

ex qua Graeci, Latini, Tusci ScriptoresopeCodicumMSS.avi-

ris dariss. pristinae integritati restituii in lueem prodierlint :

Accedunt excerpta uberrima praefationum libris singulis prae-

missarum ec. Lucae 1791. Typ. Francisci Bonsignori Voi. II. in 8.

Evvi in principio un'elaborato Albero Genealogico della Famiglia Giunti d'ori

gine Fiorentina, e non oltramontana, come altri hanno falsamente opinato. 11

Capk. V. è molto interessante , mentre per ordine alfabetico di Cognomi si da

il Catalogo dei Censori di questa nostra celebre Stamperia con molte importanti

notizie riguardanti la vita, e gli studj di ciascuno di essi. L'epoca dell'edi

zioni Giuntine si prende dal 1497. al tyyo. Non solo qui si parla delle edizioni

Giuntine di Firenze , ma eziandio de Veneta lunctarum , et Lugdunensi Typo*

graphia. li Ch. Ab. Mauro Boni a pag. xxii. del Quadro Critico Tipografico,

dice che ,, questo Catalogo ragionato ci fa desiderare, che 1' eruditissimo Biblio

tecario abbia qualche quiete dalle più serie letterarie occupazioni per dare il com

pimento al Catalogo Giuntino, non solo- della Fiorentina Tipografia, ma ezian.

dio della Veneta, e della Lionese » tanto utili per l'edizioni de' Classici Greci,

latini, ed italiani. Non sono stati esauditi i suoi voti. •

Notizie IstòÉìche delia ' illustre Terra di S. Gimignano

in Valdelsa.

Stanno nel T. Vili, dei Viaggi del Targioni pag. i8j. — 280. ediz. il.

—— Notizie Istoriche intorno af Sacro Corpo di S. Susanna

M. estratto 4al Cimitero di Priscilla in Roma , che si con

serva nella Chiesa Parrocchiale di S. Michel' Arcangelo po

sta nel Castello del Ponte a Sieve in occasione della sua

Festa, con tre Inni latini, e un Sonetto in lode della me

desima Santa.

Descrizione di tre Urne Etnische, e Romane trovate nei

. contorni di Fiesole., verso Pratolino.

Sta nelle Nov. Leti. Fior. del 1744. CoZ. 6"8p. e segg.

—-i— Oecumenìci Concilii sub Eugenio IV. Ponti'fice Florentiae

habiti prò unione Ecclesiae Graecae , et latinae Chartae , -olirti

in Aedibus Populi Fiorentini > adservatae , nunc in Mediceam

Bibliothecarti translatae studiosis omnibus patent Ang. M. Ban-

dinius Efgius Praefectus ex autographis excripsit , Prolegome

nis, et notis illustrava. MS. in 4. Sarebbe in ordine per la stampa.

••• '' La Provincia del Casentine illustrata, che può servire

di supplemento ad alcuni viaggj per la Toscana, per osser

vare le produzioni naturali, o gli antichi monumenti di essa

del D. Giò. Targioni Tozzetti. MS. nella Biblioteca Maru-

ccllianain T.XII. infogl.,a. cui l'ha lasciata per Testamento.
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Dell'antichità, e prerogative della Basilica Laurenziana^

MS. nella Libretti di S. Lorenzo in fogl. Quivi parla i lungo di detta Libreria ,

anzi l'oggetto principale è l'illustrazione della medesima.

BANDINI Mons. Francesco , Arcivescovo di Siena.

Lettera a un Accademico di Padova intorno alla condizio

ne di C'u/n/o/aSanesc, annoverata dal Boccaccio tra le Donne

illustri. MS."

BANDINI Ab. .Luigi, Fiorentino.

Vita di Mess. Francesco Pefrarca. '' ' '.(v!

Sta in .fronte alle Rime del Poeta dallo stesso Bandini stampate in Firenze

nel 1748. per Giuseppe Pagani in 8. In questa Vita attribuita 'falsamente dal

Vossio al Manni , a cui premette un breve Albero della Famiglia , sono, dell*

notizie particolari , e non riferite nelle altre vite del Poeta , circa la sua Fami*

' glia , ed altre qui messe in veduta -per la prima volta . 11 D. Lami nelle i Nov.

Lett. Fiat: ali' an. 1748. Col. ypj. e tfop. corregge sovente alcuni abbagli in questa oc

corsi . 11 Cav. Gio. Batista Baldelli a pag, 1 1. della vita del medesimo Poeta re

centemente stampata, di essa ne dice quanto appresso „ Egli è un diligcntissì-

mo ricercatore degli Antenari del Petrarca , sui quali diede alla luce molte igno

rate notizie tratte da originali fonti , per lo che la sua vita può esser dai dotti

reputata un acquisto ; ma quasi lo abbandonasse poscia qucll' amore di ricerca ,

apparisce nelle gesta, e nei pregj del lodato, quanto gli antecedenti, magro,

trascurato , e confuso Scrittore „ .

BANDINI Mario , Senese . '.

Orazione recitata nel 1520. ne' Funerali di Mons. Girolamo

di lacopo Piccolomìni Vescovo di Pienza. ' "
- i- • .« . . -± . . ) .i ',.;,''

E* rammentata dal Pece! nel T. 11. pag. i yj. della Meni. In. Crit. della Cit

tà di Siena , ma non ci dice se è stampata , o MS.

Discorso recitato in Siena per animare i Cittadini a

conservare la .Libertà contro i contativi del Som. Pont. Cle

mente VII. Ivi T. II. pag. 1 54., e $£££•. . v.;

BANDINI Card. Ottavio, Fiorentino.

Orano in obitum Ser. Cosmi Medicis M. E. Ducis habita Ro-

mae in Aede D. Io. Baptistae xm. Kal. lui. \e)i$.FLorentia£

1574. e 1578. ex Officina lunctarum in 4.—Rare.

Fu ivi ristampata nel i J74- e* Officina Barthol. Sermqrttlli in 4. mancante pera

delle molte poesie latine, e toscane, che si trovano nell'edizione dei Giunti.

Fu tradorta in volgare da Francesco Falcone) ni Volterrano , e data alle stampe

nell'anno i stesso non in Volterra, come afferma il P. Negri Scritt. Piar. pag.

4jp. , ma bensì in Firenze per Giorgio Mari-scotti in 4. 11 sudd. Negri, e I Ol-

doini in Athen. Roman. pag. 511. gli attribuiscono altra orazione volgare in lo

de del medesimo recitata in S. Lorenzo di Firenze, il che è falso. Il Card. Ban

dini fu Vescovo di Fermo, mori Vescovo d'Ostia, e Decano del S. Collegio,

il di i. Agosto 10*20. ,
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BANDINI Arciprete Sallustio, Sanese .

Orazione detta nell'Accademia Intronata il 25. Apr. 1720.

per l'Esaltazione deJl'Emin. F. Marc' Antonio Zondadari al

Gran Magistero della Religione Gerosolimitana . In Siena.

•i 220. .per il Bonetti in 4. — /?ara. r,u •- ./

Oltre a questa fu stampato un giudizioso elogio, che al medesimo Zondadari et

foce, conforme vedesi tutto intero riportato dallo Zeno nel Giornale do' Lette

rati d'Italia T. XXXVII. pag. iS6. e ssgg.

Discorso economico scritto dall'Arcìd. Salustio Antonio

Bandini Patrizio Senese nell' anno 1 737. , e pubblicato nell' an

no 177;. dopo la di lui morte seguita nel I7JÓO. In Firenze
/-i W i . . . 0 • *

• *T7:v Per Girano Ca.mbla.gi m 8.

Questo Discorso'

Che t,ae i Vom dal Sepolcro , e in vita il serba,

tatto raggirasi sopra i vantaggi considerabilissimi per l'erario del Principe, e sol

lievo per i suoi sudditi, che ritrai- si porrebbero dalla Maremma di Siena, ora

si povera, ed Abbandonata, qualora rosse adattato un progetto, che ei propone»

Lo Zeno nel Giornale suddetto T. XXXVII. pag. 285. appella il Bandirli Saggttt9

per nobiltà, e Letteratura cospicuo. 11 Ch. Tiraboschi nella Continuazione dril

nuovo Giornale de' Letterati d' Italia T. XI. pag. 60. — 87. di quest'Opera di

un lungo , e dotto estratto .

—— Orazione funebre in morte di Mons. Leonardo Morsili

Arcivescovo di Siena, a- dì 8. Apr.'-i 7 13. MS.

BANI Cosimo. ... /. "."'

Esequie, e pómpe funebri del 'defonto Luigi Delfino di

Francia Figlio del sempre invitto Luigi XIV. Ù Grande ce

lebrate nel Duomo di Livorno 'il dì 28. Sett. 171 1. dalli Si-

'gnori Nazionali sotto la direzione dell' Illustriss. Sig. Carlo di

Riencourt Scudiere , e Consigliere di S. M. C. , e per essa

Console Generale ne' Mari di Toscana. In Livorno 1711.

per lacopo Valsisi in 4-. * •

Evvi il Catafalco inciso da Francesco M. Francia .

BANNI Gìo. Maria".'

Descrizione universale della Terra, e Capitanato di Fiviz-
• sano fatta nói 164.6. - •• ' i '.".>-.»..-:' ,.-.;;••

• ' ••"- • J i .i.\' ' •••:*.:.:. . ' : ,

La rammenta il EX. Targioni nel T. XI. dei suoi Viaggi della Toscana pag. 411.,

ove dicesi, che MS. troVarasi fino <iai suoi tempi tr.1 i MSS. della Biblioteca del

R. Palazzo de' Pitti Cod. tfo. in fogl. , e adesso sarà nella pubblica Libraria Ma-

glìabechiana'.'' •• i -i. . . ••> • i \ .; • ;• . .•• «\i

.—— -Descrizione ,^e Notizie Istoriche di Fivizzano.

Sta nel T. XI. de' suddetti Viaggi pag. 411. — 41 j. ' "
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Babaterio F. Vincenzio, dell' Ord. de'Pred., di Piacenza.

Volumen defensorìum D. Catharinae Senensis , quo enodanttu

nodi plurimi Theologicales curiosi , et rcfelluntur objectae ra~

tiones , seu nugae , et allucination.es veliniJigmenta, et inania

verba , sicuti quadam ira , et odio praecipitatae . Così il P.

Echard . Script. Ord. Praed. T. II. pag. 82.

Bapba P. Alberto, Carmelitano, di Napoli.

Compendio della Vita della B. Suor Maria Maddalena de' Paz

zi ec. In Napoli 1627. per Lazzaro Scori°gio in 4.

Di questo Scrittore non parla il Cont. Mazzuchclli negli Scritt. d'Italia.

Barba Giano Benedetto, Napoletano.

Carmina ad Nerium Corsinum Cardinalem amplissimum. Ro-

mae 1749. in 12.

Barba (della) Pompeo, di Pescia .

De Balneis Alontis Latini Lommentarius .

Sta nel T. V . pag. 1 3 y. — ipo" edis. II. de' Viaggi per la Toscana del sudo*. D.

Targioni . Il Mamtosio Archiatr. Pont if. pag. igj. qualifica l'autore con i rkoli

seguenti: doctissimus , amoenus, aptissimus ad dicendnm idonee , et congru.cn»

ter, ingenio semper acuto, et eleganti. Morì nel 1581.

Barbadorq Donato, Fiorentino.

Orazione di Mess. Donato BarbaJoro, e di Mess. Alessan

dro dell' Antella mandati nel 1377. dalla Rep. Fior. Amba

sciatori a Papa Gregorio XL per discolpare la Repubblica

Fior., e chiedere l'assoluzione dalla scomunica.'

MS. nella Magliabech. Class, xxv. Cod. 348. Forse quest'Orazione è diversa da

altra di esso Barbadoro , che dicesi da hui recitata al medesimo Pontefice in Avi

gnone, la quale è MS. nella Riccardiana al Banco Q. iv. num. xix. in fogl.

Barbi F. Raimondo, dell' Ord. de'Pred., Senese.

La Vita deFB. Andrea Gallerani nobile di Siena, Institu-

tore dello Spedale de' Frati della Misericordia. In Siena 1638.

per il Bonetti in 4.

Questa è una traduzione di quella di autore anonimo, che riportano i PP..BoUan-

dltfl nel T. 111. Martii pag. 4p. come essi vi asseriscono. Il Mazzuchelli Scritt.

d' Italia mostra di non sapere, che il Barbi la scrivesse in latino.

Rarbiani Marcellio Vcstrio, da Imola.

Coronazione del Ser. Sig'. Cosimo de' Mèdici Gran Duca di

Toscana fatta dalla Santini di S. Pio V. in Roma sotto il dì

5. di Marzo 15(^0. con il Viaggio, e regia' entrata di S. A.

in Roma. In Firenze per il òenvartelli in- 4.— Rara.

fu Kampau ancora in Viterbo in 4. senz'aldina nota Tipografica, ttel 1570. da
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Filippo Giunti in Virente furono pubblicate Littnrae S. D. N- Piì PapaeV, su

per Creatione Cosmi Medicea in Magnum Ducem Ethruriae ei subjectae . "

Barbianj Ottaviano Vestrio, Romano.

Gratulatio ad CUmentem Vili., quo prinium die in Tuscu-

lanum secessit. Romae 1592. apud Paulum Biadimi in 4.

Per ertore forse di stampa iipll' Indice della Biblioteca del Card. Imperlali a pag.

541. si dì per stampa;» 'detto libro n«jl 1582., allorché Clemente Vili, t'j crea

to Ponte lice nel ijpii

Gratulatio ad CUmentem Vili, ob renovatam susceptae Ppn-

tijicalis Coronae memoriam. Romac 1593» apud eumd. in 4.

Gratulatio ad CUmentem Vili, tertio ineunte Pontijicatus

anno, ob renovatam susceptae Pontijicalis Coronae memoriam .

Romae 1594. apud Impressores CameraUs in 4.

Barrieri P. Niccolò, dell' Ord. de'Pred.

La Vita del B. Guido da Cortona dell' Ordine de' Frati Mi

nori . Al Ser. Principe Leopoldo di Toscana . In Perugia

1652. in 12. — Rara.

" I Bollandisti Aota Sanct. T. II. pag. 6?o8. num. j. taceiano questa vita come

distesa con stile troppo ampolloso, e metaforico , sen^a che contenga cosa alcuna

di sostanza riguardo all'Istoria, al che risponde il P. QUetif Script. Ord. Praed.

T. II. pag. 671-1 doversi piuttosto considerare un Panegirica, che un Istoria,

stante la scarsezza delle notizie intorno alla di lui Vita. Di più può dirsi, che

tale era, lo stile, e il metodo del Secolo , in cui scrisse.

La Prodiga Figliuola , cioè breve Ragguaglio delle più

nobili azioni della B. Margherita da Cortona . In Perugia \66o.

e ivi ió^i. 3. ediz. per gli eredi di Sebastiano Zecchini' in 8.

Vita di S. Agnese Segni di Montepulciano dell' Ord. dei

Pred. Alla. Duchessa Eugenia Spada . In Roma i66i-P^r Igna

zio de, Lazzeriin 8. — Rara. Edizione elegante.

Barboni D. Arsenio, Vallombiosano, di Poppi.

L'Aquila prodigiosa per l' Assunzione di Papa Clemente IX.

E' stampata . Tanto di questa , che delle seguenti non parla il Cont.Mazzuchèlli.

L'Eroe Coronato, Orazione per l'Esaltazione alla Por

pora dell' Ab. Rospigliosi Nipote di Clemente IX. Som. Pont.

Ancora questa gode la pubblica luce, ma ne ignoro l'epoca.

Le portentose, conquiste delle due Chiese Militante, e

Trionfante, o sia Storia Panegirica per tutti i Santi Monaci

Valombrosaui . In Firenze 1637. ...,..•

11 Parto prodigiosa della Grazia in onore del B- To
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rcllo da Poppi Eremita Valombrósano . In. Firenze 16^3. per

Francesco Livi in 4.

Orazione in lode del Braccio diS. Gio. Gualberto MS.

 

E' rammentata , siccome le altre siidd. dal Cerracclvini nei Fasti Tedi. pag. 517.

Barcellini P. Innoccnzio, Ab. Celestino, di Fossorabronc.

Industrie litologiche per .dar risalto alle virtù di S.Pietro

Celestino Som. Font., e liberare da alcune taccie Dante

Alighieri, creduto censore della celebre rinunzia del Pon

tificato fatta dal Santo stesso. In Milano i^oi. in 8.

C ii leggerà attentamente questo eruditissimo, egualmente che raro Libro, re

sterà peisuaso, che Dante in quel famoso suo verso accennò E*au , e non S.

Pier Celestino»

Bardi D. Alessandro, da Colle.

Oratio funeraks in obiui iti. D. Laurentii Usimbardi Sena

toria habita pio Eostris coram Senaru , et Populo Collensi.

Florentiae 1632- tn 4- — Rara.

Bardi Can. Angiolo, di Siena.

Istoria di Siena . -

MS. ncHa Segreteria Vecchia di Firenw in T. 11. òt fogl.,c in Siena. Di que

sta dice 1' Ugurgieri nelle Pohpe Sanai pag. <5$2. della Pai*. 1. , che è bfllis-

ì'i.nj , e degna, che se ne faccia gran conto da Rancai, perchè Io stile non è

affettato, ma' puramente istòried , le parole proprie, e .significanti, e l'Amore

veridica e sincero. Il Pecci però a turca ragione nelle Mini. Jstoi: Crit. della

Città di Siena T. IV. pag. Ó4. afferma essergli fitta di guida per le suddette

sue Memorie. Di fatti essa talmente ci porge una giusta idea de' fatti accaduti

in quei tempi, che da quei, che desiderano d' esser distintamente ragguagliati

delle cose de' Senesi , si legge molto volentieri. Verso la metà è mancante di

moke «rtc; e non è noro come siano perite. Siccome s'ignora pesche non csi-

etano sneora la prima Parte della medesima Storia , e la vita di Pandolfo Pe-

trutei, che ivi accenna d'avere scritra . Essa principia dagli anni, ne' quali co

minciò a givem-re la Repubblica di Siena il Card. Raffaello Pettucci sino all'e

stinzione della Repubblica.

Bardi Ferdinando de' Conti di Vernio, Fiorentino.

In morte del Ser. Principe Francesco di Toscana. Orazio

ne recitata pubblicamente nell' Esequie celebrate a quell'Al

tezza in Firenze dal Ser. Ferdinando II. suo fratello il dì

20. Agosto 1634. nella Chiesa di S. Lorenzo. In Firenze

per Zanobi Pignoni in 4.

Nella Relazione dell'Esequie fatta da Andrea Cavalcanti , e stampata a parte ivi

neli';.nno stesso per Ciò. Botila Lattami si dice a pag. <i.,che dal Banfi fa

recitata un' elegante, e grave Orazione , in cui con tarafacondia, è peregrini

concetti si spiegai ono più distintamente t pregi del Ser. Principe.

Descrizione delle Feste celebrate in Firenze in consinn
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tura delle Reali Nozze de'Ser. Sposi Ferdinando II. Gran

Duca di Toscana, e Vittoria della Rovere Principessa d' Ur-

bino . In Firenze 1 637. per Zanobi Pignoni in 4.

BARDI Mons. Filippo, Vescovo di Cprtona. .

Synodus Cortonensis habita anno 1615. Florentiae j 6 1 5. in 4.

BARDI Giovanni, Fiorentino. ' , y

Discorso del Giuoco del Calcio Fiorentino. In Firenze 1580

per i Giunti in 4.
• . " ..-•••>: ..-.'.."'

Il Mazzuchelli Scritt. d' Italia T. III. pas>. 33 j. lo dice, ma con errore, stam

pato in detto anno in Venezia. Evvi in fine la figura in rame del giuoco. Fu

ristampato ivi nel idi?, dai medesimi Giunti, e ivi 167). con aggiunte , e con

Capitoli dal Cocchini ali' insegna della Stella in 4. Il P. Negri Scritt. Fior.

oltre ali' aver raddoppiato al suo solito questo Scrittore , dice essere stato sum-

pato per la prima volta nel itfij. , il che è assolutamente falso, come si è ve

duto. Fu riprodotto in Firenze nel i698. nella Stamperia di S.A. S. alla Con*

dotta in 4. con notabili aggiunte . Questa edizione e <1* altra del j 6j j. sono citate

dagli Accademici della Crusca. Questo nobil Giuoco del Calcio Fior. proprio, e

peculiare della nostra Città di Firenze , insieme co' più ricchi , e* qualificati Gen

tiluomini corrispondea a quella gioconda Festa chiamata dai Greci Sferomachia t

e dai Latini con voce greca
« .

BARDI D. Girolamo, Camaldolense , Fiorentino. ;

Vittoria Navale ottenuta dalla Repubblica di Venezia con

tro1 Ottone Figliuolo di Federigo I. Imperatore per la resti

tuzione di Papa Alessandro III. (Senese) Pont. Mass. ve

nuto a Venezia. In Venezia 1 584. per Francesco Z'detti m 4.,

e ivi per Antonio Pincili 1619. in 4. — Rara l' una , e /' altra .

li P. Possevivo Appar. Sacer T. II. pag. ip. prende sbaglio con dire , che

questa vittoria fu ottenuta dai Veneziani contro i Turchi. 11 P. Negri Scritt.

Fior. pag. ip8. oltre il supporre che ella sia distesa in lingua latina , e che sia

per anche inedita , il che è falso, gli attribuisce ancora un'altra opera , che egli

intitola : Trattato della venuta d' Alessandro III. Pontefice a Venezia . Questa

è stamp.it a in Venezia nel l'iiy. per Evang. Deuchino in 4 , ma non è del

Bardi, ma bensì di Don Fortunato Olmo Cassinense, come si dirà in seguito.

BARDI Luigi .

Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitata nel 1 605.

nell' Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo . MS. ivi .

BARDI Piero, Fiorentino.

Memorie dell' Accademia della Crusca MSS.

Queste sono molto commendate dal Salvini nei Fasti Con*, ove a pag. 332. si

protesta d'averne di esse siccome dei Capitoli della medesima scoperto l'Auto

re, che fu il suddetto. Questa è quella tanto celebre Accademia istituita da Co

s'imo all'oggetto d! ridurre la lingua Toscana veramente Lingua degli Eruditi,

talché salendo ella in maggior pregio, più ne venisse la Patria nostra acclamata,

e riverita. Furono' compiutamenre esauditi i suo! voti , e i suoi maravigliosi pen

sieri, e ano d' allorajgli Scrittori della mia Patria furono dal Domenici) i nel
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go delle Imprese proclamati Maestri, e Principi della Lingua Toscana , e sin

golai i in tutte le scienze. Questa, secondo che portano le umane vicende,.da

pochi anni in qua più non esiste. Fecondissima come ella è , il di lei Tribu

nale avrebb'egli mai tollerato, che ella imbrattata fosse, e deturpata con tante,

e sì frequenti barbare espressioni accattate, e mendicati: da linguaggi stranieri?

BARETTI Giuseppe, Turinese.

Vita di Niccolo Machiavelli.

Sth nelle Opere del Machiavello impresse in Londra per TommasoDavies 1772.

in 4. In questa egli intende di darci una generale idea della vita del nostra

Niccolo, un preciso carattere del medesimo, una esatta critica delle di lui o-

pere : tre punti interessantissimi , e quanto di per se befli nella loro idea , al

trettanto eseguiti imperfettamente, perché riguardo alle notizie della dì lui vita ,

ve ne cono meno di quelle, che noi sapevamo, e che sono pubbliche per le

. stampe, riguardo poi al di lui carattere è falso quello, che ei gli fa, ed è in

giusta egualmente, ed appassionata la critica, che ei ci dì, delle di lui opere.

BARGAGLI Girolamo, Senese. ,

Dialogo de'Giuochi, che nelle Vegghie Sanesi si usano di

fare . AH' Illustriss. ed Eccellentiss. D. Isabella de' Medici Or

sina Duchessa di Bracciano. In Siena 1558. in 4. .

Fu ristampato ivi nel 1572. per Luca Bonetti in 4. In Venezia 157?. per Gio.

Ant. Bertagli in 8., ivi l$8i. per Alessandro Cardane in 8. ivi i6oy.

per Pietro Bertani, ed in Siena 1611. in 12. Moni. Fontanini Eloj, hai. pag.

• ai. chiama questo Dialogo bello, e curioso.

——— La Pellegrina. Commedia rappresentata in Firenze nelle

felicissime Nozze del Granduca Ferdinandode'Medici,e:di

Maddalena Cristiana di Loreno 1580. In Siena 1580. per

Luca Bonetti in 4.

Fu ivi ripetuta nell'anno messo per Matteo Fiorimi in 12., e quindi in Ve*

/lezio 1606. e 161 i. per Gio. Pidciani in i». Leggesi ancora nei Voi. II. delle

Commedie degli Accad. Intronati. In Siena 1611. per Matteo Fiorimi ima.

BARGAGLI Scipione, Senese.

Orazione nella morte del Rev. Mons. Alessandro Piccolomini

Arcivescovo di Patrasso, ed eletto di Siena. In Bologna 1579.

in 4. — Rara .

Sth ancora nel mo Libro delle Imprese edìz. di Venezia 15^4. per Francesco

Franceschi in 4.

• Descrizione dell' entrata dell'Ili, e Rev. Mons. Ascanio

Piccolomini alla Possession del suo Arcivescovado in Sie

na il dì 21. di Nov. 1589. In Siena 1590. per Luca Bo

netti in 4— Anonimo.

• II Turaraino ( Dialogo ) , ovvero del parlare , e dello scri

ver Sanese. In Siena 1602. per Matteo Fiorimi in 4.

Nel tempo , in cui caldamente si disputava del nome , che duvea darsi alla voi*



86 BAR

gar nostra lingua, alcuni Accademici Intronati vennero in opinione di chiamarla

Saliere, fra i quali tu il Barbagli in questo '>ial>g<>, che inUitizzo tu A limo

Politi denominandolo Tarantino ddl nome di Virginio Turacnini introdottovi a

ragionare con Curzio Vignali, e con Iacopo tJui.Iini.il suddetto sentimento però

non prese molto piede, e non si stese fuori ui Siena il oialetto difeso dai h r-

gagli . E' alquanto rara quest'opera, e tien luogo ftà i principali libri di tal gè*

nere ;ma Mons. Montanini circa ad essa proferisce ii suo giudìzio ruli E/oq /tal.

pag. i8z. ove avverte*, che chi non è cauta nel correre a durali fede , noma

nti alche poco di prevenzione, può facilmente inciampare.

Orazione in lode dell' Accademia degl' intronati.

Sta colla Desctizione del nuovo riaprimento di detta Accademia stampata in Sie

na per Matteo Fiorimi nel irJii. in u. pag. +$i.

Discorso sopra ¥ impresa , ed ornamenti dell' Arme di

Casa Medici .

MS. nella Magliabech. CZass. xxvi. Cod. 50. Il D. Targioni nell'Indice dei MSS.

di detta Libreria assicura essere stampate, Se cosi è, deve esser rarissimo j di

fatti non venne in cognizione neppure al Mazzuchclli , che ntfn lo rjiimicii:»

né MS., ne stampato. [ '"

Bargeo Pietro, Veli. Angeli Pietro , detto il Bargeo.

Barghigiani Pietro.

In Emiri. S. R. E. Cardinalis Laurentii Corsini electionem in

Sumnium Pontificem Carjnen. Florenti.ae 1730. Typ. Bornardi

Paperini in fot.

Di questo Scrittore non parla il Mazzuche-lli negli Sa iit. d" Italia .

• Pctri Barghigiani Canonici Bargaei preces ad Clemcntem

Xll. Pont. Opt. Max., et Nereum Corsinum Principem Emin.

ipsius SS\ Dom. nostri ex Fratre Nepotem una cum brevi eo-

rundem pastorali elogio, et voto ad Divum Andream Corsi

num. Florentiae 1731. apud eumdem in 4.

Bargilli P. Enrico Antonio, Fiorentino, Servita.

Priorista, in cui sono notate le Famiglie Fiorentine, clie

hanno ottenuto il Gonfaronierato , e il Priorato nella Re

pubblica di Firenze.

MS. nella Libreria della SS. Nunziata di Firenze segnato del nani. io8. in 4.

Fu scritto, come ivi dicesi, nel 1670.

Barleo Gaspero.

Medicea nospes , sive descript io pubiicaé gratulatiortis , qua

Seti Reginam Mariani de Medicis excépit Sena:us, Populus-

que Amsielodamensis . Amstelodami 1038. Typis iohannis,

et Corneiri Blaeu infoi. — Con tó. bei Rami,

Barnàbò Sanese.

Vita S. Bernardini Senensis.
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Fu «stratta da un MS. della Biblioteca Barberina mercé In diligcnzi èeiPP. Boi-

Jandisti, e riportata nel T. V. di Maggia. Non trovandosi, essa citata da alcu

no, si giudica, che ella tosse per lo innanzi a tutti ignota, còme ali' islesso Maz-

2Uchel;i . E' poi al certo la vita più antica per essere Mata scritta dùci mesi , e

il. giorni dopo la m< rrc del Santo.

BARONCELLI Cosimo, Fiorentino.

Discorso isterico fatto ai suoi figliuoli della vita , e morte

di O. Gio. de' Medici figliuolo naturale del Granduca Co

simo I. con la morte di Concino Concini, e delta Dianora

Bosi sua moglie seguita a Parigi , essendo i favoriti del Ré

Enrico IV., e della Regina Maria figlia del G. Duca Ferdi~

nando dei Medici con gli accidenti della Sig. Livia Vernazzi

moglie del suddetto D. Giovanni, e sopra l'invalidità del

Matrimonio della suddetta, e con altri notabili accidenti.

M1 . nella Magliabecb. Cla^s. xxv. Cod. jjro. , e nella Mimcelliaru Scafi. A. Fase.

.-4. e presso di me.

-- Origine, e discendenza della Casa de* Medici di Firenze

MS. nella Riccardiana , e presso di me. L'Origine dell* grandezza di questa,

Famiglia 'viene favolosamente rifcritaad Averardo dei Medici, Comandante s u<i

Carlo Magno, il quale pel suo valore n«H* abbattere il gigantesco devastatore Mu-

gelio , da cui il circonvicino Paete era devastalo, fu onorato del privilegio di

portare per sue armi sei Palle, come caratteristica delle palle di ferro scagliate

dalla fionda del SUD fiero nemico , l' impressione delle quali rimase nel suo scudo;

e prima il Verino Lib. 111. de Jlluiti. Vrbis Flor. avea ripetuto il nome, e lo

Stemma di questa Famiglia da un'altro ereditalo esercizio.

Est i/in Bebryaca Medices testetur ab Urbe

Venisse, et Toscam Sobolcm delesse stiperbara

Assetai, hinc Medicis meruit cognomen haberet

Qtiod Me&cus Taci fittrit, sic (tre veneutun

Dixenint patrio , factique Inùgnia portet

Senis in Globuli* fiaventem sanguine peTtam .

Molta franchezza si richiederebbe per abbattere una sì forte presunzione dell' an

tica professione della Famiglia derivante dal acme stesso di Medici, e dalle sui

Coppe analoghe a tal professione , e divenute poscia la loto

BABONCELLI Tommaso, Fiorentino.

Descrizione dell* azioni, e degli avvenimenti di Cosimo I.,

e de' suoi Figli .

MS. presso gli Eredi dì Domenico Mannl.

BARONCINI Andrea, di Castel Fiorentino.

Cosmopedia, ovvero educazione di Cosimo Gran Principe

di Toscana, opera politica, e morale.

F'MS. nelle Magliabech. alla Class. xxi. Cod. io., ed è ignora, come le due

seguenti, e al P. Negri , e al Mazzuchelli, rammentate però dal C; li. Can. Bi

scioni nella Toscana Letterata^ MS. in più Turni nella Magliabccbiaaa .
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Vita S. Verdiana* de Castro Fiorentina M.S.

Breve raccolta di alcuni moderni miracoli fatti da S.

Verdiana da Castel Fiorentino MS.

BARONCINI D. Odoardo Maria, Camaldolense .

Cronica del Sacro Eremo di Camaldoli.

Si conserva MS. nella Libreria del sudd. S. Eremo. DJ! P. D- Ansclmo Costa-

doni negli Annali Camald. viene a cucca ragione appellato ilP, Baroncini erti*

dicissimus , ac piissimus .

BARONI Paolo, Servita, Fiorentino.

La famosa Giostra, de' Gobbi con tutte le Feste fatte nella

Sereniss. Gran Piazza Ducale di Firenze, in ottava rima,

In Firenze 1612. per Stefano Fantucci in 8. — Rara.

Capriccioso sogno, nel quale si vede un sontuoso Ban

chetto. Dove si scorge le principali Casate Fiorentine . Com

poste in 8. rima. In Firenze, e in Pistoja per il Fortunati

in 12 — Raro .

• Abbattimento magnifico, et altre Feste rappresentate nel

Fiume d'Arno a 25. di Luglio 1612. in Fiorenza. In ottava

rima. In Firenze per Ridolfo Pocavanza in 12 — Raro.

, Viaggio fatto dal Ser. Gran Duca di Toscana per li suoi

felicissimi Stati. Con tutte le feste, allegrezze, e apparaci

fatti luogo per luogo, dalla partita di Fiorenza fino al suo

felice ritorno. In Fiorenza lòia, per il sudd. in 1 2. — Raro m

Questi quattro menzionaci opuscoli non sono staci registrati tra le Opere sue ,

nò dal P. Ntgri negli Scrittori l't<->: pag. 446*., né dal Mazzuchelli .

- La Corona della Vergine fatta di sessantatrè Miracoli

della SS. Nunziata di Firenze. In Firenze 1618. per Fran

cesco Tosi in 4.

Consiste in un Poema eroico ristampato in Torino per il Zovatta in lì. L'unae

1' altra edizione è rara . ,

BARONIO F. Bonavventura, Ibernese,

Orbes Medicei F. Bonaventurae Baronis. Florentiae ex Ty-

pograph. Stellae 1676. in 4.

Questo Religioso Minorità della Scretta Osservanza -attore di malte altre opere è

assai commendato dal Cinelli nelle sue Scaiizie.

—-— Trias Tusca, site totidem 'Servì Dèi nuper in Hétruria

vilis funct/, et defùncti, Author F. Bonaventura Baro Hyber~

nus Clonmeliensis, Seraphid ' Òrd. Minar. Ser. Cosmi 111. A4.

• D. Hetn Historicus. Colonia? Agrìppinae 1 676. apud Balthas.

ab Egmond , et Socios in 8.
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Contiene le Vite del Ven. Benedetto Bacci dell' Ord. Francetcanp, di Suor Mad

dalena Bacci ambedue di Poggibonsi. , e dui P. Serafino Nencini francescano,

da Puro,;-. , ■• • .': ;f , » .: .• -, u- .<!.[..

Baronio Federigo. • : •

Elogio di Caterina Vannini Monaca Convertita, tradotto

dal suo latino che sta ne' Fasci- Sanesi sotto il dì 30* Lu

glio. In Perugia, e Siena ió^ói in 24.

Baronio Ottavio, di Sora nel Regno di Napoli .

Carmen Panepyricutn ad Urbanum VJIfr Romae 16 171 apnd

Ilaeredes Bartnoi. Zanetti in 4.

Barotti D. Gio. Andrea, Ferrarese.

Orazione delle lodi dell' Illustriss. Sig. Ab. Giuseppe Aldo-

brandini Patrizio Fior, morto in Ferrara li -2-2. Maggio 1732.

In Ferrala 1732. per Giuseppe Barbieri in 4. — lìaia.

. Orazione delle lodi del Sig. Card. Alessandro Aldo-

brandini morto Legato di Ferrara. In Ferrara 1734-— Bara.

Notizie intorno alla vita di Moris. Bonaventura Barbe

 

rini Arcivescovo di Ferrara."

Stanno nel T. XL1X. della Raccolta Calogeriana pag. 123. e tegg.

Biotti Lorenzo.

Orazione accademica in lode di S. Filippo Neri.

'* .
Sta a pan. 214. del suo Poemetto intitolato.- la Fisica, stampato in Venezia nel

1773. pe7 il Colin ediz. IV.

Barozzi Mons. Pietro, Vescovo di Belluno, e poi di Padova.

Ordìio in funere Antonii Roicelli Arretini lureconsulti , et in

Patavino Gymnasio pubblici Fcdesiasticarum Leguin. Inter-

prctis . ' ■'.'■:

Sta a pan. i6"j. dell'Opera intitolata: de Cautione adhibendq in edendit li~

bri* del Card. Agostino Vjlien, s'amputa Patavii 1719. apud losefhum Comi-

num in 4. Nacque Antoni.. Rovelli in Arezzo sua Patria nel Sec. XlV.,ìlqual$

per essere srato nella Giurisprudenza il più dotto , ed eloquente Soggetto de' tempi

suoi, ottenne il fastoso titolo di Monarca della Sapienza, e fu dichiarato un

nuovo Licurgo, ed un nuovo Solone. Morì in Padova in età decrepita l'anno i^6j.

Barra P. Alberto, Carmelitano, di Napoli.

Compendio della Vita della B. Suor Maria Maddalena de'

Pazzi Fior. In Napoli 1627. per Lazzaro Seoriggio in 4.

Barsanti P. Pier Vincenzio dell' Ord. de'Pred.

Della Storia del P. Girolamo Savonarola da Ferrara, Do

menicano, della Congregazione di S. Marco di Firenze, in

Livorno 1782. per Carlo Giorgi in 4. —Anonima.

ni
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Quivi si è smascherata solennemente l'impostura, l' ignorane», l'irreligione e

la maldicenza dello Scrittore d'altra vita dell" istesso Soggetto , impressa in Gine

vra (Firenze) 1781. in 8. Fu scritta quest' Apologià per impulso del Ser. Gran»

duca Leopoldo , a cui è dedicata .

BASSOTTI D. Gio. Carlo, Fiorentino.

Vita del Servo di Dio Gaetano Pratesi Manescalco Fior.

scritta ec. e pubblicata dal D. Tommaso Veracini . A Ve-

ner. Fratelli dell' Arciconfraternita delle Sacre Stimate di

S. Francesco di Roma . In Firenze 1 756. per Francesco Mon

che in 4.

BASTALI Gio. Batista, da S. Casciano de' Bagni .

Diario Sanese, in cui si veggono alla giornata tutte le co se

più importanti sì allo spitituale, come .al temporale della

Citta di Siena. In Siena 1697. alla Loggia del Papa in 8.

Continuò il Battali per qualche anno a far simili Diarj .

Naturalls historia A^anim Cassiniensium, olim Clusi-

natum MS.

Di questa si servì il Bacci per l'opera sua de Balneis, come ivi egli attesta nel

Lib. VI. E* rammentata dall' Ugurgieri nelle Pompe Sanai T.l.pag. $33.

BARTALINI D. Biagio, Senese.

Catalogo delle Piante , che nascono spontaneamente incor

no alla Città di Siena , con 1* aggiunta di altro Catalogo dei

Corpi marini fossili , che si trovano in detto luogo . In Sie-

- na 1 116. per Francesco Rossi in 4.

»——- Osservazioni di Storia Naturale fatte in alcuni luoghi

dello Stato di Siena , ed attorno ai Lagoni di Castelnuovo

di Val di Cecina presso Volterra .

Stanno nel T. VI. pag. 33». degli Atti dell' Accademia delle Scienze di Siena.

— • • Ragguaglio di alcune Produzioni naturali dell' Agro Sa

nese . Ivi T. Vili.

BASTALONI Bartolommeo.

Relazione relativa ad un Progetto di ridurre il Padule di

Castiglione della Pescaja a Laguna d'acqua salsa per uso

di pesca alla maniera di Cornacchie ec. In Firenze, r

nella Stamperia Bonducciana in 4.

BARTALONI Dpmenico.

Memoria sul Conduttore elettrico della Torre della Piazza

di Siena .

Sta nel T. VI. pn^. 253. dei suddetti Atti .
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BARTALUCCI' P. Gio. Francesco, Gesuita1.'

Vaticana Purpura Ser. Principi Francisco Marìae ab Etruria.

eo die ab Innocentio XI. Pont. Opt. Max. collata, quo Leo~

poldus I. R. Imp. Budam expugnavit Epinicium dictu.ni in

Collegio Flor. ejusd. Societ. et eid. Ser. Emin. Principi Fran

cisco Mariae ab Etruria S. R. E. Card. dicatum . Florentiae

j. ex Typ. sub signo Stellae in 4.

Scrittore ignoto al Mazzuchelli . Nella Magliabech. CI. XXXVII. Cad. no, ti è

la Relazione del di lui viaggio fatto a Roma a tale oggetto.

BARTOLI Costmo, Fiorentino.

Orazione funebre recitata nell' Accademia Fior. il dì 9. Nov.

1551. per la morte di Carlo Lenzoni.

Sta dietro alla Difesa della Lingua Fior, e di Dante del medesimo Lenzoni

fattj stampare dal Bdiroli in Firenze if66. per Lorenzo Torrentino in 4. Il P.

Negri , che negli Scritt. Fior. dice con errore , fatta in lode di Carlo M.irsup-

pini morto un Secolo avanti , ignora , che questa sia stampata ; siccome pure

nella serie delle sue Opere omette le seguenti, cioè: Discorsi Istoriai univer*

tali • In Venezia i y<5p. per Francesco de' Franceschi Sanese in 4. Vita di Fe

derigo Barbarosia Imperatore. In Firenze ijjp. per Lar. Torrentino in 8.,

e la traduzione di Manlio Severino Boezio della Consolazione della filosofia.

In Firenze per il Suiti 1. ijyi. in 8.

- Orazione funebre recitata nelle Solenni esequie celebrate

dalP Accademia Fior. nella Chiesa di S. Maria Novella nella

morte di Pier Francesco GiambuIlari .

SfU colla Storia dell' Europa del medesimo Giambullai i stampata in Venezia nel

i jtfó". per Francesco Franceschi in 4.

BARTOLI P. Daniello , Gesuita , di Ferrara .

Vita di Roberto Card. Bellarmino della Compagnia di Gesù.

In Roma 1 6^8. a spese di Niccol1 Angelo Tinassi in 4.

Fu riprodotta in Napoli nel 17*0. in 4. Altra Vita di questo nostro celebre Por

porato scritta da Anonimo fu impressa \nKoma 1743.per il Komarek in 8.

BARTOLI Domenico , di Montefegatesi nel Lucchése .

La Verginità custodita. Ode Panegirica in lode di S. Filip

po Neri. In Lucca 1679. in 4.

BARTOLI Giuseppe , Padovano . >

Notizie riguardanti la Vita di Pietro Aretino.

Stanno nella di lui vita scritta dal Cont. Mazzuchelli. Dicesi, che esse siano

stampate ancora a parte.

BARTOLI P. Guglielmo.

Istoria di S. Agnese di Montepulciano con delle memorie
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della medesima Città, e suoi Uomini illustri. In Slena 1 779.

per Francesco Rossi in 8. — Anonima. '

Istoria dell'Arcivescovo S. Antonino, e de' suoi più il

lustri Discepoli coli' Apologià di F. Girolarao Savonarola,

Libri III. A S. A. R. Pietro Leopoldo ec. G. Duca di Tosca

na. In Firenze 1-782. per Ant. Gius. Pagani , e Compp. in 4.

Quantunque l'Autore interessato in causa per la Religione , che ci professava,

ma che poi stranamente abbandonò, comparisce però moderato difensore, e si con

tenta non già di beatificate, ma di giustificare, come ha fatto recentemente il Ch.

Bai-otri nelle Meni. htor. dei Letterati Ferraresi pag. 51. e segg., dalle calun

nie di un solenne moderno impostore , il cclebr» suo Confrate . 11 P. Savjnarola po

teva .senza dubbio aver* uà avversario più forte , ma non un difensore più savio.

BABTOLI Can. Vincenzio, Fiorentino. •

Relazione dell'ultima infermità, morte, funerale, e sepoltura

dell' 111. e Rev. Mons. Francesco Gàetano Incontri Patrizio

Volterrano vigesimoquinto Arcivescovo di Firenze passato

all'altra vita il dì 25. di Marzo coli' Orazione funebre re

citata nella Metropolitana Fior. nelle Solenni Esequie, la

• mattina de' 29. Marzo 1781. In Firenze per Ant. Giuseppe

Pagani in 4. — Con Rami .

BARTOLINI VISCONTI Alberico, Bolognese.

. La Fama consolata per la nascita di Gio. Maria Visconti

I Nobil Patrizio Pistojcse, Genetliaco. In Bologna 1687. per

il Sani in 12.

BARTOLINI Francesco.

^. Orazione in lode di Cosimo Parer Patriae recitata nel

nella Insigne Collegiata Chiesa di S< Lorenzo MS. Ivi.

BARTOLINI SALIMBENI Gherardo, Fiorentino.

Cronica del Magnifico Lorenzo de' Medici Duca d'Urbino.

-: "Al Magnifico Mess. Francesco Guicciardini .

Sta colla Genealogia della Casa Bartolini compilata da Fra Idelfonso di S. Luigi

Carmelitano Scalzo. In Firenze 1786". per Gàetano Cambiagi in 8. L' Auto-

frafo di questa Istoria è nella Magliabech. Clasi. xxv. Cod. 540. Consiste in una

toria della guerra d' Urbino fatta dal detto Duca nel 151?., e 1516"., in cui lo

Scrittore era al di lui servizio. Il Mazzuchelli negli Scritt. d' Italia T. II. Part.

pag. 4$4- I' attribuisce a torto a un Gerardo Sortoli e di più il confonde con

altro di simil no.no, e cognome. '

BARTOUNI Gio. Francesco, Fiorentino.

Istoria del Monastero (ora soppresso) di S. Piero a Mon-

ticelli presso Firenze dal 1297. fi.no all'anno 1749.

MS. presso il Sig. A.uonio dell'QgJU Rettore degnissimo del Seminario Fior.
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BABTOLOMMF.I Gio. di Bandino, Senese.

flistoria Senensis ab anno 1402. usque ad annum 1422.

Sta Jiel T. XX. pag. 6. Ser. hai. Script, colla continuazione di Francesco Tom-

masi di lui pronipote, e di Piero Rossi fino al 146*8.

BARTOLOMMEI già SMEDUCCI Girolamo, Fiorentino.

L'America Poema eroico. Al Cristianiss. Luigi XIV. Ré di

Francia, e di Navarra. In Roma 1650. per Lodovico Gri-

gnani in fogì.— Raro.

Il Soggetto di questo Poema , che è diviso in Xk Canti, sono i Viaggi, e le

Scoperte del celebre nostto Amerigo Vespucci . Egli in questo prese ad imitare

l'Odissea d'Omero. Se in così lungo componimento non ha per avventura l'Au

tore incontrata l'intera accoglienza, come egli meritava, egli ha certamente il

pregio U'ecscre stata il primo a solcare con gran cuore un mare cosi vasto, ed

è, se non altro, degno di somma stima per avere in tal maniera mostrato un se

gno di venerazione , e di plauso a quel!' insigne nostro Concittadino

Di Poema degnissimo , e d' Istoria .

11 P. Negri Scritt. Fior. pag. ipo. remmenta le molte sue produzioni, e questa,

che è la principale, la tace, come pure ignote gli cono ancora le due seguenti.

Ghirlanda di varj fiori in onore del B. Servo di Dio Ip-

polito Galantina. In Firenze 1630. per Pietro Nesti in 4.

Canzone in lode del Rev. P. M. Angelo M. Montorsi Ser

vita. In Firenze 1631. per Pietro Nesti in 4.

Poemetto in morte del Principe Don Francesco Medici .

Sta questo poemetto di pò. Ottave con altre Poesie sull' istesso Soggetto irti-

presse in Firenze ió"iy. per i Giunti in 4. % .

BARTOLOMMEO (F.)da S. Concordio, dell' Ord. de' Pred. , Pisano.

De Origine Civitatis Pisanae.

Sto. nell' hai. Sac. dell'Ughelli, e nel T. VI. Per. Ital. Script., ove a pag. p8.

è carattetizzata come piena di favole : fabnlis saturata est haec opella , e però

con ragione il Muratori sdegna credere questo Valentuomo Autore ti' un opu

scolo, che veramente altro non contiene, che

Sogni d' Infermi , e fole di Romanzi .

BARTOLOMMEO (Ser) di Domenico di Salvestro Not. Fior.

Ricordi di Ser Bartolommeo di Domenico di Salvestro No-

tajo de' Signori l'anno 14-29.

Questi sono rammentati dal Migliore nella sua Firenze Illustrata pag. ijp.

BARTOLOMMEO di Michele, Vinattiere, Fiorentino.

Istoria Fiorentina.

Sta nel T. XXI. Col. 945. e segg. Ber. Ital. Script, senza però averne il Mu-

ratori individuato l'Autore. Fu tratta da un Codice della Bibliot. Estense , e tira

dal i.e-j. al 1438. tu scritra , come Jice ilManni nel Metodo per studiare ec. pag.

jo. , e nel T. 1. dei Sigilli pag. 56*. dal sudd. Michele , di cui parlando il Ci-

nelli nel suo Catal. degli Scritt. Fior. MS. nella Magliabccb. dice così : Anche ~
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gli Osti nel mio Paese hanno avuto alle Lettere inclinazione, ed amore,

mentre questo rivenditore di vino volle farsi immortale con lo scrivere que*

sta Cronica. Di essa un Codice in 4. era nella gii Strozz segnato num. 478.

forse più corretto della stampa . 11 Cjsotri nelle Mem. delV Immagine dell' Im~

pruneta cita sovente costui con stima; ed invero meritano i suoi racconci tutta

la fede, mentre egli ha scritte cose avvenute ai suoi tempi.

BARTOLOMMEO di Ceccho, Senese.

Istoria di Siena dagli anni 1 1 67. fino al 1320.

Questa Storia molto accurata somministra infiniti lumi per la cognizione de' fatti

seguiti in quei tempi, e meriterebbe la pubblicazione.

BARTOLOMMEO di Marlano.

Relazione della Vittoria di Montaperto MS.

II Gigli nel suo Diario Sanese promesse di pubblicarla f il che poi non fece.

BARTOLOZZI Francesco, Fiorentino.

Ricerche Istorico-Critiche circa alle scoperte d'Amerigo

Vespucci con l' aggiunta di una relazione del medesimo fi

nora inedita. In Firenze 1789. per Gaetano Cambiaci in 8.

• Apologià delle ricerche Isterico-critiche circa alle Sco

perte d'Amerigo Vespucci, alle quali può servire d'aggiun

ta ec. in confutazione della Lettera seconda allo Stampa

tore data col nome del P. Canovai delle Scuole Pie . Ivi

per il medesimo 1789. in 8.

11 Programma dell'elogio del Vespucci fu, come ognunsà,per le penne Tosca* .

ne il pomo della discordia .

BARTOLOZZI D. Sebastiano Benedetto.

Delle Lodi del Sen. Bali Tommaso Gaetano Medici ora

zione recitata nella Ven. Compagnia dell'Arcangelo Raf-

faello detta della Scala, ove le solenni Esequie di lui si ce

lebravano la sera del dì 17. Gen. 1750. In Firenze 1750.

per Cos'imo M. Pieri in 4.

Questa Orazione non è stata registrata tra le sue Opere dal Mazzuchelli.

Vita di lacopo Vignali Pittor Fiorentino. In Firenze

1753. per gli Eredi Paperini in 4.

Il Veneto Novellista ali' ann. i/jj. pag. pi. fa non so quanti rimproveri allo

Scrittore di questa Vita dicendo tra le altre cose, che le notizie da lui esposte,

si potevano meglio ordinare, e distenderà, eh' ei non ha fatto, e rivestirla

con maggior eleganza , e vivacità di stile .

• Vita di Antonio Franchi Lucchese, Pittore Fiorentino.

In Firenze 1754- per Gaetano Albizzini in 4.

Il medesimo Novellista all'anno 17^4. pag. 196. dice, che ancora in questa vi

continua tuttavia ad usare le solite sue espressioni già da noi notate , e che
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peccano sempre d'anfibologia. Il D. Lami all'opposto 'nelle Nov. Leu. Fior.

all'anno 1754- Col. 3,3. la loda.

Discorso genealogico toccante la Famiglia Baldinotti,e

coerentemente altre Famiglie di Pistoja intervenienti alle

prove cimentate dall'Ili. Sig. Cav. Girolamo Baldinotti Pa

trizio Pistoiese nella Sacra, ed Eminentiss. Religione Ge

rosolimitana presentato alla veneranda Assemblea di Fi

renze da ec. In Firenze 1 758. nella Stamperia Albizziniana in 4.

BARUFFALDI Girolamo, Ferrarese.

Orazione funebre in morte dell' Emin. Card. Niccolo Ac-

ciajuoli recitata ai 25. Aprile 1 1 \ o. nell' Accademia de-

gl' Intrepidi .

Sta nella ^accolta , nella quale ebbe pur' egli gran parte, intitolata: Funerale

celebrato dall'Accademia degV Intrepidi di Ferrara al Sig. Card. Niccolo

Acciajuoli ec. In Ferrara 171?. a spese degli Eredi di Bernardino Poma'

felli in 8.

Baccanale Sacro in lode di S. Filippo Neri . In Bologna

1732. per Lelio della Volpe in 8.

Stanze in lode di S. Filippo Neri recitate nell' Accade

mia de' Rinvigoriti di Cento, convocata nella Chiesa de' Pa

dri dell'Oratorio. In Bologna 1 247. per Lelio della Volpe in 4.

BASCAPE' Ven. P. D. Carlo , Vescovo di Novara , Milanese .

Vita di S. Bernardino da Siena.

E' rammentata tra le molte sue Opere dal P. Frane. Barelli Memor. degli t'om.

illustr. Bernabiti T. 1. pag. 767. e dal Picinelli nell' Ateneo dei Letterati

Milanesi pag. loy. —

BASILE P. Domenico Ant. , di Taranto, Carmelitano.

Colle<:tanea Composìtionuni ad fcstivitatem S. Mariae Mag-

dalenae de Pazzis Carmelitanae . Romae 1660. ex Typ. /a-

cobi Dragondelli in 4.

BASSI Mons. Colombino, Vescovo di Pistoja.

fynodus Pistoriensis habita anno 1721. Florentiae i^z.in^.

Synodus Pratensis habita anno 1721. Florentiae 1 722. in 4.

BASSI D. Ferdinando, Fiorentino.

Per l'Esaltazione al Trono Imperiale di Francesco III. Du

ca di Lorena ec. Gran Duca di Toscana. In Firenze 1745.

per Ber nardo Paperini .

——• Per la gloriosa idea concepita da S. A. R. il Ser. Pie

tro Leopoldo G. Duca di Toscana di coltivare, e ripopo

lare la Maremma di Siena, Sonetti nuovamente ristampati
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coli' aggiunta di altre annotazioni istoriche, e di altri tre

Sonetti del medesimo Autore. In Firenze i 766. per Andrea

Banditeci in fogl.

BASTIANI Annibale .

Delle Tenne Cassinianensi, o analisi delle Acque Mine

rali di S. Qisciano de' Bagni, e dell'uso di esse nella me

dicina. In Firenze 1770. per Gaetano Cambiagi in 8.

Sta ancora nel T. 1. Part. III. pag. i zi. del Magazzino Toscano. A pag.xy.

è riportata la serie di tutti quei , che hanno parlato , e scritto di questi Bagni .

BASTIANI D. lacopo Filippo, d'Orbetelb.

De Bagni di S. Casciano, opera medica. In Montejìasco-

ne 1773. nella Stamperia del Seminario in 8.

BATTIMI P. M. Costantino, Servioa.

Compendio della Vita di S. Giuliana Falconieri Vergine

Fiorentina Istitutrice del Terz" Ordine delle Serve di Maria

Vergine. In Firenze 1803. nella Stamperia da S. Maria in

Campo ih 12.

BATTIMI D. Domenico, di Fivizzano.

Costituzione epidemica di Firenze dell'Inverno 1780.—8 1.

alla Società Reale di Medicina di Parigi . In Firenze per *

Ranieri del Vivo in 8.

Furono deputati per svelare la cagione di questa Epidemia i DD. Domenico

Gaetano Giovarmeli!, Francesco Torrigiani, Antonio CatelUcci, e Domenico Bai-

tini, il quale di quest'opera però ne tu ancora l'estensore.

• Ricerche intorno all'Acque Minerali epatiche, ed all'a

nalisi chimica di diverse acque Minerali dello Stato di Sie

na. In Siena 1793. per i Pazzini Carli in 8.

Sono ancora nel T. Vili, degli Atti dell' Accad. delle Scienze di Sienapag. loy.

—— Relazione concernente 1' Analisi Chimica delle acque

delle Fonti di Siena con notizie istoriche ad esse apparte

nenti , e delle acque delle sorgenti del Fiume Staggia , e di

Càmbolli, opera postuma, che serve di continuazione ali'

altra intitolata: Ricerche intorno alle Acque minerali Epa

tiche dello stesso Autore . In Siena per i Pazzini Carli in

8— Con tre Piante .

Sta ancora nel T. Vili, pag, 192. dfgli Atti delia sudd. Accademia. Avreb

be maggiormente illustrata il suo assunto, se gli fosse stato noto un Cod. MS.

nella Magliai). Cinti, xxv. O»!. 33$. intitolato: Informazione del modo da te

nersi per guattare ( veritimilmcnte in tempo dell'assedio di Siena) lo Mulina.

dtllo Stato Sottese, e le Fonti di Siena.
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BATTISI D. Luigi.

Trattato dei Bagni delle Colline di Pisa posti nel Castello

del Bagno a Acqua fra Terricciola, Colle Montanino , Par-

lascio, e Morronna. In Pisa 1784. per Francesco Pierac-

cini in 8.

Molti hanno scritto di questi Bagni, ma il più recente, il più erudito, e il più

prolisso è stato il Sig. Gap. Ciò. Mariti , il quale vi ha impiegato quasi tutto il

il T. li. del suo Odeporico per la Colline Pisane stampato nel i/pp. i/i 4.

BATTISTA (di)P. lacopo, Servita, Fiorentino .

Vita di S. Filippo Benizzi in versi Toscani.

MS. nella Libreria della SS. Nunziata .

BATTISTELLA lacopo , Veronese .

Eridanus ad SS. D. N. Clementcm Vili. Pont. Opt. Max.

Carmen. Veronae 1598. apud Angelum Tamum in 4.

BATTISTI P. Paolo Agostino, Agostiniano.

Vita della Serva di Dio Suor Maria Grazia Pelli da Fi

renze Cappuccina conversa nel Ven. Monastero di S. Fio

ra. In Litica 1755- /w Filippo M. Benedini in 8.

E' Sorella del P. Cosimo Anr. Pelli Min. Osserv. morto nel Convento d' Ognis,-

tanti nel 170*8. in età di anni Si., celebre e per le sue estese cognizioni nelle

cose spettanti ali* Antiquaria, e per* un prezioso Museo di Medaglie in diversi

luoghi, e tempi da esso messo insieme, e per le Commedie, che vanno sotto il

Auto none di Faluonio Protali, e per alcuni opuscoli inseriti nel T. VII. degli

Atti dell' sìccad. delle Scienze iti Sitino . i i ',.--,

BAVA RICCOBALDI (d~l) Giuseppe, Volterrano.."/

Dissertazione Istorico-Etrusca sopra l'origine, antico stato,

lingua, e caratteri dell'Etrusca Nazione, e sopra 1* origine,

e primo, e posteriore stato della Città di Vohe'rra col rap

porto a suoi antichi monumenti, ed Ipogei , letta in sei ra

gionamenti nell' Accademia de' Sepolti dal suo Censoré il

Cav. Giuseppe ec. Con un appendice al fine sopra i Se

polcreti, e Musei quindi raccolti di essa Città. In Firenze

1758. per Pietro Gaetano Viviani in. 4.

Quesra è una specie di Storia continuata di Vofrerra , come apparisce dai seguenti

ragionamenti. Rag. I. Dell Ol'igine , ed antico stato della Città di Voharra ,

: e delle discordie io' suoi Vescovi . Rag. IV. De' Fatti, della medesima Cittàfi-

. no all'espulsione dc'Bélforti. Rag. V. Proseguimento delta Stòria fino alla

soggezione alla Ki-p. Fibr., e poi alla Caia dei Medici. Rag. VI. Espo.itzio*

ne, e- rapporto de' due , e di altri afitichi Ipogei al primo Stato di Volter*

ra , si feconda, dice il March. Matfci nelle sue Osservazioni Letterarie, che

non occorre più andare con lunulù viaggi in Egitto, ed in Grecia, se ab

itiamo tanta vicina Voherra , miniera perènne d' insigni memorie . Segue poi

n
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l'Appendice mentovata nel Ti'olo. Quest'opera è assai pregevole , e però molto

commendata nelle Nov. Lett. Fior. dell' anno i?5p. Col. 6;.

Relazione del Museo da Mons. Mario Guarnacci dona

to nel 1 761. al Pubblico della Citta di Volterra.

Sta nelle suddette Novelle all'anno \-}6i. Col. 88. 101. e ny.-

BAZZANI D. Antonio .

La Felicità d'Arcadia sotto i fausti principj del Governo

del Ré Evandro, analogica alla felicita della Toscana nel

fausto avvenimento al Trono di Ferdinando III. Rappresen

tanza pastorale introducente ad una festa nel Castello di

Montevarchi. In Firenze 1791. per lacopo Graziali m 4.

»• II Giubbilo della Toscana, Sestine. In Firenze 1791-

per il suddetto in 4. y .

BAZZANTI Majo . ••...: r i . * ,

In obitum Cosmi Medices M* Etr. Ducis Carnien Maii

Bazzantì una cum Io. Guadagni Monterchiensis carminibus.

• Florentiae 1574- apud lunctas in 4. — Raro

11 P. Negri Scritt. Fior. pag. 238. all'art. Gìno G'inori , oltte al corrompete il

cognome di Sozzanti in Bazzoni, dice ejser la suddetta un'orazione, il che

è falso , come risulta ancora dal titolo. • _i

BEAZZIANO Agostino, di Trevigi.

Verona ad Clementem VII. Pont. Max.

Fu questo Poema stampato col Senacus del Bembo Romae i $24. e 152;. apud

Minutium Calvum in 4. Si legge ancora nel Sanruzzaro de Parta Virginis ,

Edit. Yen. 151?. « - : •- » < •

• Ducum Florentiae laudes. MS.

Le ricorda il Burchelati Catal. Script. Tarviìin pag. 44.

BECARELLI Giacomo, Senese.

Rendimento di grazie fatto ali' A. R. di Pietro Leopoldo

Gran Duca di Toscana a nome dei Popoli della Provincia

Inferiore dello Stato di Siena. In Siena 1767. per France

sco Rossi in 4. , e in Firenze 1 767. per lo Stecchi , e Pagani .

BECCADELLI Mons. Lodovico, Bolognese, Arciv. di Ragusi.

Vita di Messer Francesco Petrarca,, ., ,

ttk nel Petrart:ha redivivus del Tommasini ediz. 2. pag. si 3. Patavii itfjp.

per Puolum Frambottum in 4. Stk pure in fronte alle di lui Rime impressi- in

Padova 1722. per Giuseppe Comino in 8.,e nella magnifica edizione del^Ca/Jio-

niero «tampato in Venezia nel 1755. per Ant. Zatea in 4. con più un'Albero

Cronologico della Famiglia del Poeta. Fu riprodotta in fronte alle Rime del Poeta

messo impresse in Verona 1799. nella Stamperia del Giuliari in 8. Questa tu

a miglior fòtma «tiotu dali'iste«o Beccadelli, che non contento la riformò nel
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ijtfj. e 1* aumentò , e il di lui MS. era , ed è nella Libreria R. di S. Marcodi

Venezia. Dalla pag. 60. fino alla pag. 86. è tutto nuovo finora, e sconosciuto .

PiU di ogni altra tri le antiche vie» pregiata questa vita ; e mercè de' suoi viaggi

nel Contado Venusmo, mercè Je diligenze usate, le notizie raccolte , un perfetto

studio delle opere latine del Poeta , ed una sagace critica combattè non pochi

errori degli antecedenti' Scrittori, e meglio-di loro, benché rapidamente , tutte

del Petrarca annoverò le doti , e però puossi a ragione chiamare il Beccatelli il

più vero, il più candido dipintore dell'animo, de* costumi del Poeta, e con

tanco amore, con tanta ammirazione de" suoi straordinarj ptegj favella, che nel

lodatore del lodato le morali virtù si ravvisano.

Vica di Mons. Cosimo Gheri (di Pistoja) Vescovo E-

letto di Fano.

Fu pubblicata dal Can. Gio. Batista Morandi a pag. 17;. dell'opera intitolata:

Monumenti di varia Letteratura tratta da MSS. di Mons. Lodovico Becca'

delli.ee. T. 1. Part. 1. In, Bologna 1797. neW Istituto delle Scienze in 4. Ciò,

che non seppe definire il Zeno in una sua Lettera di' 3. Marzo 1745. il Card.

Quirino, se detta vita fosse del Btccadelli, o del Gualteruzzi famigliari di lui,

e alla sua morte -presenti, lo ha saputo definire il Morandi in detta opera , e

di più ha esaudito 1 voti dello stesso Zeno, il quale la giudicò degna d'esser

pubblicata a disinganno di quelli, che sull'assertiva del Varchi, del Segni , e del

Tuano credettero , che la morte del Vescovo fosse funesto effetto del supposto

enorme attentato dal Duca Pier Luigi Farnese commesso sulla di lui Persona,

allorché nel 15)7. passò per 1 .ino . Ma vedasi ciò, che saremo per dire all'Arti

colo Varchi. Del rimanente la suddetta vita ornata dair Editore di note, e di un

numero non indifferente di Lettere del Vescovo Gheri fu tratta dal Cod. 25. della

Class, xxxvll. dèlia Magliàbcch. , il qua! Codice dal Card. Quii ini è chiamato au

reo Manoscritto , ed uno de'più rari monumenti della celebre Bibl, Magliab.

Beccheria Carlo Antonio.

Orazione in lode del G. Duca Cosimo I. recitata nella

Chiesa de' Cavalieri di S. Stefano P., e M. in Pisa. MS.

Quest' esequie annualmente si costumano tuttavia, ma non vi si recita più da

qualche tempo l' Orazione funebre .

Becci F. Dionisio dell' Ord. de'Pred., da S. Gimignano.

Vita di S. Ambrogio Sansedoni di Siena. MS.

La rammenta il Coppi negli Annali di S. Gimignano Part. li. pagg. 177. e 10 j.

Beccoli D. Domenico, da Gubbio, Olivetano.

Il Deserto trionfante, Vita del B. Bernardo Tolomei da

Siena Fondatore della Congregazione di Monte Olivero,

diviso in otto Canti in ottava rima. In Venezia 1645. per

Francesco Valvasense in 12. — Rara .

Dicchi Gentile, d'Urbino, Vescovo d'Arezzo.

Gentilis Episcopi Aretini prò Fiorentina Republica ad Alexan-

drum VI. Pont. Max. Legati, hac elegantissima oratiorte

commemorantur Sacrorum etiam Christianorum ini'tia , milita
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que in S$dem Apostolicam merita , a Thuscis profecta , alia

quoque scitu non indigna in 4.

Senz' alcuna nota Tipografica, ma è del Secolo XV., ed è rarissima.

■ Synodus Fiorentina cantra Sixtuim IV. in favorem Laurcntii

de Medicis , et Domain ipsiùs in occasione Conjurationis Fa-

milite de Pazzis 1770. in 8. senz1 altra nota Tipografica.

E' in latino, e in Francese. Fu stampato ancora involgare con note per intelli

genza di tutti, e per insinuare nell'animo degl* idioti un odio , e un disprezzo dei

Successori di S. Pietro . Moni. Fabbroni lo ha riprodotto in latino nel T. 11. pag.

136. della vita di Lorenzo il Magnifico, e ultimamente Roscoe nella di luì vita,

e il D. Mecherini di lui traduttore nel T. II.. in fine pag. lxxv. Che poi Mons.

Becchi Precettore di Lorenzo il Magnifico ne sia l'Autore, a tutti è noto, e ulti

mamente il Prop. Fossi nell'Indice degl'Edizioni del Sic. xv. della Magliabechia-

na, per riscontri fatti , il conferma. E' da avvertirsi peraltro, che 1' Ab Pier Luigi

Lorenzo del Signore già Bibliotecario della Riccanliana in una sua Lettera inse

rita nelle Notizie Letterarie in continuazione dèlie Nov. Lett. Fior, dell' anno

1770. pag. 6Sp. smascherò la solennissiina impostura 'di questo Conciliabolo, e la

malizia dell' Autore delle suddette note . Non è qui fuor di proposito il dire che

nel T. I. pag. joj. dei Miscellanei del Baluzio ediz. di Lucca 1761. per Vinc.

Giuntini in jbgl. vien riportato Processus , et sententiae Censurae Sisti Papae

IV. cantra Florentinos . Excusatio Florentinorum circa cnmdem processimi .

L'uno, e l'altro fu tratto da un Cod. MS. di Mons. Felino Saudeo Vescovo di

Lucca esistente ivi nella celebre Biblioteca del Capitolo di S. Martino .

De laudibus Cosmi Patris Patriae elegia.

MS. nella Libreria di S. Lorenzo al Pluteo liv. Cod. io. pag. jjj. Principia.

Cosme , tuas nulliis potuit simul edere laudes .

Beccuto ( del ) Adriano , Vallombrosano , Fiorentino .

Lo Stendardo del R. P. D. Adriano del Beccuto Fior. ec.

All' Illustriss. ed Ecc. Sig. Francesco Niccolini Commenda

tore della Religione di S. Stefano ec In Firenze 1628. per

Zanobi Pignoni in 4. —Raro.

Quesro Poemetto, diviso in due Parti in lode di D. Averardo Niccolini Presidente

Generale di Valombrosa ,£ ignotoal Mazzuchelli Scritt. d' Italia, il quale solo

rammenta il seguente.

Il Vessillo; Poema (in lode della Famiglia Niccolini).

In Firenze 1628. per il sudd. in 4.— Raro.

Beccuto (def) Felice di Ruberto Fiorentino.

Priorista di Famiglie Nobili Fiorentine continovato dal

1531. per Famiglie nobilitate per Impieghi, e Commende

sotto il Governo Mediceo.

MS. presso il Sig. Iacopo Tolomei Gucci .

Bechi Gio. Gualberto.

De novissimis Etruriae legibus exercitatio . Florentiae 1701.

ex Typ. Bonducciana in 4.
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BECHI Niccolo , dell' Oratorio , Fiorentino .

La Vita del Ven. Servo di Dio Filippo Franci Sacerdote

Fior. Fondatore dello Spedale di S. Filippo Neri detto la

Casa PIA del Refugio de' Poveri Fanciulli : divisa in tre Parti .

All'Emin., e Rev. Sig. Card. Panieri de' Conti d' Elei Legato

di Ferrara. In Firenze 1741. per Pietro Cast. Viviani in 4.

Appiè del Libro vi sono le norizie riguardanti 1' Esequie celebrategli , col Rame

del Funerale, l'Orazione del Can. Salvini, e moiri componimenti poetici in lin

gua latina, ed in Arabo, Caldeo, e Siriaco composti dal P. Pietro Ambaracch

della Comp. di Gesù, M.ironiu , Lettore di Lingue Orientali nel!' Università dì

Pisa. Nella Prefazione pag. xii. dice d'aver registrato ancora le virtù ili Carlo

Gianni allievo del Franci, e quindi suo successore nella predetta Casa Pia.

BECUCCI Prop. Domenico Maria.

Dissertatio de Vita, et in rem Litterariam meritis Bernardi

Oricellariiex Monumentis MSS. spedativi deprompta.

Sta in fronte all'opera del medesimo Rucellai intitolata de Urbe Roma, impressa

in Firenze nel T. II. della continuazione Rerum hai. Script- pog. 765.

BEFANI D. Domenico, Fiorentino.

Lacrime della sensibile amicizia , e posterità sparse sopra la

Tomba della 111. Sig. March. M. Maddalena de' Medici ne'

Corsi a contemplazione dell'Ili, e Clar. Sig. Bali Ottavia-

no Giuseppe de' Medici afflittissimo fratello della medesi

ma per l'indefessa ricordanza della di lei morte seguita ai

6. Giugno del 1785. In Firenze per Giuseppe Tofani in 4.

La Presa di Siena eseguita dai Fiorentini sotto Cosimo

de' Medici Duca II. di Firenze, Tragedia. In Firenze 1782.

BELCARI Feo, Fiorentino.

Vita del B. Gio. Colombini da Siena Institutore dell' Or~

dine de' Padri Gesuati. Al Magnifico Gio. di Cosimo de' Me

dici . Florentiae per Nicolaum in fai. senz' anno .

Dopo un'altra vecchia edizione in 4. del Sec. XV. rammentata dal P. Audifredi

Edit hai. pag. 424. fu stampata in Brescia nel «505. per Maestro Rondo, e

non nel ijoo. come afferma il P. Negli Suritt. Piar. pag. ió"i. j Indi in Siena

nel 1541. in 4., poi in Firenze in 4. , e in Venezia nel i £54. in 8. , e anche in

Romm 1 555. e i jj8. nella Stamp. Salviniana in 4., della qual' ulti ma edizione

si sinici serviti gli Accademici della Crusca, ed i l'I', d' Anversa . In ristampata

ivi ancora nel ió".,p. per Giacomo Dragondelli, e ultimamente in Firenze '7<5j.

in lì. Questa vita non è stata scritta in latino, come airèrma il Vossio de His-

tnricis latinii , ove lo pone tra gli Scrittori latini, ingannato forse dal P. Negri

Scritt. Fior. che dice l'istesso. 11 Crescimbeni di essa parlando scrivo, che a

suo giudizio e assai più culto, <;Ae le Rime. Il sutid. Ordine dei Gesuati nato

in Siena nel i ;<;.<., fu dal B. Colombino istituito per la semplice contemplazio

ne, senza Ordini Sdcri , senza Coro, e senza Scuola. Andavano i Frali scalzi

coi zoccoli, portavano tonaca bianca, e cappuccio bianco a foggia di calza in ca
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pò, e cappa di color tanè, ma appoco appoco alterarono abito, ed Istituto , tan

toché nel i6S8. da Clemente IX. furono soppressi.

Historia, e Vita di San Bernardino; Rappresentazione.

Fu stampata in Firenze ad istanza di Gio. Vuolfio Inglese nel i $76". in 4. con

una Lauda del Belcari alla fine, la quale forma uri* particella del Libro terzo

di Feste, e Rappresentazioni stampate in Firenze nel 1578 in 4. senza nóme

di stampatore, ma cha però è dei Giunti. Che poi questo Poemetco sia di Feo

Belcari , risulta solo dall'annotazioni degli Accademia della Crusca, il che ha

ignorato il Cont. Mazzuchelli non avendola registrata tra le di lui Opere.

BELFORTI D. Michelangelo, Olivetano, di Perugia.

Lhronologia brevis Coenobiorum , Virorumque lllustrium ec.

Congregationis Montis Oliveti ec. Mediolani 1720. apud lose-

phuni Agnellum in 4.

Questa Congregazione ebbe origine in Toscana, e precisamente in Siena.

BELGRADO P. lacopo, Gesuita, da Udine.

De vita B. Torelli Puppiensis Vallisumbr. Ord. EremitaeCom-

mentarius. Patavii 1745. Typ. Semiti, in 8.

E' dedicata al Ord. Carlo Rezzonico, che fu poi Papa col nome di Clemente XIII,

Sta ancora nella Prelazione al T. I. dell'Opera di Mons. Tommaso T >rdli Ve

scovo di Forll intitolata : Armamentarii Histarico-Legali» Ordinimi Equestrium ,

et Militarium stampata nel 1751 in Farli Typ. Antonii Barbiaru; T. lll.injbgl.

ove i'tt altro prctendesi , che egli sia di turili ma a torto.

BELGRANO Ab. D. Guarino, Torinese, Canonico Lateran.

Applauso all'esimia munificenza dell' ottimo Principe Sig.

Cav. Luigi Valenti Gonzaga Legato della Romagnaper l'i-

nalzamento di nuovo Mausoleo in Ravenna al Cenere di

Dante Alighieri . In Ravenna 1781. per Ant. Roveri in fogl.

BELLARMATI Marc' Antonio, Senese.

Istoria di Siena dalla sua origine a tutto il Secolo XV. MS.

E' rammentata dal Pecci , di cui ne era possessore, nella Storia del Vescovado

di Siena pag. vili. , e dal Lami nelle Nov. Lett. Fior. 1768. Col. 620. 11 Cod.

20*3. in 4. del Sec. XVII. delta Biblioteca di S. Michel di Murano di Venezia

contiene di questa Istoria il solo primo libro.

BELLARMINO Card. Roberto, di Montepulciano .

Vita. Ven. Roberti Cardìnalis Bellarmini , quam ipsemet scripsìt

rogata familiaris sui P. Eudaemon Johannis Lretcnsis eruta.

ex scriniis Societatis . Lovanii 1 753. in 8.

Dall' Autore di una Lettera inserita nelle Memorie per servire atta Star. Letter.

del Nov. 17 JJ. pag. 37. si vuole, che questa Data del luogo sia falsa. Evvi utt

edizione anteriore, ma molto rara, perché furono impressi gli esemplari in po

co numero da distribuirsi unicamente agli Emin. Cardinali , e Consultori per la

di lui Beatificazione. Fu ristampata nel 170"!. in Ferrara , e unita ai voti degli
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Emìnentiss. Canld. Barbarigo, Casanate, Azzolini , e Passione! nella Causa di

detta Beatiti i. azione .

BELLAUDI Gio. Batista .

Funebris oratio Ducis Etruriae Cosmi (I.) Medicei . Lutei. 1574.

apud Fed. Mord in 4. — Rarissima .

Quest'Orazione, che è rammentata dal Maittairc T. V. P. I. pag. 1 2 3., è igno

ta , siccome l'Autore, seppute non è straniero, al Cont. Mazzuchclli.

BELLAVITI Can. Andrea, Pisano.

Panegirico al Ser. Don Ferdinando Medici Gran Duca di To

scana. In Fiorenza 1604. per Cosimo Giunti in 4.

BELLI D. Pietro Giacomo.

Il Trionfo della virtù . Cantata per l' Accademia funebre alle

lodi di S. M. I. R. A. Maria Teresa già Granduchessa di

Toscana. In Slena 1781. per Vincenzio Pazzini Carli in 8.

BELLINCIONI Domenico.

Origine, qualità, e virtù del Bagno a Acqua posto nelle Col

line di Pisa, seconda edizione, rivista, ricorretta, ed aggiun

tovi altre notizie, con i casi seguiti dall'Anno 1 72 1. sino al

1741. in Firenze 1757. per Ant. M. Albizzini in 8.

Se la prima edizione fu fatta in Pisa nel 1721. per Gio. Domenico Carotti in

t. , ed un'altra in Firenze 1742. per il sudi!. Albizzini in 8. ambedue edizioni

ignote al Mazziuhtlti , come questi poteva dichiarar quella del 1757. seconda

edizione? Quivi non M ragiona soltanto dell'efficacia di queste acque, ma si

tratta della di loro origine, supponendosi fatto nel 1112. dalla Gran Contessa

.Matilda nostra Duchessa, di che vedasi ciò, che dice Gio. Mariti nel T. li. del

suo Odeporico per le Colline Pisane. Lett. VII. e Vili., ove ne discuopre la

falsità, o l'equivoco. Avvertasi, che questi Bagni hanno varie denomina/ioni t

cioè: Bagni di Collina, Bagni delle Colline, Bagni di Peacioh, Bagni diCa-

sciana , e Bagni a

BELLINI Lorenzo, Fiorentino.

Gratiarum actio ad Ser. Etruriae Principes prò Anatomici

offido . Pisis 1670. Typis Joannis Ferretti in 4., e ivi 1620.

per Joannem Ferrarium in 12.

Nella fresca era di io. anni questo divino ingegno fu promosso alla Cattedra di

I il :>•. tu nell' Università di Pisa, e non molro dopo alla Lettura di Medicina

Teorica, e analmente nel 1668. con sua somma gloria a quella di Anatomia.

•- Corona di varie Poesie in lode di Benedetto Meirèini .

Sta in fine dell' Arte Poetica pag. zi}, del Menzini stampata In Uomo, nel

i6yo. per il Molo in i i. Questa Corona fu trascurata , perché non c<>oosciii-

ta , dal ColUtiotc di tutte le di lui Opere impresse in Venezia nel 1708. apud

' Michaelem Hertz in 4. .

BELLOI Pietro lìrcole , Bolognese .

ti. Huiiulia.iae de ct
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Di questa ne fa menzione il Cionacci nella di lei Vita stampata in Firenze nel

1694. in 8. pag. 30., ove dice essere scritta in versi esametri, e pentametri.

Belloni Ab. Antonio, Veneziano.

Memoria idrometrica sopra l' Arno , coronata di doppio

premio dalla R. Accademia dei Georgofili l'anno 1777. In

Firenze 1778. per lo Stecchi, e Pagani in 8.

Ricorretta dall'Autore, ed accresciuta d'illustrazioni fu ristampata in Venezia

l nel 1778. per Modesto Fenzo in 4. Ma ciò non ostante con poco vantaggio di

essa ne fu parlato nel Giorn. Fior. Istor. Polit. Letter. per V anno 1778. pag.

jij. e segg-, e dai Torchi di Pescia ne sorti di essa un'Analisi di Anonimo.

Il sistema della disarginazione , dice il Belloni, è il più confacentc alle mire tic-I

la Natura ; quindi quesco è quello , che meglio rimedierebbe ai disordini di detto

Fiume apeno, e dà la maniera di metterlo in esecuzione. Il quesito era: se gli

Argini lungo i Fiumi , che corrono incassati nel terreno , siano vantaggiosi ,

o progiudiciali . Un'altra risposta a questo quesito attribuita ad un abilissimo

Ingegnere Kor. si legge nel Nuovo Magazzino Toscano Voi. III. Questi ezian

dio , come il Belloni , si mostra contrario all' Arginatura , e favorevole alle Col

mate , ma qui è maggior dettaglio nell' applicazione de' principj d'Idraulica al caso

de' Fiumi della Toscana. Il Minzoni con uni sua dissertazione, che è nel T. XIII.

pag. 1 — 7*. della Raccolta Ferrarese di Opusc. Scientif. impugna l'opinione

dell' uno, e dell'altro con robuste ragioni.

Bellucci Sigismondo, Pistojese.

Isooria della Madonna dell' Umiltà di Pistoja .

MS. nella Riccardiana al Banco Q. II. num. 3. in un Cod. Care, in 4.

Bellucci Tommaso, Pistojese.

Index Plantarum Horti Pisani, et Angeli Donnini Àppen-

dix plantarum fiorentinos hortos ornantium. Florentiae 1662.

ex Typ. sub signo Stellae in 16. —Raro.

In questo libretto vi sono registrate molte piante non prima descritte in altri

libri, ma con nomi così corti, e superficiali, che non poteva servire ad altro,

se non che delle ostensioni pubbliche da farsi agli scolari, e per tal fine appunto

fu stampato di piccola mole, e tascabile. Ci fa per altro vedere quanto fosse

ricco di piante in quei tempi il Giardino di Pisa, di cui ivi ei si dichiara ejus'

dem Horti Praefectus > et rei Herbariae Professor ordinarius. # ,

Beltramini Niccolò, di Colle.

Istoria di Colle MS.

Di questa si fa menzione nel di lui Elogio riportato nel T. III. pag. 157. ediz.

di Lucca degli Uomini Illustri Toscani.

Belvedere Bartolommeo, di Foggia nel Regno di Napoli.

Predica in lode della B. Maria Maddalena de' Pazzi Car

melitana. In Napoli 1642. per Francesco Savio in 4.

Benacci Vittorio, Bolognese.

L'ultime Feste ec. Apparati superbissimi fatti in Fiorenza

nelle nozze del Ser. Granduca ( Ferdinando li. ) di Tosca
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na. In Bologna 1589. per Alessandro Benaccì in 4. — Raro.

Oucst' Operetta non i stata registrata dal Cont. Mazzuchelli negli S::ritt. d hai.

Descrizione degli apparati fatti in Bologna per la ve

nuta di N. S. Papa Clemente Vili, con i disegni degli Ar

chi trionfali, e delle Pitture, il tutto intagliato da Guido

Reni. In Bologna 1598. e 1599. 1/14.— Rarissima.

BENCI Francesco Fabiano, di Montepulciano.

Vite degli Uomini illustri di Montepulciano MSS.

Nelle Nov. Leti. Flor. del 1746. Col. 780*. è riportato il prospetto di qaeit' o»

pera per la stampa del Voi. I., il qual contener dovea le vite degli Eccle.-i.mici

distinti per bontà j per letteratura, e per dignità, e il Voi. II., com« ivi si di

ce, le Vite degli Uomini illustri Laici di quella Città. Non sappiamo il de

stino di essa.

BENCI Giustiniano-

II Sogno di Flora per la recuperata sanità delPEmin., e

Rev. Sig. Principe Card. Gio. Carlo ( de' Medici ) AH' 111.

Sig. March. Filippo Niccolini. In Firenze 1648. per Ama-

dor Massi in 4. i

BENCI Mons. Spinello, di Montepulciano .

Scoria di Montepulciano. In Firenze 1641. per il Massi , e

Landi in 4.

Ampliata , e ricorretta fu ivi riprodotta per i suddetti nel 16*4*. in 4. Il Grif-

fio nel suo Appar. ec. de Script. Histnr. Soec. xvil. illustrantib'it a pag.

473. oltre all'aver appellato 1' Autore di detta Storia Marcella Senci, ha errato an

cora nel!' assegnar l'epoca giusta della prima edizione dicendo cesare stata fatta

nel itf'-f-, ma ciò sarà sbaglio nella trasposizione dei numeri. L' Aurore con sua

Lettera senza data, mese, e anno la dedica al Ser. Gio. Carlo Principe d! Tosca-

•na, poi Cardinale, in segno dell'onore, che godeva di essere il Pi-imo Segreta»

rio di detto Principe. Bvvi in principio in a-nbedu* l'edizioni il Ruratro di Por-

sena col seguente motto i Porsenae Haetr. Regi Politianae Civitutis Fundatori:

Andreas Sansovinus sculpsit . . • : . • • ...

BENDINELLI Scipione.

In funere Ser. Margaritae Austrìacae Caroli V. Filiae Ora

r/o . Placentiae 1 586. ex officina. Ipannis Baza.ch.ii in 4. — Rariss.

Questa Principessa fu Moglie di Alessandro de' Medici Duca di Firenze .

BENE, (del) Giulio, Fiorentino.

Orazione in lode della lingua Toscana, e degli Scrittori

-Fiorentini. MS. nel; Cod. 508. già Strozziano in 4. '.

BENE (del) Sennuccio, Fiorentine^.

Epistola della Incoronazione . di M. Francesco Petrarca, e

Trionfo fatto in Campidoglio l'anno 1341. Al magnifico

o '
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Sig. Cam deNà Scala Signore di Verona. In Firenze 1577.

per Giorgio Marescotti in, 4.

Prima ivi era stata impressa nel i J7j.per iorcnso Torrentìnn 1/14. , e prima ancora

di questa in Padova 1549- pel Fabrianoin 8., quindi in Perugia i $79. pel Sre-

tcianoinS.etn Venezia. 1607. Sta ancora in fronte alle rime dgj Poeta stampate in

Venezia 1585. in' 12. Fu tradotta eziandio in Francese, e impressa a Parigi nel

1565. Ved. la vita del Petrarca dell' Ab. de Sade T. 11. in fine Artnot. I. J?nome

del di lei autore è finto, ed il vero credeii essere Girolamo Marcateli; Canonico

di Padova, che il primo fu a inventarla a capriccio , e a divulgarla nella sua Pa

nia nel 1549.-, come avverte il P. Zaccaria nella Storia de Lettcr. d' Italia T.VII1.

pag. ipo., il quale ivi T. XXXVII.pag. \yf. soggiunge esser essa intralciata di aper

tissime favole, e contradizioni t e prima di lui il Can. Saivini la dichiarò un

impostura di qualche sfaccendato, certo però è, ( ei dice ) che Sennuceìo si

trova presente a quella Incoronazione, e fu grande, amico del Petrarca , co

me dalle rime del medesimo pttò vedersi,

BENEDETTI P. Filippo Fortunato , Servita , Milanese

Orazione Panegirica in onore de' Sette Beati Nobili Fioren-

• tini Fondatori dell'Ordine di Maria. - In Firenze 1727. per

Pietro Martini in .4.

BENEDETTO XIII. Sommo Pontefice. .,;_, .

Concio habita in Consistorio secreto prò Canonizatione B.

JMargaritae de Cortona . Romae ex Typ. Cam. Appst. infol.

BENEDETTO XIV. Som. Pont. . .

Oratio prò Canonizatione B. Catharinae de Riccie.

Fu da esso recitata in Concistoro nel 1740*., e fu nell'anno stesso pubblicata 'In

Róma in fogl con altre quattro Orazioni ivi pnre recitate per la Canonizazione

di altri Santi. Gli Atti della Canonizazione di detta Santa sono compresi nel

T. V. dell' edizione delle Opere di Benedetto XIV. procurata dal P. Emanuello

de Azevedo Gesuita Portoghese per uso dell' Accademia Liturgica di Conimbria .

BENEDETTO di Maestro Tedaldo.

Cronica, o sia 3toria dei Padri Geronimini.

MS. nella Libreria dei PP. Cassinensi di Firenze. Quest'Ordine ebbe oVigine «Ile

Campora presso la nostra Città, non ostante che il P. Ab.' D. Felice Maria Ne-

rini Generale dei GiroUmini abbia fatto tutti gli sforzi nella sua opera Hicrony-

mìanae Familìae vetera monumenta per dimostrar l'opposto.

BENEDETTO di Virgilio, Bifolco di. Villa Barrea.

Panegirico nella Nascita di Marc' Antonio Borghese Primo

genito del Principe Gio. Batista, ';in versi. In Roma 1660.

per Francesco Aloneta in 4.

Rime per la felice dimora di Alessandro 'VII. in 'Ca

stello Gandolfo. In Roma 1660. per Jgnazio de* Lazzari in 4.

BENKTELLI P. Luigi Maria de' Minimi , Vicentino .

Compendip della Vita del B. Pietro Gambacorti di Pisa
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Fondatore degli Eremitani di S. Girolamo. In Venezia per

il Lovisa in 12. senz'anno.

Va sotto il nome di Giulio Buonatorre da Nìcea, ma i del sudd. P.Benetelli.

Benincasa Canonico Pisano.

S. Raynerii Solitarii Pisani Vita auctore F. Benincasa coe

vo , et familiare ex antiquo Codice Monachorum S. Silve

stri ab Equite M. Ceffinio eruta .

Sta nel T. III. di Giugno degli Atti dei Santi pag. 425 — 46"?. Fu tradotta in

Toscano, e da D. Silvano Razzi, e più recentemente dal P. Giuseppe M. San-

miniatelli Pisano, il quale con osservazioni Teologiche critiche, e StorLhe la

pubblicò in Pisa nel 1755. per Gio. Domenico Carotti in fogl. Fu scritta nel

iió".!., che fu l'anno primo dopo la motte del Santo. Fu l'Autore juo fami

gliare, e. domestico, e come ei medesimo ivi si protesta , suo pili diletta, "ed

amato discepolo. ■ L' uno, e l'altro trasse questa Vita da un antichiisi.no co

dice MS. esistente nel Monastero di S. Silvestro di Pi*a.

Benivieni Antonio, Canonico. Fiorentino. *< .

. >Vita di Pier Vettori il Vecchio.. In Firenze 7583. presso

i Giunti in 4. — Rara.

Di questa si è servito il Can. Ang. M. Bandini nel tesserne la sua . Credetì r

che il Benivieni si prevalesse di un Compendio delle azioni di Pietro disteso

da Francesco Vettori Suo figliuolo , che MS\ si consèrva nella Casa Vettori di Roma

insieme con molte lettere , e commissioni originali dategli dalla Repubblica fior.

1 «d annunziate neir ibtessa Vit.i . ,'u. ' .. •} ,...'..•. '-.,■■ i .uh ,\

BENiviENr Can. Domenico , Fiorentino . ;.' 'J •; '. " .; " .

Dialogo dr Maestro.Domenico Benivieni Canonico di San

ato Lorenzo della verità- biella- Doetrmà predicata da Frate

Hieronymo da Ferrara nella Cipta di Firenze in 4. senz'ai*

cuna . /io;a Tipografica . — Raro . - < '• - "' '■;- - - * - ■ ■■ J'-

Un'altra ditesa del Savanaroja'si contiene in una sua Lettera, o sia Proemio

che sta in fronte al Trionfo- della Croce ecidi esso Savonarola impresso in Fi'

renze nel 1497-, che il P. Audifredi Edit. Ita}, pag. $6$. suppone, che sia il

sudd.. Dialogo ignoto al P. Negri. Un simile argomento fu trattato, eziandio da

un certo Fr. Girolamo Bernardini', che* MSmeHaMagiìaD. Vlasì kxxvn. Cód. 281.

Tractato in defensione , et probatione della Doctrina ,

•et Propilene predicate da Frate Hieronymp da Ferrarajiel-

kCipta di Firenze ..}In,r Firenze 1406. per/Ser tFra*oesco

Bonqccorsi in ^.— Ranssrvio.. , , ,..; f ... j ;■. c-.-...,i

' Questa edizione è riportata dallo Sche,lornio imcr memoràh'dia Biblinthef&eper-

illustriti IXom Raym. de Krafif nel T. ,II|. delia Amenità Lit.teru.rie pai. • J?.

Questo Libro, che il P. Negri 'Sciiti. Fior, pag: ito. asserisce esser MS., vi ode

là luce due anni avanti la minte del Savantfola'. J^Joi iB^Jj riportiamo le Opere ,

c'na gli appartengono, percnè egli figurò la sua^rr^ica Soeru tn l frante , quale

Jaceva volgere a suo modo, per usare l'espressioni del Doni ncila Lilneiiikpag.
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' 24. e3.it.. del- Giolito del ijjo» Benché poi sembrino i suddetti due Opuscoli de

I leni vieni una cosa isu-ssa , pur non lo sono che in sostanza.

BENIVIENI Girolamo, Fiorentino.

Deploratoria per la morte di Feo Belcari ( Fìor. ) poeta

cristiano. In Firenze 1512. per gli Eredi di Filippo Giunti.

Sarissima. Nell* Edizione ultima del Poema del Verino de lEustratione Urbis*

florentiae pag. xxxix. si rammenta del Benivieni altra eccellente Deploratoria-

in versi in morte di Michele Verino indirizzata a Ugolino di lui padre.

Cantico in Lode di Dante Alighieri.

Sta ttà le sue Opere pubblicate in Firenze nel 1510. per Filippo di Gittata in

8. e prima colla Commedia di Dante ivi stampata nel 1 506". per il sudd. in 8.

• Epistola a Clemente VII. mandatagli il dì r.Nov. 1530.,

poiché ebbe dopo lungo assedio ridotta la Patria in sua

potestà, ed avantichè avesse ancor deliberato pienamente ,

che 'governo volesse introdurre in quella. ; ^nA ,"

MS. nel Cod. 26*3. dell» già Gaddiana, e nel!' Ambrosiana Ji Milano nel Cod

segnato 1. num. i jj. in 4. . -,, , . — . • , < ', i-

BENNONE Pseudo-Cardinale di S. Chiesa.; • • • . . ,

De vita, et rebus gestis 'Sum. Pont. Gregarii VII.*' -.-

Fu per l.i prima volta impressa da Ortuino Grazio in Fascicolo rerum expc~

tende/rum, et fiigiendarum . Coloniae 153?. in fol. pag 59. è segg. , e quindi

d^ perse nel 1542., e in seguito diverse altre volte, come accenna ii habricioT. I.

Bihl. med, et inf. latin. pag- 208. , ove' dice , che il suddetto Cardinale fu Grego*

rio VII. Papae viva, ac spiranti infestai i e petó non:rec-hi meraviglia se essi f

giusta l'espressione del P. Ludovico ili S. Girlo Biblioth. Poritif. pag. i/p.,

diccsi scritta venenoso calumo.

BENRICEVUTI Antonio, 'di Prato... ._

Lo Spectacolo degnissimo del M. luliano de' Medici fatto

gli dal Popolo Romano con tutte le sue Storie, e adorna

menti . — fiorissimo .

Secondo il Quadrio Voi. IV. pag. 149, fu stampato intorno al ijij. Ved. qui

Aurelio Sereni , che fece una cosa consimile .

BENTIVEGNI Luigi.

Elogio di Giulio Arrighetti fiorentino LIX. Generale deir

Ordine de' Servi di Maria, Fondatore del Collegio di S.Giu

seppe di Bologna, detto nell'occasione di celebrarsi la pri

ma Centenaria della Fondazione di detto Collegio. In Bo

logna nella Stamperia del Sassi in 4.

Fu ristampato in Lrtcca nrl 1713. in 4. con ritratto eccellentemente intagliato.'

Questo S. rirrcre non è stato registrato dal Mazzucbelli nella sua Storta degli

Scritt. d'Italia.
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BENVENUTI Bernardo , d' Empoli .

Priorista Fiorentino a Famiglie MS.

Questo fu a lui ordinato dal Gran Principe Ferdinando, e seguitato dalD.Lorenzo

Mjriani succeduto al Benvenuti, che fu Priore di S. Felicita di Firenze, nella

Carica di Antiquario di S. A. S. E' in T. VI. in fogl. di Carta reale grande , le»

gato all'Olandese , ed arricchito di Armi lavorate pulitamente colle Figure dell' an

tico Gonfaloniere, e Priore di Liberti restiti con i loro proprj abiti. Esistea il

medesimo nell'Archivio Segreto, il quale Archivio fino limele di Sett. del 1738*

frette in Palazzo Vecchio, e quindi fu trasferito nelle stanze dell' Uffizio delle

Tratte , ove prima si adunavano- i Componenti il Magistrato della Giurisdizione,

e di nuovo nel 1747- ristabilito in detto Palazzo in alcune stanze del seconda

cortile. 11 suddetro Priorista è arricchito di moltissime notizie de' fatti più an

tichi , e notabili della Città di Firenze raccolte da molte scritture estrane dal

menzionato Archivio segreto, e da molte case più nobili , e antiche di Firenze .

Morì 1' Autore ai ji. Dicembre del 1700. Adesso è nelle Riformagiooi.

BENVOGLIENTI Attilio, Senese.

Dell'Origine delle Famiglie Nobili di Siena. MS.

La rammenta 1' Ugurgieri nelle Pompe Sanesi Tit. xvm. pag. ygj.

BENVOGLIENTI Bartolommeo , Senese. . .

De Urbis Senae origine , et incremento opusculum. Impres

simi Senis per Simeonem Nicolaì Bibliopola.nl die 24. De

cembris An. DO. D.H. 3, (sic) in 4»

Tutti gli Scrittori Senesi, che il rammentano, ìnterpetrano questa stravagantissi»

oia epoca per 1' anno 1506. Fd questo Trattato da Fabio Benvoglienti di lui ni<

potè tradotto m Italiano, e impresso in Roma per Giuseppe- degli Angeli 1.571.

in 4. e 1574. in 4. Fu composto a persuasione dal Cird. Francesco Piccolomini».

,. che fa poi Pio 111. Som. Pont., pet confutazione di quanto intorno alle amichiti

di Siena aycane scritto il Biondo. ; :

De Brachio S. loannìs Baptistae Oratio .

,, La rammenta il Gigli nel T. li. pag._*90. del suo Diario Sanese suH' asserzio

ne del Tizio scrittore Senese. Pio li. Som. Pont, in attestato del suo amore

verso la Patria lasciò nel 140*4. questa insigne Reliquia ottenuta in dono da,

' Tommas» Psicologo Despou della Morea, e Fratello dell'Imperatore di Costan-

.. tinopoli . '. .' .

BENVOGLIENTI Fabio , Senese . .., .,

Oratio funebris in laudem loannis Baptistae Benvoglienti.

Era MS. in Siena presso il Ch. Ab. Giuseppe Fabiani .

BENVOGLIENTI Leonardo, Senese.

Vita di S. Bernardino da Siena dalla nascita fino allr in

gresso nella Religione.

Sfa esposta in giunta al fine delle Vite de' Santi raccolte da lacopo da Voragi

ne / Fu scritta ad istanza del B. Gio. da Capistrano nel 1444. Che di «sia poi

ne »n egli autore, I' anemia 1" Ugurgur'i nelle Pompe Sanesi T. I. pag. 617. H

P. Cìabbùclli nella Vita di detto Santo, ed il P. Tcrrinca in Thesatiio Etra
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sco Minoritico dicono lo netto , ma questi lo fa del suo Ordine, quando Leo»

nardo di Niccolò Benvogliami ebbe moglie , e figliuoli .

Benvoglienti Uberto, Senese.

Relazione distinta delle 42. Contrade solite far comparsa

agli Spettacoli , nelle quali militarmente vien distribuito tutto

il popolo di Siena. Dedicata dall' Autore alle Contrade della

Chiocciola. In Siena 1223. per Francesco Quinza in 8.— A-

' nonima—Bara,

Notizie istoriche d'Orazio d'Elei, e di Francesco Ac-

carigi Pastori Arcadi.

Stanno a pag. 14P. e J31. del T. I. delle Notizie degli Arcadi morti. In Ro

ma 17 io. per Ant. Rossi in 8.

Osservazioni sull' origine, progresso, e cambiamento

della Lingua Toscana.

Stanno nel T. II. pag. 212. delle Delizie degli Eruditi Toscani. Da pcig. poi

131. a 17$. sono le memorie istoriehe intorno al Benvoglienti, ed alla sua Vita

Letteraria , e queste con diversi altri suoi opuscoli furono ancora stampate a

parte in Firenze per Gaet. Cambiaci nel 1771. in 8.

Notizie dell'Abbadia di S. Galgano.

Stanno nel T. II. pagg. 487. — $14. del Diario Sanese del Gigli, e il Mazzu-

chelli non le ha ricordate. Questa celebre Abbazia è nel Senese presso Iusdino

sotto il Monte Siepi, ove il Santo condusse vita eremitica.

Addizioni all'Italia Sacra dell? Ughelli intorno ài Ve«

scovi, ed Arcivescovi di Siena, e loro Suffraganei.

Sono nel Voi. III. dell' Italia Sacra stampata in Venezia dal Coleri nel 1718.

Sarebbe stato assai meglio, che queste addizioni non l'avesse fatte , perchè in esse

vi si scorge troppo parziale 1' opinione propria alla critica d'alcuni fatti veri , e

concludenti, conforme si prova dal Pecci nella sua Storia de' Vescovi Sanesi.

Dissertazioni Storiche, e di varia erudizione per illu

strare la Storia di Siena, e del suo Contado.

Si trovarw queste MSS. distribuite in XXX. Volumi in jògl. nella Biblioteca della

t/niversltà di Siena. Il Muratori nel T. XV. Rer. hai. Script, riportando la Sto

ria Sanese di Neri di Donato postillata , e di note arricchita dal Benvoglienti, pro

rompe in queste lodi caratterizzandolo:' diligeniìssimus rerum siiaePatnqein-,

vestigator , e ivi nella Prefazione generale pag. in. prosegue: Tu/ir eum Urbs

illa ( Sen^rum ) afo«e urinavi dia server, ex antiqua , et Patricia Gente Htt-

bertum Benvoglientum virum singulari eruditione excultum , cui in Literarum

jndicio, ac sapore, paucos aeques, et quo , in Mito* la Senemi.immo et Ita

lica , iirinìncm peritio.rem reperias i ma auantopiù si sarebbe egli reso singo-

lare nella memoria dei Letterati , dice il Pecci, se aveste avuto cognizione

delle Liiijw: Orientali, e un poco più della Latina per il sxio esatto criterio,

—— Dissertazione, o discorso intorno all' origine di Firenze.

Questa, che era presso il Prop. ,Gori fra i MSS. acquistati dal Can. Salvini, e

Mimnenuta dall' istesso Benvoglienti in una sua Lettera al Can. Gagliardi di Bre
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scia stampata dall'Ab. Sambuca nelle Memor. fsfor. Critiche intorno allo Stato

dei Cenomani pag. 371. Si crede però, che detto MS. fo«e acciàio.

Vita di Brandano. MS.

Di questa vita non registrata dal Mazzuchelli negli •SVrz'ft. d'Italia ne fa men

zione il D. Lami nelle Nov. Lett. Fior. del 1768. Col. 6i9., ove dice non. aver

egli seguito il capriccio, come Zo avea accusato il Pecci , ma la veri'à, re*

pittandolo un sollevatore della plebe sanese , ed un nomo pieno d'orgoglio,

Notizie sopra i Conti Pannocchieschi Senesi .

Stanno nel Diario Sanese del Gigli T. i. pag. 327. — 350. Ancor di queste non

ha fatto ricordanza il più volte lodato Mazzuchelii,

Statuto. Civitatis Pistoriensis Anno Christi. 1 1 r*j. et cir-

citer annum 1200. condita una cumnotis Huberti Benvolentii.

Sono nel T. IV. pag. 157. Antiquit. Ital.Med. Aevi . 11 P. Zacchariagli ripurgò

da molti errori, e gii riprodusse nella Pari. I. pag. i. della Biblioth. Pistor.,e

arricchì la Storia di Pistoja producendone degli .litri egualmente antichi nella

Raccolta di Aneddoti del medio Evo stampati in Turino nel 175?. pag. i. e

srg<i. Quasi tutte le da noi enunciate produzioni del Benveglienti sono state tra

scurate da Mons. labbroni nel di lui elogio, ove a pag. 260. ilei T. X Vili. Ci

tar Italorum ne riporta la serie.

BENVOLUTI Domenico.

Relazione sulle Acque di Montecatini. MS.

La cita il D. Francesco Vacca Berlinghieri in una sua Memoria intorno 'alla

natura d' un' Acqua salsa scoperta neVe vicinante di Pontadera pag. 34., ove

dice essere stata scritta d' ordine del Governo nel Sec. XVI.

BERARDI Avv. Cristofano, Fiorentino. 5

. Priorista Fiorentino a Tratte MS. infol. presso molti. Ev-

vi un lungo , ed erudito Discorso proemiale .

Memorie diverse , che contengono la Cronologia delle

case di Firenze fino ali' estinzione della Repubblica , cavata

da una di Giuliano de' Ricci, migliorata, ed accresciuta MSS.

Queste due Opere il Can. Salvini nei Fasti Consci, pag. $6^. e seg. dice d1 aver

vedute presso Gio. Batista suo figliuolo, soggiungendo, che infine della seconda

vi sono le norme della sua t'amiglia , e di quella dei Ghibcrti , de' quali fu la

sua moglie, distese con belle, e pellegrine notizie.

BEBDINI F. Alberto, Francescano, Senese.

Apologià contro. Pòggium Floreminurrì . MS.

Ne fa menzione il Gigli nel Diarie Sanese TT. Il, pag. 258. , e l'Ugurgieri nelle

Pompe Sanesi T. 1. pag 36*0. 11 sud. Betd ini, omesso dal Mazzuchelli negli Suritt.

d' Italia, intervenne al Concilio Ecumenico Hor. chiamatovi da Eugenio IV.

BERDINI P. Vincenzio, Min. Osservante, di Sarteano.

Vitj. S. Bernardini ù'enensis. MS. nel Convento di Sarteano

Terra nella Provincia di Siena . -' » •
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BERGAMO (da) P. Francesco, Cappuccino,

Orazione in onore di S. Margherita, da Cortona .

Sta nel T. VI. pag. 125. della Raccolta di Panegirici recitati da più celebri

Oratori del nostro Secolo. In Venezia 176*0. per Gtraiamo Dorlgoni in 4. Que»

sta pure è ignota al Mazzuchelli .

BERCANTINI P. Gio. Pietro, Ch. Reg. , Veneziano.

Delle Lodi di S. Agnesa da Montepulciano dell' Ordine di

S. Domenico novellamente canonizzata. Orazione recitata

nel 1722- nella Chiesa dei Padri Domenicani -Osservanti in

Venezia. In Venezia. 1328. ( 1728) per Francesco Storti in$.

Sta ancora nelT. V.pag. 232. della suddetta Raccolta di Panegirici ec., e nella

Raccolta delle sue Opere Sacre, e Poesie varie pag. 8 1. impresse in Venezia

1755. nella Stamp. Radiciana in 4.

BERGANTINI P. Giuseppe Giacinto Maria , Servita, Veneziano.

Compendio della vita di S. Filippo Benizzi quinto Generale,

ed insigne Propagatore dell' Ordine de' Servi di Maria ec. In

Venezia 1 734. per Francesco Storti in 1 6.

BERGER (de) Federigo Lodovico.

Vindicatio luris Imperialis in Magnum Tusciae Ducatum,

sive confutano scriptionis , cui titulus = Memoire sur la

Liberté de l'Etat de Florence = ubi plura jus Imperii pro-

pugnantia , ac confirmantia. ex genuinis annalibus , diploma

tibus, et actis publicis proferumur , ac insimul objectiones,

et argumenta prò Suprematu Fiorentino concinnata breviter,

ac perspicue rentoventur a Friderico t Ludovico Nobili Domino

de Berger anno 1723. in 4.— Rara.

E' di pag. iSy. con più la ristampa della memoria citata nel Frontespìzio dì pag.

58. in Sne. La Dedica i all'lrnp. Carlo VI. con la data di Vienna i i. Ottobre

1722., ma «a sotto la Prefazione. A pag. ijj. , e segg. vi Si.no alcuni docu

menti tratti dall' Ammirato, dal Martene, dal Guichero'i , e da MSS. , che pos

sono arrecare lume alla Storia. Nella Marucellia"» Scafi A Fase. 224. évviMS.

Esaracn du memoire svr la Libertà de l'Etat de Florence , che non saprei

due , se. è stampata .

BERUNGHIERI Attilio, Senese.

Breve racconto della maggior parte delle Case , è Famiglie

Nobili non esistente (sic) della Città di. Siena nell' anno

1665. MS. nella Biblioteca di S Michel di Murano in Ve

nezia Cod. 358.

BERUNGHIERI Carlo dell'Ori dei Pred., Fiorentino.

Vita del Card. Gio. di Domenico, Fiorentino, Arcivescovo

di Ragusi. MS. nella Libreria di S. Maria Novella di Firenze .
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BERUNGHIERI Commcnd. Fra Danicllo.

Elogio di Guido Savini Patrizio Sanese primo Provvedi

tore della Regia Università di Siena pronunziato nell'Ac

cademia dei Fisiocritici il dì 13. Aprile 1798.

Sta a paff. i8p. degli Atti dell' Accad. delle Scienze di Siena T. Vili. , e i«

fronte aiìc sue Prose , e Poesie stampate in Siena i Soo.per Francesco Rossi in 4.

BERLINGHIEBI Francesco di Niccolo , Fiorentino .

Protesto facto alla Signoria di Firenze, et a tutti gli altri

Magistrati per conservare la Libertà , et mantenere la. i usti*

tia . 7/14. senz' aLuna nota Tipografica — Rarissìmo.

Di questo Opuscolo non fa menzione il testé citato Mazzuchclli .

BERNABFI Girolamo, dell'Oratorio di S. Filippo, Genovese.

Vita S. Mariae Magdalenae de Pazzis.
o

Sta nel T. V. Maii pag. ppo. — 1115. degli Atti dei Santi.

Vita S. Philippi Nerii.

Sta ivi T. IV. Maii Patr. i. pag. 277. dopo quella del P. Gallonio.£' dai Boi-

fondisti tanto commendata, che nefas duximiis ( essi dicono), vel unico verbo

intricare , sed totam huic operi inserendovi pittavimui .

BERNALDO (sic)

Apologià prò Grcgorio VII. Pont. Max. .

La cita il P. Lodovico di S. Orlo Carm. Scalzo nella sua Biblioth. Pontìf. pag.

3.80. , ove dice: qttis , et yuulis sit iste Auctor multimi est silentìum apud Auctores .

BERNARDI Benedetto.

Breve Istoria dell'origine dell'Oratorio della Madonna del

Sasso ( presso Fiesole ), e d'alcuni Miracoli fatti da Dio per

la di lei intercessione, ed altre notizie di quel S. Luogo.

In Firenze 1791. per Gaetano Cambiagi in 8.

BERNARDI F. Filippo da Firenze, Cappuccino.

Progressi dei Conventi dei Cappuccini della Provincia di

Toscana con molte particolarita rimarcabili spettanti ai me

desimi Conventi.

Quest'opera di pag. 1054. si conserva MS. nel Convento dei Cappuccini di Mon-

tui presso Firenze. Ivi pure vi è una Relazione MS. ili pag. ijii di quando i

Cappuccini furono deputati al Governo Spirituale di S. Maria Nuova di Firenze,

e le Memorie d1 Uomini illustri Cappuccini morti con fama di gr.m bontà nella

Provincia di Toscana, libri due; il primo dal : 546". nuotai 1700., e l'altro dal

1700. al 1710. li prima Parce è di pag. 1012..; e una Storia degli annui avve

nimenti temporali occorsi la maggior patte in Toscana dal 1530. sino al 166:.

BERNARDI P. Prospero, Servita, Fiorentino.

Vita, virtù, e Miracoli della B. Giuliana Falconieri No-

P
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bile Fiorentina Institutricc del Terz' Ordine de' Servi di M.

V. In Firenze \ 67-2. per Francesco Livi in 8.

— Applausi di Firenze per la Canonizzazione di S. Filip

po Benizzi Propagatore dell' Ordine dei Servi di Maria Verg.

Al Ser., e Rev. Principe Leopoldo Medici Cardinal di To

scana. In Firenze 1672. e 1674. nella Stamperìa della Stella

in fogl. — Con più Rami .

Breve Cèmpendio (in versi) della Vita, Morte, e Mi

racoli di S. Filippo Benizzi. In Firenze 1673. per France

sco Livi in 8.

Compendio della Vita della B. Giuliana Falconieri . In

Firenze \ 678. per il Gugliantini in 8.

E' in ottava Rima. Fu eletto il P. Bernardi dal suo Ordine Procuratore nella

Causa, per l'approvazione del Culto di questa nostra Beata.

Apologià contro l'opinione di quegli che dicono l'Im

magine della Nunziata di Firenze essere stata dipinta dai

seguaci di Ciotto, tra' quali fu Pietro Cavallini Romano ec.

In Pisa 1679. per il Ferretti , e Pace in fogl.

Di quest'Apologià, che dal P. Rieha fu riprodotta nel T. Vili. pag. 8p. delle

Chiese Fior. , sì parla in uno dei Giornali de' Letterati di Roma.

• Storia Panegirica della B. Giuliana Falconieri Vergine

Fior. Istitutrice del Terz5 Ordine de' Servi di Maria . In Fi

renze 1 68 1. alla Condotta in 4.

BERNI Can. Francesco, da Bibbiena.

Le Nozze di Ebe con Èrcole nell' Emin. Sig. Card. Sigis-

mondo Chigi Legato di Ferrara , Oda . In Ferrara 1 673. per

Giulio Bolzoni Giglio in 8.

Nenia nella morte del Duca Pietro Aldobrandini . In

Ferrara 1630. per Francesco Suzzi in 4.

Vita di Pietro Aretino. A Benedetto Lomellino Geno

vese dedicata, Roma 20. Settembre 1538.

Essa non è, che un Dialogo fri il Berni, e il Mauro, il primo dei quali rac

conta varie cose della Vira di Pietro, che lo diffamano, e che si porrebbero cre

dere maldicenze, se d'altronde il suo costume non fosse abbastanza noto. Una

copia di questo Dialogo fu acquistata dal Barone Stosck tratta dal Codice qui ac

cennato, ed un'altra ne possedea l'Apostolo Zeno . di cui parla il Cont. Maz-

zuchelli nella vita di Pietro Aretino edizione i. pag. 24. e 25 , in cui in (ine »i

leggeva : stampato in Perugia per Bianchiti dal Leon in la Centrata di Car*

mini a dì 17. Agosto 1538., ma non si crede realmente sii st.tui mai stampata .

Il detto Zeno però crede, che e sia Autore di questo Dialogo Niccolo Fr.nco

nemico dell'Aretino. Comunque sia l'Autore della Èibliotheca Smithiana nell*

aggiunta fattavi a pag. vili, chiama il nostro Berni Ferrarese confondendolo così



BER II5

col Conte Francesco Berni Ferrarese; e lo Stolli con errore maggiore . fleti' /«-

tradite, in tìist. Litt. pag. 268. lo dice Pedemontii natumf.il .qua}' errore i

nato 'lali essersi confusa da alcuni Hibbiena nel Piemonte coA Bibbiena del Ca

sentina in Toscana, ove dicesi dal P. Negri Scritt. Piar, pag. 185., e da altri,

che egli nacque, ma non è vero, essendo nato in Lamporccchio .

BERNINO Domenico. . .

Vita del Cav. Giù. Lorenzo Bernino. In Roma 1 1 1 3. in 4.

Anteriormente la scritte Filippo Baldinucci , è non Lorenzo , come per itbaglio è stato

qui detto ìpag, 68., A cui pure , e non a Lorenzo sudil-, spetta la Vita di Lorenzo Lippi.

BERRETTA D. Lodovico, Vallombrosano .

Vita di D. Piero Migliorotti da Poppi Eremita .delle Celle

di Vallombrosa . MS. Ivi.

BERRETTARI Francesco da Carrara.

Arcus Triumphalis in Ca.rme.lo pròfestiva solemnitate B. Ma-

riae Magdalenae de Pazzis, quae celebrata est ab 111. Fa-

niilia D. Comitis Frandsci Marine Diana Panegyricus . Illu-

striss. Comiti D. Nicolap Tenderino . Massae 1 68 1. ex Typ.

Hieronymi Marini in 4.

, 11 P. Negri numerandolo tra gli Scrittori Fiorentini pag. 1 86*. lo usurpa a Car

rara sua Patria .

///. Clar. et Eruditiss. D. Antonio Magliabechio S. M. D.

Hetruriae Bibliotheca.no indigetica Panegyricus. Massae 1682.

4 ex Typ. Hieron. Marini in 8. .. .•

E' in versi Latini. 11 sudd. P. Negri rammenta di questo Panegirico un'edizio

ne anteriore fatta in Venezia, nel 1681. per il Contatti, seppure è vero.

*
'

BERSI D. Antonio, Senese, Catnaldolense .

Istoria di Siena MS.

Per quanto si dice è molto accurata, lasciò' 1' originale al proprio -Monastero det

to la Uosa, di cui fu Abate, ma a tempi nostri più non ti ritrova. Morì se

condo il Tizio, in Siena nel i; lì.

f ' ' ' , . '

BERTAZZOLO Gabbncllo, Ferrarese.

Brevissima relazione dell'augusto- apparato de' fuochi -artifi

ciali fatti in Mantova il dì 5. di Aprije 1626. nel passag

gio della Ser. Principessa 'Clatidia Medici alle sue Nozze

, col Ser. Arciduca Leopoldo d'Austria. In Mantova iÓ2<5.

• per li Fratelli Ossanna in 4.

BERTELLI Gaspero, Priore di S. Felicita di Fa-enee.

Lettera di un Anonimo ad un Apatista sullo stato nume

rario de' Cherrci del Duomo <ii Firenze . In Firenze 1781. in 4.

Replica alle due risposte contro la di lui Lettera sullo
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stato numerario de'Cherici del Duomo di Firenze. In Fi

renze 1781. per Gaet. Ca.mbia.gi in 4. — Anonima.

BERTELLI Marc' Antonio .

Affetti umilissimi a Ferdinando II. de' Medici Gran Duca

di Toscana nel passaggio di S. A. S. in Brescia . In Ere-

scia 1628. in 4.

Questo Autore non è stato registrato tra gli Serici, d' Italia dal Mazzuchellì .

BERTI P. Alessandro Pompeo, Lucchese, della Madre di Dio.

Lettera prima sopra la Lingua Sanese al Sig. Girolamo Gi

gli. In Firenze 1736. nella Stamperia ali' Insegna d' Apollo .

Si legge ancora a pag. S6. della Vita del Gigli di Francesco Corsetti.

BERTI Domenico.

Ode nella gloriosa Assunzione al Pontificato d'Alessandro

VII. (Senese). In Roma 1655. Per Vit^t Moscardi in fogL

BERTI P. Gio. Lorenzo, Agostiniano, di Seravezza.

Delle Lodi della Città di Pistoja Orazione recitata nel Duo

mo di detta Città, e consacrata al Reverendiss. P. Maestra

F. Tommaso Cervioni Generale dell'Ordine di S. Agostino .

In Perugia 1725. perii Costantini in 4. — Para.

Il Mazzuchclh con errore la dice stampata in Pistoja Voi. II. Part. ir. pag. 104$.

BERTI Mariano, Senese. \

Istoria della Città di Siena . MS. Questa si è smarrita . Mo

rì l'Autore nel 1522.

BERTI Avv. Simone, Fiorentino. *

Esequie di Maria Cristianiss. Regina di Francia, e di Navarrà

celebrate in Firenze d'ordine del Ser. G. Duca di Toscana

Ferdinando IL nell'Insigne Collegiata di S. Lorenzo 23. Sett.

1642. In Firenze 1643. per il Alassi , e Landi in 4.

Con stemma gentilizio, facciata, catafalco, e veduta del Tempio per dì dentro,

il tutto inciso da Francesco Cccchi . Furono destinati per l'apparato ilCan.Vin-

cenzio Bardi, Francesco Nerli , Michelangiolo Buonarroti, Gio. Batista Doni,

Tommaso Segni, Francesco Rondinelli , e il detto Berti, a cui fu poi ordinata

anche il descriverle. La Regina Maria era figHa di Francesco I. G. Duca di To

scana, e Moglie di £nrico IV. Ré di Francia. Il Cinedi Bibl. Voi. Scanz. 11.

pag. pz. attribuisce con errore in un luogo a Gio. Berti questa Descrizione , ma

in altro ne fa Autore il sudd. Simone suo padre , e dietro al Ciucili dice l' istcsso

il P. Negri Scritt. Fìor. pag. $04. 11 sudd. Berti fu l' ultimo di sua nobile Fa

miglia, la quale a distinzione d'altre di simil cognome si disse nell'antico de

Maffei da Asciano, come osserva Cosimo della Rena nelle note al Priorìita Fior.

BERTINI P. Vincenzio, da Saiteano, Francescano.

Vita. S. Bernardini Senensis . Vadingo Script. Ord. Min. pag. 330.
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BERTOLETTI D. Ermenegildo Maria, Can. di S. Salvatore.

La Viola Ode Epitalamica ne' Reali Imenei de' Ser. Principi

Ferdinando di Toscana, e Violante Beatrice di Baviera.

In Firenze 1 688. nella Stamperia di S. A. S. infogl. aperto.

BERTOLINI D. Niccolo Francesco , di Barga, della Madre di Dio.

loannis Cinelli, et Antonii Aiagliabechii Vitae. Fori Vibio-

rum 1684. in 4. — Rarissimo. — Anonimo.

La prima edizione fu fatta in Firenze dal Vangelisti, come risulta da una po

stilla autografa del Manni nell'Esemplare, che io posseggo, ed in questa pu

re estremamente rara vi è in fronte uno scudo da guerriero, e al di sopra in

una rascia volante scritto Rctundam , e sotto lo scudo ( il che manca nella 2.

edizione) Chaxumei sub signo lapidis Lydii: utruisqiie Aetiopiae Imperato

rii- licentia , et privilegio • Questo è un Libretto scritto , e stampato alla mac

chia, o per dir meglio, è una satira sanguinosa distesa dal sudd. Rertolini , il

quale avea uno stile franco, e libero, simile a quello di Pctronio , e a cui som

ministrata gli avea la materia il D. Ciò. Andre* Moniglia Professore di Medi

cina in Pisa. Egli fu cherico Regolare in S. Maria Corte Landini di Lucca , poi

in età avanzata nel 1^83. ai li. Luglio professò in Firenze nel Monastero ilei

Cistcrciensi , indi morì fuori di Milano nella Cura di Falavechia Parroco della

medesima l'anno i<Jp4. Veramente, chi "ha lette queste Vite converrà contenere

una difesa di Libelli infamatori fatti da un impostore, e pubblicati sotto nome

del Cinelli, e specialmente di quanto è inserirò nella Scanzia IV. della Kiliìio-

teca Volante stampata in Venezia, che proceduto con Atti pubblici ne succede

la vita profuga di detto Cinelli, come più diffusamente si legge nel T. I. dei

suoi MSS. esistenti nella Magliabechuna intitolati la Toscana Letterata . Ved.Ie

note alle Satire del Menzini del I7jp. pag. 56"., e quelle al Ragionamento po

sto avanti le medesime pag. LXXXIII. Est satyra ( così dice il Bejero a tutta ra

gione in Biblioth. Librar. Rarior. stampata in Dresda, e in Lipsia nel 1734.

pag. 4J. ) in . qua aaerbiori sane dicendi genere in doctittimorum duorum i-

taloi um virai- , more» , atyue studia invehitur anunymns tttriusque famae in-

fmsissimtis y e Dionisio Andrea Sancassani nella vita del Cinelli pag. cxvll. ap

pella il Bertolini soggetto di tutta abilità per maneggiar la penna in buon

latino, e avvezzo a Caricare maledicamente or questo , pr quello ; e più sotto

dice , che egli in premio n' ebbe un duro perpetuo esilio da questo mondo

chiamato da Dio a dar conto di un sìfollone trascorso di sua maledicapenna.

BERTOLINI Stefano, di Pontremoli.

Esame di un libro sopra la Maremma Senese. In Siena

1773< Per * fratelli Binai in 8. — Anonimo.

Fu ristampato in Colonia nel 1774. in 8. con aggiunta di Documenti per ser

vire alla Storia dello Stato di detta Provincia ne' secoli bassi. Egli con questa

libro impugnò la Fisica riduzione delle Maremme dell' Ab. Leonardo Zimc-

nes. Si trattava di sanare un tratto di i i rea i8ou. miglia quadrate di Maremma

Toscana , e perciò il Matematico se la prendeva colle cause fisiche , e il Politico

con quelle di pubblica economia . Dal P. Zimenes fu a questo risposto , come

si dirà al suo articolo. Gli scritti da una parte, e dall'altra , ciascuno nel sua

genere, hanno somministrato ampia materia di schiarimento a questo importante

Problema .

BERTRAN F. Lodovico , dell' Ordine de' Predicatori .

Vida y hechos milagrosos de Santo Philipe Neri Clerjgo Fio-
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rentin Fundador de la Congregacion de l'Oratorio, cano-

nizado por el Papa Gregorio XV. a 1 2. de Marzo 1 622. In

Valenza 1623. per Filippo Mey in 4.

BERTUCCI (P. ) . . . .

Delle Lodi di S. Caterina da Siena Vergine del Terz' Or

dine Domenicano, Canzone ec. AH' Emin. , e Rev. Principe

Neri Corsini Cardinale di S. Chiesa. In Roma 1754. infogl.

Evvi un rame rappresentante Gregorio XI., che a persuasione di S. Caterina ri

conduce la Sede Apostolica da Avignone a Roma . La canzone è isterica senza

lasciare di avere l'impero poetico, ed è illustrata di note , e meritava di esser ram

mentata dal Cont. Mazzuchelli negli Scritt. d'Italia.

BEITI Benedetto, Fiorentino.

Orazione funerale pubblicamente recitata nelle Esequie del

Ser. Cosimo Medici p. Duca di Toscana celebrate il dì 13.

Giugno 1574. nella Compagnia di S. Gio. Evangelista con

la descrizione dell' apparato ( che è di Antonio Padovani )

In Fiorenza 1574. per i Giunti in 4. — Rara.

BETTINELLI Ab. Saverio.

Delle Lodi del Petrarca. In Bassano 1 786". (per Giuseppe

Remondini') in 8.

Fu ristampata in Maritava 1787. per Alberto Mazzoni in 8. , e tra le sue Opere

impresse in Venezia I7pp. per Adolfo Cesare in 1 1. Fu molto censurata nelle

Nov. Lett. Fior. del 1786. Col. 353. Nel 1781. venne di Padova questo argo

mento d'elogio, che voleasì come componimento oratorio di prima sfera i e

i tre aspetti, sotto ai quali si esigeva, che il Petrarca si riguardasse nell' Elo

gio, erano i tre seguenti: i. come ristoratore principale della latinità, e della

letteratura. 2. Come Poeta originale, e di sentimento. 3. Come amatore en-

tusiattico del bello morale , e promotore zelante del bene universale , e dell'

onore d' Italia .

Sciolti sopra il libro intitolato: Governo della Toscana

sotto il Regno di Sua Maestà il Ré Leopoldo II. Ih Firenze

1701. per Gaetano Cambiagi in 4.

BETTINI Fra Luca , dell' Ord. de Pred. , Fiorentino.

Oracolo della renovazione della Chiesa secondo la dottrina

di Frate Girolamo Savanarola per lui predicata in Firen

ze. (Libri V.) In Venezia nella Casa di Pietro de' Nicotini

da Sdbio 1536. in 8. , e ivi per Bernardino Bindoni 1543. in 8.

L'una, e l'altra edizione di quest' opuscolo, proscritto dalla S. Chiesa , i rara.

•

Opusculum in defensionem Fratris Hìeronymi Savanaro-

lae Ferrariensis compositum Florentiae 1576.

MS. in 4. nella Riccardiana, ed ignoto al Colie. Mazzuchelli, e ad akri.
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BETTINI Zanobi .

Bilancio di ragioni sopra l'opinione, che la sciocca tur

ba degl'ignoranti si studia di far correre circa il godimen

to del Priorato nella Rep. Fior. insinuando, che siano di

maggior pregio di Nobiltà forniti coloro, che hanno go

duto detto Priorato per la. Maggiore di quello si siano gli

altri , che per la. Minore il goderono . Illuminare his , qui

in tenebris , et in umbra sedent . Nella Cristianità di S. Tom-

maso per Amadio della Verità ali' Insegna dd disinganno .

Con licenza della Ragione /' anno della Redenzione 1 707. .

Borissimo - A favore della Minore sono $.3 1., e per la Maggiore §. 6. Questo

Scrittore o finto , o vero , che egli sia , è stgto omesso dal Mazzuchelh .

BETUSSI Giuseppe, di Bassano.

Vita di Mess. Gio. Boccaccio.

Sta per lo più in fronte all'edizioni dei suoi volgarizzamenti della Genealogia

.tifali Dei, e dflle Donne illustri del Boccaccio più volte impressi .Sul bel prin

cipio di essa egli si protesta ( non so però con qual ragione ) di non aver fin

qui trovato alcuno così amorevole (li lui (del Boccaccio), che ne abbia la

sciato ricordo , eccetto certi frammenti oggimai consnmati dal tempo , ne' quali

a pena si discernono l' ombre , non che il vero di lui •

BEVEGNATI Fr. Giunta, di Cortona.

Antica leggenda della vita, e de' miracoli di S. Margherita

di Cortona scritta dal di lei Confessore Fr. Giunta Beve-

gnati dell'Ordine de' Minori colla traduzione italiana di

detta Leggenda posta di contro al Testo originale latino ,

e con annotazioni , e dissertazioni diverse ad illustrazione

del medesimo Testo per opera di un Sacerdote (P. Lodo-

vico da Pelago Min. Osserv.) divoto di detta Santa, e So

cio della insigne Accademia di Cortona. In Lucca 1793.

per Francesco Bonsignori in 4.

Molti contrasti incontrò in Roma l'edizione di questa vita per motivo delle note.

£' divisa in due Farri; la prima contiene la Leggenda, e Ja seconda il Somma»

fio di e- sa, dodici dissertazioni relative alla medesima Santa, e il registro dei

documenti ad essa spettanti dal 1275. , in cui la Santa ricevè l'abito del Terz' Or

dine, lino al 1257., in cui muri. 11 sudd. P. Lodovico con un Codice originale,

che esiste nel Convento di S. Margherita in Cortona, diligentemente collazionato

con altri duo Codici, ci ha dato il Testo molto più corretto, e completo di quel*

lo, che hanno prodotto i PP. l'oliami isti nel T. 111. Februari pag. 300. — 357.

i quali al dire del Ch. Sig. Avv. Lodovico Coltellini in una sua Lettera al D.

Lami inserita nelle Nov. Lett. Fio', all'anno 1762. Col. 117. la pubblicarono

molto interpolata , e difettosa , non ottante quella Prefazione , e quelle loro
' '

note a oitì grette , e meschine ,' e quel che è peggio, erronee più d' una voi

ta, ed arbitrarie. L'Haym nella sua Bibliot. hai. riprodotta in Milano nel
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1803. cogli stessi errori, rammenta un'edizione di questa Vita, tradotta da in»

certo, fatta in Roma nel 1515- ut -i-

BEVERINI P. Bartolommeo, della Madre di Dio, Lucchese.

All'Altezza Scr. di Madama Vittoria della Rovere Gran

Duchessa di Toscana nella sua venuta a Bagni di Lucca

insieme col Ser. Principe suo Figliuolo .

Sono undici Sestine stampate forse in Lucca, e quindi riprodotte ancora fra le

sue Rime ivi impresse nel 1654. per Francesco Mai escandali in 12., e in

Roma 1666. in iz.

BEVERINI Francesco, Lucchese.

Amore disarmato : Epitalamio nelle feliciss. Nozze de' Ser.

Principi Cosimo di Toscana , e Margherita Luisa d' Orleans .

In Firenze \ 66 1. nella Stamperia di S. A. S.

Questo componimento è stato dichiarato bellissimo dal Cinelli nella Scanzia

vii. della Bibl. Voi. pag. 39.

BEVILACQUA Batista, Veronese.

Bellum Lucanum, quod a Florentinis gestum est . MS. In Ve

nezia, nella Biblioteca di S. Marco nel Coi. cccxcia. in 4.

BEVILACQUA F. Bernardo, da Fossombrone, Min. Conv.

I Cerchi de' Divini Incantesimi, Orazione Panegirica in lo

de della B. Umiliami de' Cerchi Fiorentina detta avanti il

suo Corpo. In Firenze 1690. nella Stamperia di S. A. S. in 4.

BIAGIO DEL CHAPPERONE.

Sonetti di Biagio del Chapperone rusticani facti a Roma

a Papa Leone X. in 1 2. senz' alcuna nota Tipografica.—

Libro rarissimo, e per quanto ho veduto, a niuno noto.

BIAGIO Monaco .

Vita. S. Zenobii Episcopi Fiorentini.

Sta nei Bollandist! nel T. VI. Mail pag. 54. Un volgarizzamento di essa fatta

da Anonimo sta fra le Vite di alcuni Santi scritte nel buon Secolo della

lingua Italiana. In Firenze «734. per Domenico Manni in 4.

BIANCHI Bernardino, della Marca d'Ancona.

Per le Glorie d' Alessandro VII. al Card. Flavio Chigi ,

Canzone. In Macerata 1659. Fer Serafino Paradisi in 4-

BIANCHI F. Gian Alberto, dell'Ord. de''Pred., Veronese.

Orazione Panegirica di S. Agnese di Montepulciano dell'

Ordine di S. Domenico recitata in Milano nella Chiesa della

Rosa nel solcnniss. Triduo celebrato a Gloria della Santa

per la sua Canonizzazione. In Panna 17-28. per Giuseppe

Pescatori in 4.
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Ancor questa è stata dal suddetto Mizzncfeelli tralasciata .

BIANCHI Gio. , di Rimiiii.

De' Bagni di Pisa a pie del Monte di S. Giuliano cc. In

Firenze 1757. nella Stamperia Paperiniana in 8.

E' divìso questo Libro in V. capitoli. Nel li. espone 1' antichità di essi, che «gli

la deduce lino da' tempi degli Etruschi, Greci, e Romani. Esaminò l'Autore le

acque dette Acidule d'Asciano vicine a questi Bagni, scuopertesi dopo l'edi

zione di questo libro, perle quali si fecero altri quattro Bagni, tutti di S. Giuliano .

Lettera sopra un' Iscrizione antica del Borgo di S. Sepolcro .

,s:.-à nelle Nov. Leti. Fior. Col. 57;. dell'Anno 174;.

BIANCHI Giuseppe.

Ragguaglio delle antichità, e rarità, che si conservano nel

la R. Galleria Mediceo-Imperiale di Firenze Parte I. ( sol-

canto). In Firenze 1759. n£^-'3- Stamperia Granducale in 8.

BIANCHI Lodovfco, Parmigiano.

Fiori di lodi al Ser. Gio. Carlo Principe di Toscana in.

occasione della sua venuta con la Ser. Margherita Medici

Farnese Duchessa di Parma. In Parma 1628. appresso Seth,

e Brasino Viotti in 4. '

BIANCHI Cav. Mario Ranieri.

Orazione recitata nel Capitolo Generale de' Cavalieri dell'

Ordine di S. Stefano P. e M. tenuto in Pisa il dì i4.Apr.

1776. In Siena 1776. per Vinc. Pazzini Carli , e Figli in fogl.

BIANCHINI D. Giuseppe Maria, di Prato.

Difesa di Dame Alighieri, Lezione, nella quale si mostra,

che lo stile della Divina Commedia di Dante non è roz

zo, ed incolto, ma bensì leggiadro, e gentile; con 1' ag

giunta d'una lettera scritta ad un Religioso suo amico,

nella quale si dimostra , che la lettura di Dante Alighieri

« molto utile al Predicatore, ed infine un Capitolo d'Ant.

M. Salvini a Francesco Redi. In Firenze 1718. per Giu

seppe 'Manni in 1 2.

Ciò non ostanti non è mancato in questi ultimi anni un Letterato di alto grido,

che in certe sue Lettere premesse ali' edizione de' Versi sciolti dì tre illustri

l*oeti , che sono 1' Ab. Frugoni , il Cont. Algarotti , e 1" Ab. Bettìnelli , hi preso

a dimostrare esser di Dante maggiore il numero dei difetti, che delle virtù, o la

interna struttura si considesi del Poema, o le poetiche immagini, o lo stile, o

l'armonia del verso, o delle rime. Odasi di grazia come egli ragiona nella "Let

tera li. dopo averne accennati più diferti : e questo è un Poettia , un'esemplare,

un aperti Divina? Poema tessuto di prediche , e di dialoghi, di questioni;

Poema ìtmz" azioni o condizioni soltanto dicadute di paesaggi. 14 mila

versi di fai sermoni chi può leggerli senza morire? E chi potrà leggere que-

q
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sta ccnsura senza morire ? Sì Signore , la Cantici dell' Inferno è 1' opera sui

principale, e Divina, la quale, non ostante tutti i difetti decantati, gli ha in

tutti tempi meritate le lodi, e l'ammirazione di qualunque Nazione l'abbia sa

puta leggere, e può dirsi assolutamente, che dopo Omero, altro Poeta non vi

sia stato, che abbia al par di lui dipinte le cose, che è fra i suoi tanti pregj

quello, che principalmente il caratterizza. Nella Bibliotheca Smithianapag. 52.

•i confonde il nostro Bianchini coli' altro celebre di simil nome , e cognome di

Patria Veronese, e gli si attribuiscono opere, che il nostro non ha mai fatte.

Memorie Istoriche incorno alla Sacratissima Cintola di

Maria Vergine, che si conserva nella Citta di Prato. In

Firenze 1 722. per Giuseppe Marini in 4., e in Prato 1795»

per il Vestri , e Guasti m 4. •

Narrasi qui come la Cintola fu data dalla 15. Vergine a S. Tommaso Apostolo ;

come, e quando fu a Prato recata, come ai Pratesi manifestata : in quanta vene

razione si appresso i medesimi, sì appresso altri stata sempre ella sia: in quali

MSS. , o appresso quali Scrittori di quella trovisi fatta menzione. Parlasi final

mente della Chiesa di Prato, e di quei, che prima col titolo di Proposti , e poi

di Vescovi l'hanno governata, come anche di molte altre pluicolaricà , che molto

conferiscono ad illustrare quella Chiesa, e Città.

Dei Granduchi di Toscana della R. Casa de' Medici ,

Protettori delle Lettere, e delle Belle Arti. Ragionamenti

Istorici . In Venezia 1741. per Gio. Reclini in fogl. niass.

Si comincia da Cos'imo I. , e si termina in Gio. Castone . Sette sono i Ragiona»

menti , perché sette i Granduchi , a ciascun dei quali prepone il Ritratto egregia»

mente intagliato di quel Granduca, di cui in esso si parla; ma nel ragionamen

to V. inserisce ancora quello del Card. Leopoldo dei Medici, come di un Prin

cipe, che avanzò incredibilmente le Belle Arti, e che meritò giustamente d'es

ser così contraddistinto nel luogo, ove di lui si favella. 11 Rame, che precede

il Frontispizio di disegno del celebre Ciro Ferri , rappresenta il Palazzo , da citi

«ortir si vedono in truppa le Scienze, e le Belle Arti col motto:

Grascia qtias peperit , clari.t qaas vexit Athenis ,

-I,:/-,, yuas ahtit , perfide una Domus.

In questo tempo si sarebbe atteso qualche' cosa di meglio, e dì più esatto sopra

un soggetto «bendante, ed- ameno; pure è molto plausibile questa di lui fatica.

Il D. Lami nelle Nov- Lett. Fior. oltre il darci un minuto estratto di ciascun

Ragionamento all'Anno 1742. Ccl. 30*4. 376'. 410. 421. e 459. ci assicura ali' Ann.

1743. Col. 51., che il D. Gio. Pamrilo Gentili Canonico di S. Lorenzo avea in

trapreso a fare le vite Letterarie dei Granduchi, e di altri illustri Personaggi di

questa Ser. Casa, facendo principio da Cos'imo Poter Patriae , le quali poi non

proseguì distolto da altri aliai i .

Poesie diverse insieme raccolte per le solenni Feste ce

lebrate nella Città di Prato dalle Nobili Religiose di S. Vin-

cenzio dell' Ord. dei Pred. in occasione della Santificazio

ne della loro S. Caterina de' Ricci Nobile Fiorentina . In.

Firenze 1746. per Bernardo Peperini in 4.

Il Bianchini fu il Collettore , come risulta dalla Dedica da lui indirizzata il P*

Reverendi**. Tommaso Ripoll Maestro Generale dell'Olii, dei Preti.
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Elogio del Cont. Gio. Casotti di Prato.

Sta nclL- Raccolta Calogeriana T. XV111. pag. ipj. Fu traslatato in lingua

latina da Manco Rosaccio , ed inserito dal D. Lami nel T. 1. Atemor. hai.

Entd. praestant. pag. 76.

Elogium Caroli Conti Pratensis . Sta ivi T. I. pjg. 109.

Notizie della Vita di Benedetto Averani.óYamionelT. I.

delle Notizie Istor. degli Arcadi moni pag. 34 1 .

Notizie della Vita di Francesco Forzoni Accolti. Ivi

T. II. pag. 243.

Notizie di Pier Vettori , e della sua Famiglia .

Stanno in fronte al Trattato del Vettori della Coltivazione degli Ulivi .

Descrizione delle Solenni Feste per otto giorni celebrate

per la Santificazione di S. Caterina de' Ricci, con una Storia

di tutti i Monasteri Religiosi di Prato MS.

Vita propria scritta fino al 1732. coli' aggiunta di al

cune cose del Prop. Cori MS.

Ciò si asserisce dal P. Zaccarìa nel T. I. della Storia Lctter. d' Italiapag. 323,

Delle Lettere . e delle Belle Arti protette dai Grandu-

chi di Toscana della R. Casa dei Medici, Commentario

Istorico MS.

Di questo se ne fa con lode menzione dal D. Lami nelle ÌJav. Lete. Fior.

ali' ann. 1740. Cui 84.

Orazione funebre nella morte di Carlo Conti recitata

l'anno 1726. nell'Accademia dogi' Infecondi MS. E' diversa

dal suddetto Elogio.

Orazione in lode di S. Maria Maddalena dei Pazzi det

ta in Prato nel 1718. nella Chiesa dei PP. Carmelitani MS.

Orazione in applauso a Mons. Colombino Bassi Vescovo

di Pistoja detta nel 1715. nelF Accademia degl' Infecondi MS.

BIANCO (del) Baccio, Fiorentino.

Racconto della propria vita scritta da se medesimo al suo

carissimo Amico sopra ogni altro Signore Biagio Marmi .

Sta nel T. XVI. pag. ijj. e segg. delle Notizie de' Professori del Disegno del

Baldi/lucci, In Firenze 177 j. per lo Stecchi, e Pagani in 8.

BIANCONI Ab. Carlo , Milanese .

Illustrazione di una miniatura di Simone Menimi da Siena

sopra il celebre manoscritto Virgiliano esistente nella Bi

blioteca Ambrosiana di Milano .

Sta nel T. li. pag. 101. e segg. delle Lettere Saneii del P. della Valle. Che poi
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detta miniatura sia opera del Menrtmi risulta dai seguenti versi scrìtti sotto di i

Manina Virgiliiim , qui talia carmina finxit ,

Sena tuht Simo'iem. digito qui talia pinxit .

Questo Scrutare non è stato- registrato tra gli Scrittori d' /talia dal Cont. Maz-

zuchelli .

BIANCONI Gio. Lodovica, di Bologna.

Di alcune notizie intorno a Pisa, e a Firenze lettere due

inedite del fu Chiariss. Consigliere Gio. Lodovico Bianconi

Ministro di Sassonia alla S. Sede, da lui indirizzate al Ser.

R. Principe Enrico di Prussia ec. In Zucca, 17^». per- Fran

cesco Bonsigitori in 4. -** Raro .

Stanno ancora in fronte al T. HI. delle sue Opere stampate in Milano ne\ 1801.

Queste non hanno altro pregio» che essere scritte dall'elegante Penna del Bian-

coni, mentre non vi si racchiude più di quel, che a noi era già noto. Quella

sopra l'i.-: trattiensi molto sui monumenti antichi in genere di architettura, e

scultura, che vi si conservano. L' altra sopra Firenze tratta specialmente d«i ri

sorgimento della buona letteratura quivi comincialo,, e molto parla del nostro QlR.-

te . L' Editore fu il Cinte Reginaldo Ansidei genero dell'Autore. Nel T. I. delle

opere sudd. del Bianconi stampate, come si è detto in Milano-, a pag. xxtii. si fa

me ii/i ini.- di una nuova vita, del Petrarca da lui. tVr.i , e di una. Lettera sopra

Francesco di Giorgio Architetto celebre Senese del XV. secolo., e si dice essere

state ambedue smarrite. Della prima ne- avoa parlato ancora il Mazzuch«lli negli

Scria, d' Italia, e dell'altra il D. Targioni nei suoi Viaggi per la Tpsca.na .

BIANUCCI D. Bartolommeo , di Monte Carlo.

Elogio I-storico del Dott. Gius*»ti#e Maria Brocchi Rettore

del Seminario Fior. In 4. senz' alcuna nota Tipografica.

Sta eziandio in fine del T. II, Part. li. dei Santi, e Beati Piar, del medesimo

Brocchi. Nel T. III. pag. 727. della Star. Lctt. d' Italia vi è altro Elogio di

lui fatto dal P. Zaccharia estensore della medesima Ist. Letto*.

BIBBIENA (da) Antonio.

Elegia de Laudibus , et ornanientis Pitppi .

MS. in Poppi presso il D. Soldani. Principia questa lunga, ed elegante Elegia:

Sunt Puppi ornamenta libi puh-herrima- rerum .

Et lociis , et- poptilus pallet itterque magi;, .

In fine di questo Codice ripieno di varie sue composizioni, ed orazioni, vièEpt*

ttola Ant. Bibienensis ad loannem Nasiiim Florentimtm fuvenem eloqnen-

tiss'mum colla risposta del Nasi. Chiude il Codice un giudizio Mitologico così:

Jndiaiwn hoc compilatimi est per me Antoninm de Camerafamiliarem magni

fici , et excelsi Domini Sigismitndi Pandulphi de Malatestis , et completimi

die xin. Martii 144*. in Castro Sanguineti . Fiori questo Scrittore verso il prin

cipio del secolo XV., e fu Maestro pubblico di eloquenza in Poppi in Casentine.

BIBBIENA P. Cherubino, Min. Osservante.

Discorso Panegirico sopra I' atto prodigioso dell' inchinar

la testa il SS. Crocifisso di S. Miniato al P. S. Gio. Gual-

berto dopo il perdono, e la pace data al nemico» detto ael
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la Chiesa di S. Trinità di Fiorenza il dì 25. Nov. 16*71. In Fi

renze 1671. per Francesco Onofri in 4. — Raro.

Bicchierai Alessandro.

Dei Bagni di Monte Catini , Trattato. In Firenze 1738. per

Gaetano Cambiagi infogl.

Va unico a qncst' Onera dedicara al Ser. Granduca Leopoldo promotore dell' Ope

ra stessa, un altro Totrro infortì, mass, di bei Rami irr numerò di 1 5. contenenti

la- raccolta dei disegni delle RR. Fabbriche appartenenti a detti Bagni, che insie

me col lusso- tipografico d«ll' Istoria- forma tm rutto ben degno- del menzionato

Augusto Sovrano, che ne fece generos-imcnte 1» spesa. Le Acque poi- di queni

Bagni scaturiscono da quattro distinte sorgenti dette Bagno Mediceo- 1 Bagno del

Tettuccio, Bagno Regio , e "Ferma Leopoldina, in uno spazio o cimpo natu

rale di circa un miglio quadrato a non molta distanza da Pistoja tutta il Castello

di Montecatini .

Bichi Galgano , Senese .

Copie d' alcuni strumenti contenenti le mutazioni di Stato oc

corse alla Citta, e Rep. di Siena dall' anno 1352. fino al 1559.

MS. infogl. nella Segreteria, Vecchia di Firenze. Scrittore ignoto al Mazzuchclli .

Diario Sanese dal 1. Gennajo 1608. fino a 3.. Gen. 1705.

Ivi MS. in fogl.

Notizie Storiche de' Capitanati della Citta, e Stato di

Siena estratte da pubblici documenti . MS. ivi T. V. in fogl.

Notizie Istoriche della Contea di S» Fiora, della. Terra

di Lucignano di Valdichiana» e della Città di Montepul

ciano . MS- ivi in fogl.

Bicilotti P. M. Anton Felice , Mio. Conv.

Panegirico in onore del B. Benedetto di Arezzo dell* Ordine

di S. Francesco detto in occorrenza del Capitolo Prov. dell'

Ordine stesso de' Min. Conv. nella sudd. Città,, celebrato il

dì io. Mag. 1756. In Arezzo 1 756. per Mieli. Belletti in 4.

Questo Scrittore manca nella serie degli Scritt. a" Italia del Mazzuchelli. Il sud

detto Beato, di cui parlano i PP. Bollandisti nel T. VI. Augusti pag. 808., Di

scepolo insigne di S. Francesco, era dell'antica Famiglia Sinigardi d'Arezzo:

quae Civitas , dice l'Alberti nella Descrizione delt haliti edit. Coloniae Agrip-

pinae del i$66. pag. 04., mundo , ac Cacio dedit Benedictum.

BitNATo Aurelio, Vescovo di Martorano nel Napoletano.

Aurelii Episcopi Martoranensis Oratio in Funere Laurentii

Meàice ( sic ) Neapoli habita . In 4. Senza alcuna nota Tipogra

fica , ma è del Sec. XV.

Essa termina con i seguenti Distici ;

Vis Medice ( sic ) veros Laurenti pingere more»

Ante tue mentis- lumina pone "Fittivi
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Sic erat: hunc quanvis Florentia libera civcm

Illuni apprllarit subdita Roma duccm j

Ast animus : probità* : etas : mors : gloria vite

Par fuit : et pattern Patria utrunque vocat-

Felix cium simile* Florentia cernet alumnos

Felix : nam semper vivere salva potest .

Quest'Orazione estremamente rata, e da niun Bibliografo, per quanto ho ve

duto , conosciuta , non è stata registrata dai 'Mazzuchelli negli Scritt. d' Italia ,

e dubito, che l'Aurelio Bienato nostro sia diverso da quello, che egli nomina.

Essa principia : .Sive augustissimo conspectui tuo Magnanime Calabroni Dux et

amplitudini concionis hujus quam paratam ad audiendum video ec.

Bigotti Cesare , Pisano .

Pisani Pontis ludus Summis Boreae Austrique Ducibus a Ce

sare Bigotto Auctore observantiae ergo dicatus . Pisis 1730.

Typ. Ioan. Dominici Carotti in 4.

E' un Poema in versi latini non rammentato dal sudd. Mazzuchelli.

Cum Sacra Trieterica in honorem D. Raynerii Custodis Pi-

sarum Genii , splendidissimo luminum apparata celebrarentur

Carmen Epicum auctore Coesore Bigotti Presbytero Pisano in-

ter Arcades Clomero. Pisis 1750. Typ. ejusdem in 4.

E' scritto nello stile di Claudiano .

Biliotti P. Modesto, dell' Ord. de'Pred. , Fiorentino.

Chronica pulcherrimae Aedis, magnique Caenobii S. Mariat

cognomento Novellae Fiorentinae C'ivitatis . Quae a D. Domi

nici Ord. Praed. Patris orni collegi! F. Modestus Bilioctus

Fiorentini/ s Anno Doni. 1586.

MS. infogl. in S. Maria Novella .11 P. Negri Scritt. Fior. pag. 417. suppone , che ella

sia descritta in versi latini, il che è al certo falso. Essa finisce nel i6c6. Fu

quindi continuata da Fra Luigi Maraffi , che la riprese nel 1608. e la tirò fino

al. 16 ìz , quindi fu proseguita da F. 1< ciucilo Badii . Quella del Bilioni, qua

lora fosse corretta , e riveduta potrebbe esser degna della stampa a giudizio an

cora del D. Lami Nov. Leu. Fior, del 1757. Col. iji.

• ■ Translatio Corporis S. Antonini Archiepiscopi Fiorentini

metro descripta. MS. Ivi.

1 molti epigrammi da esso fatti in tale occasione vengono riportati dal P. M.

Fra Tommaso Buoninsegni nella descrizione di quella Solenne Festa stampata

in Firenze nel 1580. in 4., come si dirà in appresso.

Jnsignes majoris Peristylii Coenobii S. Mariae Novellae

picturae, seu Tabellae elegantissimis ornatae, descriptaeque

versibus . MS. Ivi .

Bimard (di) Giuseppe, Barone della Bastia.

Vita di Mess. Francesco Petrarca .

Lasciolla l'Autore inedita, quindi per ordine dell' Accademia di Parigi , di cui
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era Socio, e in cui fu da esso letta la sola parte isterica, fu pubblicata neglf

Atti dell' Accadi'mia dell Iscrizioni , e belle Lettere di Parigi T. XXIV. e

XXVII. in S. i /ir; Panckoucke. Rapito l'Autore nel 1742. dd morte immatura

non vide la luce la quarta parte del suo lavoro, e forse la più importante, che

avea Biblioteca del Peti-arca intitolata , ove oltre l' esame critico della su» in

fluenza letteraria , dava un catalogo ragionato delle sue Opere. Quando viddero

la luce queste memorie, sebbene imperfette, fu creduto non mancare nulla alla

compiuta illustrazione della vita del nostro Poeta, e non era invero sino ai suoi

di comparsa su tale argomento opera più lodevole ; pure non molto dopo grave»

mente il de Sade la onsurò , come difettosa, e mancante, al che suppliva forse

1' autore nella parte non pubblicata , e lo riprese non senza ragione , osservando

esser egli caduto in errori cronologici gravissimi, e d'aver alterata sovente la

storica fedeltà. Non fi può a meno però di riconoscere questo Scrittore, come

il primo ad aver tessuta una vita Filosotica del Petrarca , e sebbene degli ana

cronismi frequenti commetta, sovente gli errori altrui sagacemente rileva, ed è

commendevole inoltre per molte ricerche importanti, per l'amor del vero, che

vi traluce, per esser guidata la sua penna dalla moderna critica, e per aver

non poco giovato al Sade stesso suo severo Censore .

BINDI Cosimo, Senese.

Orazione in lode di S. Carlo Borromeo in occasione d' un

suo Cordone Sacerdotale, e di Reliquie d'altri Santi trasfe

rite nella Chiesa di S. Giorgio di Siena. In Siena 1614. per

gli heredi di Malico Fiorimi in 4. —Rara.

Di questa non parla il Mazzuchelli nella Storia degli Scritt. d' Italia .

BINI Giuseppe Clemente , Fiorentino .

Dialogo in risposta alla Lettera seconda del P. M. Fedele Sol-

dani Vallombrosano,con cui pretende confermare alcuni fatti

riguardanti S. Zanobi Vescovo di Firenze. In Colonia. 1^42.

per Volfango Stadi. — Raro.

Il Bini non è stato dal Mazzuchelli registrato tra gì! Scrittori d' Italia, perché

forse gli era noto, che le diverse opere, che vanno sotto il suo nome non erano

sue. Difatti il Lami nelle Nov. Lett. Fior. all'anno i/sy. Col. 322. così di esso

ragiona: A di io. Aprile i/jp. pattò ali' altra vita f Ab. Giuseppe Clemente

Bini Piar, in età di anni circa 6"j. Uomo più infelice di quello , che avesse

voluto la fortuna ; e più lieto di quello , che richiedesse la sua miseria . Pre

te, che seppe più i suoi doveri, di quello, che amaste di praticargli. Lette

rato più ricco di talento, che fornito d' erudiziene . Si è reso noto alla Repub

blica Letteraria per alcune sue Poesie messe alle stampe , e per alcune altre

opere pubblicate da altri tatto suo nome.

BIONDI Aurelio, Fiorentino.

Esequie della Sacra Cattolica Real Maestà del Ré di Spagna

Don Filippo II. d'Austria celebrate in Firenze dalla nobilis

sima Nazione Spagnuola. In Firenze 1599. in 4., e ivi 1602.

per i Giunti in 4.

BIRCOVIO F. Fabiano, dell'Ordine dei Predicatori.

Orutiones de S. Antonino Archiepiscopo Fiorentino , de S. Ca~
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tharina Senensi , et de S. Agnete de Monte Pol'uiano .

Stanno tra le sue O: azioni Eccle&iauiche impresse Cracaviae \6zz. Typ.Bur-

chardi Knikii in 4.

Bibingucci Giovanni , Senese .

Relazione dello Stato, nel quale si trova la -Città di Sie

na, e suo Dominio per tutto l'anno 1640. MS. in fogi. in

Firenze nella Segreteria Vecchia.

Biscaretxo P. Agostino, Carmelitano, Piemontese.

Allegrezze fatte in Roma dai PP. Carmelitani per la Ca

nonizzazione di S. .Andrea Corsini . In Rema 1629. per

Giacomo Mascardi in 4. — Raro .

Il Mazzuchclli Scria, d' Ital, T. II. Patt. n. pag. 1270. dice con errore stani-

pato il suddetto Libro nel 1624.

Biscioni Can. D. Ant. Maria, Fiorentino.

Catalogus Codicum MMSS. Biblioxhecac Mediceo-Laurentianae.

Flotentiae 1752. ex Imperiali Typographia infoi.—Molto raro.

li Can. Giuli anelli nel di lui elogio dice, che nel tempo, che ci faceva stam

pare questo Catalogo non tralasciò di Fare ancora imprimere due altre Opere,

che una era intitolata Bibliothcca Hebraica Fiorentina, e P altra Bibliotkeca

Crucca Fiorentina, delle quali lavi io stampati parecchi fogli-: avendo avuto in

animo di dar contezza di tutti i MMSS. Ebraici, e Greci , che si trovavano nelle

Biblioteche Fiorentine. Nella Prefazione poi del sudd. Catalogo daraggoaglio dei

princrpj, de'. progressi, e delle vicende della predetta Biblioteca.

Notizie di Taddeo detto il Fiorentino.

Di esso , appellato da Dante nel Convivio Tadda fpocrititta , lungamente egl

ne ragiona nelle sue Annotazioni alle Prose ili Dante , e del Boccaccio stampate

in Firenze nel 17*3-, e riprodotte in Venezia nel 1741., ove p.>rta recondite

notizie tratte dai nostri Archivj , particolarmente intorno alla nascita di lui , mot

te, e condizione, e delle sue Opere sì edite, che MMSS.

Lettere di Santi, e Beati Fiorentini raccolte, ed illu

strate dal D. Anton Maria Biscioni. In Firenze 1736. per

Francesco Àlouckc in 4.

11 benemerito editore vi pose una dottissima prefazione, e vi inserì una lettera

del B. Gio. dalle Ctlle , che mancava nell' dizione 1 io r. procurata dall' Ab. Isaac

per i Tartini, e Franchi 17.13. in 4. Queste lettere tarmo testo di lingua .

Vita d' Anton Francesco Grazzini detto il Lasca .

Sta nel T. I. delle Rime del medesimo Lasca pubblicate in Arrise nel 1741. Sri

ancora in fronte alle sue Cene stampate in Londra . Le .note però sono di Fran

cesco Moiicke stampatore , e non del Biscioni , come vorrebbe il Masutuchelli

T. II. Pare. 11. degli Scr'n. a" Italia pag. 1277.

Toscana Letterata.

MS. nella Magliabech. Class. IX. E' compresa in Vili. Tomi ìnfogl.,ed è una con

tinuazione di quella del Cinelii ia T. Ili. in jògl. ivi pure eiistcnte.
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Storia Genealogica della Famiglia Panciatiehi Nobile

Pistojese, e Fiorentina, raccolta, accresciuta , ed illustrata

dal Dott. Ant. M. Biscioni Fior, l' anno 1738., e dedicata al

Sig. Niccolò Panciatiehi.

E' MS. in Casa Panciatiehi , ed è divisa in V. Libri in fygl. reale. Nel I. si pon

gono le croniche , e altre storiette fatte da altri autori . Nel II. tutti i passi de

gli autori , che hanno parlato di questa Famiglia . Nel IH. la serie dei Parentadi,

la civiltà pubblica, e privata non tanto di Pistoja , che di Firenze, e di altre

Cittì d' Italia ; una raccolta di pubblici documenti risguardanti gli Uomini più

illustri della Famiglia, e i Brevi Pontiricj , Privilegi , e Grazie concedute alla detta

Casa. Nel IV. vi sono le fondazioni di tutti i Benefizi Ecclesiastici, cataloghi de'

Morti della Famiglia sepolti tanto in Pistoja , che in Firenze , Iscrizioni sepolcrali,

e altro; fondazioni di Conventi, Pitture ne* chiostri loro, e altri obblighi perpe

tui in suffragio dei Defunti , e doti perpetue . Nel V. sono posti i Padronati Se

colareschi , cioè , castelli , palazzi , e ville, stati , e che sono della Famiglia Panciatiehi.

Istorie, ed Alberi delle Famiglie Nobili Fiorentine.

MSS. Autogr. nella Magliabech. Class, xxvi. Cod. 112.; cioè de' Conti Alberti,

Conti Guidi, da Castiglione, Ricasoli , Gianrigliazzi , Alighieri, Mazzei, Da

vanzali, Manieri, Fiore Ili , Montelaiici, Bruni, Angiolotti Fantoni, Bugiiasfa,

(sic' Paoli, Alberti, Portinari , Magalotti, Mancini, Corsini, Segni, Strozzi,

Valori, di Castiglione hio, Velluti, Brunclleschi , Sacchetti, e Salviari , Caponsac-

chi , Pulci, Capponi, della Gatta ja, Altomena , Tornaquinci » e consorti, Spini,

dell' Antclla, Biifoli, Sederini , Peruzzi, Latini , Castellani, del Vigna, RidolA

di Piazza, e di Borgo, Gaddi , del Bene, e Guadagni.

Biscioni Micheiangiolo , Fiorentino.

Relazione dell'esposizione fatta l'anno 1581. del Taberna

colo dell' Improneta . Sta nella Storia del Casotti/?ag. 1 69. e segg.

Bisconti Giuseppe.

Corso Olimpico. Festa rappresentata nel Teatro di S. Ma

ria Novella in Firenze con le Carrette al Palio. JnFiren-

ze 1620. per Pietro Ceconcelti in 4.

Questo Scrittore è stato tralasciato dal Mazzuchelli negli Scritt. a" Italia.

Bisdomini Giovanni, Senese.

Istoria di Siena fino all'anno 1476.

MS. in fogl. in Firenze- nella Segreteria Vecchia, e in Siena nel Convento di S.

Martino in un Codice in fogl. di pag. 266., che credesi l'autografo. E' uno dei

• più antichi Storici di Siena , e coevo del Buondoni parimente lstorico Senese.

E' stato da alcuno creduto, che ambedue vissuti siano intorno al mille; ma in vero

dire è troppa vanità il lusingarsi d'avete questo ideale tesoro di Scrittori, clic in

nostra lingua , e in sì antichi tempi abbiano dettato . Di essa ne fa menzione

I' Usurgieri nelle Pompe Sanesi T. I. pag. 611.. da cui dice d'aver egli tratto

molte cose, come hanno fattogli altri nostri Cronisti, e il P. della Valle Let

tere Sanesi T. I. pag. 161., e T. 11. pag. 68. Si vuole, che questo lstorico ab

bia assai del Romanziere. Un saggio di essa fu incento dal D. Lami nelle Nov.

Lett. Fior, del 1747. Col. 3.17.

r

S
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BISTICCI (da) Vespasiano, Fiorentino.

Commentario della Vita di Agnolo di Filippo Pandolfini .

Sta in fronte al Trattato del Governo della Famiglia di Agnolo Pandolfini .

In Firenze 1738. in 8., e avanti al medesimo Trattato impresso in Milano

1802. dalla Società Tipografica Italiana in 8. Nacque Vespasiano nel 141$.

da Filippo «li Leonardo Bisticci, o da Bisticci luogo nella Campagna Fiorentina.

11 P. Negri Scritt. Piar. pag. 518. seguito da altri lo chiama con errore Strozzi

senza però addurre alcuno benché minimo riscontro, su cui questa sua asserzio

ne possa appoggiarsi. Il Prop. Cori in una nota MS. alla sudd. Storia del P. Ne

gri pag. 518. esistente nella Marucelliana dice, che Vespasiano di Limardo

da Bisticcio ( sic ) è degli Arrighi . Fu egli celebre copiature di libri , e doz

zinale , ma sincero compositore di vite d' Uomini illustri . Il Sozomeno in fine

del T. 1. delle sue Croniche protonde in sua lode un magnifico elogio riportato

dal Fabricio nel T. VI. pag. zoo. Bibl. med. et inf. lat.

Vita d'Antonio degli Agli Vescovo di Fiesole.

L' Ughelli la tradusse in latino, e la inserì nella sua Italia Sacra, dove dei

Vescovi di Fiesole ei ragiona .

Vita del Card. Giuliano Cesarmi Vescovo di Grosseto .

Fu dall' Ughelli inserita nel suo Originale nel T. III. della sudd. Italia Sacra

fra i Vescovi di Grosseto. Nella Marucelliana allo Scaff. A. Fase. idi. évvi al»

tra di lui vita scritta da Anonimo che meriterebbe la pubblica luce . Nel Baluzio

T. IH. dei Miscellanei pag. jci. vi è un'Opuscolo di Egidio C.rtestu di Cara-

bray intitolato: Narratio de morte luliani Caesarini Cardinali* .

Vita di Niccolo V. Som. Pont, diretta a Luca d'An

tonio degli Albizzi.

Sta nel T. XXII. Col. 29$. Ber. hai. Script. Comincia : Maestro Tommaso da

Serezana ( Sarzana ) che dipoi fu Papa Niccolo V. nacque in Pisa d' umili Pa-

remi. Dipoi per le discordie civili fu. confinato il Padre , e andòper istanza
\ a Serezana. Di questa vita scrive 1T Ugheltt Zoc. cit. T. II. Col. 34. Nicolai Vi-

tam scripsere multi ; omnium vero superavit industriam Vespasiano Floren-

tintis , ejus Synch'-onu» , et inter familiare! danti in Libro MS. da viri» il'

lustribus vernacula lingua , sed sincere conscripto .

Vita del B. Ambrògio Traversar! .

Era MS. in Casa Pandolfini in un Cod. Mcmbr. in 8. IIP. D. Girolamo Allotti

Ab. di S. Benedetto d' Arezzo impegnò il celebre nostro Leon Battista Alberti

a scriverne d' Ambrògio le gesta , come risulta dalla lettera XVIII del Lib. I.

delle sue Epistole pubblicate in Arezzo nel 1769. in T. II. in 4. Che egli poi

ne assumesse l'impegno, il palesa, oltre le lettere 21. e 22. del Lib. i., ciò

che 1' Aliotti stesso nella Lettera 23. di esso libro scrisse a D, Agostino dal Por

tico di Romagna Monaco dell'Ordine stesso.- Indiaci enim , egli dice, Baptistam

de Albertis virimi mirifici , et omnipotentis ingenti , ut onus hoc subeat ec.

Ages insuper Baptistae ipsi gratias , ac declarabis quam gratum futurum

sit opus, et ti!>i, et plurimis; ma o non ebbe corso quesro impegno di Leone,

o l'opera non pervenne a nostra notizia, giacché non abbiamo altra vita del Tra

versar! scritta da Autor Coevo , fuori de' Commentar} , o brevi Ricordi del sud

detto Vespasiano .

Commentario della Vita di Mess. Lorenzo Ridolfi.
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MS. nella Laurcnziana Plut. LXXXIX. Cui. ;y. pag. $2. , e nella Marucclliana

Scaff. A. Fase. j6.

Vita di Mess. Angiolo Acciajoli. Ivi nel sud. Cod. pag.

i . , e ivi Fase. 76.

Vita di Mess. Piero de' Pazzi diretta a Lorenzo Car

ducci . MS. Ivi pag. 30. , e ivi Fase. 16.

Vita di Bartolommeo Fortini. MS. ivi pag. 56., e ivi

Fase. 16.

•• Vita, di Mess. Bernardo Giugni. MS. ivi nel sudd. Cod.

43., e ivi Fase. 76.

Commentano della Vita di Mess. Leonardo d'Arezzo.

MS. nella Magliabech. Class. ix. Cod. 96.

Vita di Giannozzo Manetti diretta a Bernardo del Nero.

MS. nella Marucelliana Scajf. C. Cod. 31^.

Vita di Mona Alessandra de' Bardi Donna di Lorenzo

di Mess. Palla Strozzi. MS. nella Magliabech. Cod. 466.

Vita di Mess. Palla di Noferi di Palla Strozzi . MS. ivi

Class. xxv. Cod. 35. in 4.

Vita di Leonardo Dati Vescovo di Massa MS.

Vite di Donato, e di Zanobi Acciajoli MMSS.

Vita di Piero di Donato Acciajoli Vesc. di Brescia.MS.

Parecchi escerti di queste vice furono qua, e lì inseriti dal!' Ab. Lorenzo Mehus

nella Prefazione a Ha vita di Ambrosio Traversar!.

BIZZARRO Pietro .

Historia de Bello Pisano. Anelare Petro Bizaro Seminati.

Antuerpiae ex Officina Flamini Architypographi Regii .

Karissima. — E' inserita detta Istoria con altre del medesimo Autore, che han

no per titolo: Senatns, Populique Genuensù rerum domi , forisyue gestamm

. historiae, atque annales ec.

BLADAT Sebastiano.

Decora Roberti Cord. Bellarmini. Optima fide collegi! , et e-

didit Sebastiamis Biadai. Genuqe 1671. Typ. Ani. Georgii

Franchelli in 4.— Raro.

BLANCARDI Niccolo Bastiano.

Rime in lode di Cositno IH. Gran Duca di Toscana . In Fi

renze 1708. in 8.

Ancor di questo Scrittore non fi menzione alcuna il Coni, Mazzuchelli.

BLANGERO P. Angiolo M., d' Asti , Servita .

In CUmentis Xlì. Pont. Max. faustissima Creatione Oratìo
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habita. Parmae Id. Nov. ann. 1730. Parmae 1730. apud Hac-

redes Pauli Monti in 4.

BLENGINI P. M. Giuseppe Gaetano, Carmelitano.

Panegirico in lode di S. Maria Maddalena dei Pazzi. In

Genova 1707. per Antonio disamara in 4. — Rara.

Questo Scrittore pure è ignoto al Mazzuchclli.

BOCCACCIO Giovanni, di Certaldo.

Vita di Dante Alighieri. In Roma 1554. per Francesco Pri-

scianese in 8.

Questo eccellente grammatico, non meno, che valente stampatore dedicandola

a Gian Lcxlavico Pio, s'ingannò nel credere d'inviargli una cosa rara , e nuo

va, cioè inedita, mentre fu per la prima volta pubblicata colle correzioni di

Criftq-fbi-o Serardo da Peserò in fronte alla Commedia di Dante stampata da

Vindelino da Spira nel 1477- '" fogL- col commento attribuirò a Benvenuto da

linola. Nel 1570". fu di nuovo data alla luce in Firenze da Bartolommeo Ser-

martelli in 8. dietro la Vita nuova di Dante, e dal medesimo nell'anno istesso

in 8. col titolo di Origine, vita, studi, e costumi di Dante. Finalmente per

opera del Can. Biscioni fu riprodotta in Firenze 17*3. da Già. Gaetano Tarimi ,

e Santi Fi andi i ( Franchi ) in 4. E a pag. zip. e sfgg. delle Prose del medesimo

D«nre , e del mentovato Boccaccio ristampare in Venezia nel 1741. per iZ Pa

squali in 4. Ma queste diverse edizioni sono molto diverse fra loro, essendo le

due pri ne intiere , benché quella di Firenze si stimi più perfetta rispetto alla Lin

gua. Intiera pure è quella , che sortì nel 17.13. in Napoli colla falsa data di Fi

renze. Dante istesso feca I' istoria dei suoi giovenili amori, e l'intitolò: l'ita.

Nuova, che secondo il Ch. Ant. Maria Salvini nella nota prima alla sudd. Vita.

Nuova pubblicata dal Biscioni, con greco Vocabolo dir si potrebbe Palingenesia t

che è quanto dire , rigenerazione .

—^— Ninfale Fiesolano, nel quale si contiene l' Innamoramen

to d'Affrico, et*Mensola : nuovamente corretto, et con le

Figure ristampato. In Fiorenza 1563. per Valente Panizzi in $.

La prima edizione è quella rarissima di Venezia del 1477. per Magisti Bruna

di Piamente , e Thomaso dalexandria Compagni . E' opinione , che in questo

Poema egli descrivesse sotto il velame di poetica finzione un fatto seguito ne' tempi

suoi nei contorni di Firenze, e che i due rivi Mensola, ed Affrico, che na

scono nelle Colline di Fiesole siano serviti di fantastico pensiero del presente Poe

ma , in cui tìngendo l'innamoramento d'Atfrico, e Mensola, per i loro amorosi

accidenti morissero , e trasformati fossero in due rivi .

Lettera confortatoria a Pino de' Rossi. In Firenze 1487.

per M. B. Ci. Fiorentino in 4., e ivi 1525. per Bernardo

di Giunta in 8..

Questo elegante , e delicato pezzo di eloquenza del più terso Scrittore Toscano

essendosi reso raro, e desiderato, fu nuovamente fatto pubblicare in iz'vorno nel

1770. dal D. Gio. Gentili, il quale ornato, come egli era, del buon gusto della

Toscana Letteratura, e dello studio dell'Istoria , vi annesse moltissime dotte an

notazioni , e schiarimenti sotto il velato "nome di Proculejo Fioro , le quali molto

giovano ali* intelligenza non solo delle materie trattatevi dal Boccaccio per la con
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solazione dell'esiliato, e dolente amico M. Pino de' Rossi , quanto ancora ad il

lustrare molti fatti storici della Toscana riguardanti il xin. e xiv. Secolo. Nella

vita di Hrances:o Cionacci riportata nel T. XV11I. pag. ij. del Giom. d'Italia

si dice avere egli fatte diverse Lezioni , che sono Mai». , sopra la sudd. Lettera.

Epistola Doni. loannis Boccaccii de Certaldo de Fiorendo.

Vatis celeberrimi ad Franciscolum Generum Dora. Francisci

Petrarchae Poetae conspicui super ejusdem morte complora-

tiva , et laudativa . MS.

Nella Vita di Me ss. Lapo da Castiglionchio 1' Ab. Melui promeste ( il che poi

non mantenne) di pubblicare al nnm, 14. dei documenti inediti , che sarebbero

«tati annessi a 24. libri delle Lettere Famigliar! del Petrarca da se raccolti que

sta lunga, e bella lettera sopra la morte del Petrarca, che col suddetto titolo*»

conserva in un Codice deli' Ambrosiana di Milano .

De Bellis Florentinorum .

E" MS. sotto il suo nome nella pubblica Libreria di Leiden Catalort. Bibl. Lugd.

Batav. pag. 401., e nella serie delle sue Opere 1' ha posta ezi.ndio dio. Teodorico'

Bellovaco nella di lui vita dicendo : de Belli» Florentinorum ctim Duce Mediala-

nensium, et Rege Arragonum, ma si è scoperto non essere assolutamente suo

parto; siccome pure sue non sono le seguenti, la prima attribuitagli dal Doni

nella Libreria Trattata II. paff. 225., in cui in altro luogo, cioè » pag. 724.

confessa aver poste in detta Libreria alcune cose da lui scrinate . La seconda la

cita il Caddi de Scriptor. non Ecclesiast. T. I. pag-. py. , e dietro a questo il

P. Negri Scritt. Fior. pag 270. La prima ha per titolo: della Nobiltà di Fis

sole, e l'altra: Storia del Canonico di Siena, di cui se ne ignora affatto la

sostanza .

BOCCACCI Grazio Maria, Livornese.

Scoria di tutto ciò, che minutamente è accaduto nella

Citta di Livorno dall'anno 1714. fino al 1766. in circa

MS. in T. VI. i/i fogl.

Quest' opera era in vendita nel i7o"6". Quivi è notata qualunque sorta di ceri-

moniale sì Ecclesiastico, che politico, militare, e nazionale in occasione di ve

nute di Principi , d' Ambasciatoti , e d'altri cospicui Personaggi , saluti di Fortez

ze, trattamenti, contratti, e cirimonia!! di possessi ec. con alcune stampe in ra

me, e ritratti ec., bandi, editti", notificazioni, regolamenti, e quant' altra possa

esser avvenuto giornalmente in quella Città.

BOCCADIFERRO Cammillo Antonio, di Bologna.

Delle Lodi di Luigi Cattolico Ré delle Spagne orazione

recitata nell' Esequie celebrate in Firenze dal Reverendiss.

P. Fra Salvatore Ascaniodell'Ord.de'Pred.//i Firenze 1724.

per li Tartini, e Franchi in fogl.

BOCCANERI Civannello .

Cronica di Cortona di Civannello di Vanne di Simone di

Bencevenne Boccaneri di Monsiglio .

MS. nella Marucelliana .Scaff. A Fase. 230. Essa tira dal 1323. al 1483.
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BOCCHI Francesco, Fiorentino.

Oratìo de laudibus loannae Austriae , quae Regina nata Un-

gariae, et Boemiae in Matrimonio Francisci Medicis M.Du-

cis Etruriae, Fiorentine infelici partii mortem obiti, fio

rentine 1578. Typ.Georgii Marescotti in 4. — Rara..

A que*ta Orazione vi unirà la traduzione di essa fatta daU'istefta autore, dun-

que non è altrimenti MS'., come asserisce il P. Negri Scritt. Fior. pag. 187.

Dice ivi pare, ma credo con errore, seppur non è una ristampa t il che non cre

do, impressa Florentiae 1674. "pud Marescottum in 4. senza far menzione dell'

altra enunciata edizione .

Eccellenza della statua di S. Giorgio di Donatelle Scul

tore Fiorentino posta nella facciata di fuori di Or S. Mi

chele, dove si tratta del costume, e vivacità, e della bel-

. lezza di detta Statua. In Firenze' 1584. per Giorgio Mare-

scotti in 8. — ladrissimo.

E'indirPzzata con Lettera dei 25. Maggio i $71. al Ser. Gran Duca Cosimo 1.

11 P. Negri ivi pag. 187. oltre il corrompere il Titolo, che a parer tuo è : L' /-

storia con due discorsi sopra la Statua, opera di Giotgio Donatella , dice con

errore esser impressa per Michelangelo SermartcUi . li P. Orlanti nell' Abcce*

dario Pittorica ediz. di Venezia del 17;). PaS- 5^°-, e I* flaym Siblioteca Ita*

liantt ediz. di Milano i So}, pag. j + j. citano un' edizione anteriore del 1583. , ma

1 i.;;'. • , e l'altro s'inganna, perché realmente non esiste. FA quest'Opera ripro

dotta nel 176"?. per Andre» Bonducci nella Raccolta di alcuni opuscoli sopra va

rie materie di pittura, «cultura, e architettura scritti da Filippo Baldinucci .

Orar/o de laudibus Petri Vìctorii viri Clarissimi. Flo

rentiae 1585. apud Ceorgium Marescottum in 4.

Orazione sopra le lodi di Pier Vettori Gentiluomo Fio

rentino. In Firenze 1585. per il suddetto in 4.

Questa hon è una traduzione della suddetta , ma i una nuova Orazione .

Oratio de laudibus Francisci Mediùs M. Ducis Etruriae

IL Florentiae 1587. apud lunctas in 8.

Le Bellezze della Città di Firenze . Alla Ser. Castina di

Loreno G. Duch. di Toscana . In Firenze MDLCXL (i 59 1) m 8.

Fu quest'Opera ivi ristampata nel i5pz. , e quindi riprodotta con molte aggiunte»

e col di lui Ritratto di Pier Dandini in Pistoja 1 677. per Giovanni Gugliantini

in 8. , fatte da Gio. Cinelli , e queste sono srampate in carattere tondo a diffe

renza del testo, che è in corsivo. Fu ricevuta questa ristampa con molto i>p-

plauso, a cui alludono i due seguenti versi apposti dopo la Dedica ali' Ernia.

Card. Francesco Nerli Arciv. di Firenze : •

Or voi, che n'avevate tanta frega

Andatevel per esso alla Bottega .

Ciò non ostante narra egli nella Bibl. VolsScanz. X. pag. 41., che, volendo

magnificare la mia Patria con far giunta alle Bellezze (del Bocchi i fiu per

seguitato , mi fu mangiata la fatica, ( caso non infrequente i ed ebbi mille

fastidiosissimi incontri. Ciò cereamente non fu, che per alcuni traiti di penna
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poco adattati all'estimazione di certuni, che malamente s'accomodano ad esser

malconci. Il Ccrracchini nei Fasti Teolog. pag. 470. cita un' edizi.me del 16*78.

impressa in Ptstoja in 8., quale, seppur esiste, è rarissima, ed il conferma il

Sancassani nella sua vita , che sta in fronte alla continuazione delle sue Scan-

zie, ove aggiunge, che il Cinelli avea in pronta la seconda pme , e la terza

per metterla sotto il torchio. Nella Magliabechiana vi sono due T<>mi MSS'. con

tenenti altri supplementi, che far si pocriano a questo libro, raccolti pure dal

Cinelli. hvvi ancora nel Cod. ap. in 4. della Class. XIII. lo sbozzo delle sudd.

giunte stampate, ed un'Apologia ad alcune censure fatte alle mentovate sue

Bellezze di Firenze. Il P. Gio. Franchini Scritt. Francescani Convent. pag.

34J. dice, che il P. Girolamo Bocchi avea preparate alla ristampa le bellez

ze detta Città dì Firenze descritte da Francesco Bocchi con V aggiunta dal

irpi., in cui furono stampate , fino al i6$i. Sopra quest'istesso argomento per

commissione del Granduca Ferdinando II. vi scrisse ancora il celebre Francesco

Rondi nelli un'opera, che si è forse smarrita, come risulta dalla seguente let

tera del prelodato Granduca.

Magnifico nostro dilettissimo

avendo noi conosciuto con particolare soddisfazione la premura grande, che

voi avete sempre avuta d' impiegarvi in cose di nostro gusto , e servizio ,• et

essendo restati molto appagati della Relazione fatta da voi di nostra com-

missione del passato contagio, vogliamo » che facciate un diligente, e since-

• ro ragguaglio di tutte te cose più belle , e di tutti i luoghi più notabili di

Fiorenza, ma però con vostro comodo: ed acciocché questo riesca , comandia

mo in virtù di questa > che vi varrà per Patente , a tutti li nostri sudditi , che

vi diano quelle notizie, e facilità , che vi bisogneranno, e che da voi saran

no loro domandate , ed il Signore Iddio favorisca questa , ed ogni altra vo

stra virtuosa azione.

Dalla Villa del Poggio jo. Novembre 16*3 j.

Il Gran Duca di Toscana .

• Opera sopra l' Immagine miracolosa della SS. Nunziata

di Firenze, dove si narra, come di quella è grande la

Maestà. In Fiorenza 1592. in 8.

■■ Epistola ad Cosmum Mannuccium Romam . Florentiae

1599. in 4. — Rarissima.

Dà in questa Lettera notizia dei più chiari Predicatori , che erano allora in Fi

renze . Il P. Negri Sciiti. Fior, mostra di non conoscerla.

Oratio de laudibus Philippi IL Hispaniarum Regis Ca-

tholici, et potentissimi . Florentiae 1599. Tip. Miài. Ang.

Sermartelli in 4.

Fu recitata nelle di lui Esequie fatte in Firenze con tal solennità da Ferdinan

da, che l'autore stesso nella Dedica afferma: neque enim apud nos quisqnam ,

dum memoria repeto, ampliar is funeris pompa affectus est. Di questa pure

non fa motto il P. Negri.

Epistola ad perillustrem Philippum Valorium ruinam ,

stragemque fractae Pergamenae Florentinae Testudinis deplo



,36 B Ò C

rantis; Pisas. Florentiae 1604. apud Michaelangelum Ser~

martelli B. F. (Bibliopolam Florentinum ) in 4.

Nel Frontespizio di questa Lettera , siccome della seguente, vi è un Rame

rappresentante la detta cupola . Il P. Negri Scritt. Fior. pag. 1 87. corrompe , e

stravolge a suo piacere il titolo dicendo; epistola de horribili sonitu audito

Florentiae , quando para excelsior Ecclesiae Majoris Sacrae Testudinis Jùl-

mine percussa fuit . La data de.Ua Stamperìa nel mio esemplare è come si pone,

e quella della lettera è di Firenze vii. Id. Februar. 1600. In essa così scrive il

Bocchi : Pisas usque fot tasse exauditus est sonitus horribilis , quo nostra Ci'

viias paulo ante tencta ( sic ) : Nunquam enim post hominum memoriam tam

gravis omnium animos terror occupavit, quam Flotentiae factum est tunc

cum pars excelsior Sacrae Testudinis fulmine percussa est . Matteo Cutini so-

pra questa rovina feee il seguente ingegnoso Ritmo, che principia:

Valde magnum Coeli fulmen

Valde magnum Florae culmen

hta nocte tetigit.

Debes Florem Flora fiere ,

Et conqueri, quare quaere

Tanta rr.oles cecidit . ec.

L'Ingegnere Gio. Batista Cerroti imitò questa lettera del Bocchi in una sua, eh*

scrisse per un simile caso avvenuto ai tempi nostri , che peranche è MS. , •

che indirizzò nel 1 776T. ad un suo amico a Roma, e che ha per titolo; Tholit

et Cuspiàis Florentinae a fidmine strage facta sacrilegium deplorat Eputo*

la . Principia , De verbis non sollicitus inomatam tibi mitto epistolam ec.

Epistola, seu opusculum de resiitutione Sacrae Testudi-

uis Florentinae ad perillustrem Franciscum Nicolinum; /?o-

mam . Florentiae 1604. apud Michaelangelum Sermartel-

liuiìi B. F. in 4.

Oratio de laudibus Leonis XI. Pont. Max. Florentiae

apud Bartholomaeum Sermartellium Iuniorem 1605. in 4.

Questa non è stata tra le sue opere registrata dal P. Negri negli Scritt. Fior.

pag. 187., e il Mazzuchelli Scritt. d' Italia T. V. pag. 139J. dubita della eM-

stenza dell'edizione ingannato forse dal P. Lodovico di S. Carlo Catm., il quaU

nella sua Bibliotheca Pontificia pag. jop. la da per MS.

Oratio de laudibus Caroli Antonii Putei Archiepiscopi

Pisarum. Florentiae 1608. apud eumd. in 4.

Ancor questa è ignota al sudd. P. Negri. 11 Mazzuchelli poi la cita, ma la di

chiara per inedita.

Elogiorum, quibus viri Clarissimi nati Florentiae deco-

rantur Liber I. Florentiae 1609. apud lunctas in 4. LiberJI.

Florentiae 1607. *n Officina Sermartelliana in 4.

11 Fabricio Consp. Thes. hai. pag. 28p. gli nota come stampati ambedue nel

1*07. ingannato dal P. Negri, che dice I'istesso. 11 Prop. Gori a pag. 208. del

su> Prodromo della Toscana illustrata promesse', il che poi non fece, di ri

stampar quest'opera, perchè divenuta, com'egli dice, rarissima. Non credo

poi , che sia cosa diversa da quella , che nel suo Mare magnum esistente MS.

nella Marucelliana , cita Mons. Francesco Marucelli, ove parlando di Hrenze
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dice così .• Hiero. Bocchini encomia historìca Florentiae , et insignium Flaren*

tinorum MS. in maiiibus Mugnaini Pratensi^ Conventttalis . Non sarebbe gran

fatco, che il nome fosse scambiato; pure il P. Franchini Scritc. Frane. Convento

pag 344-'j e 345. attribuisce al detto P. Girolamo Bocchi di t'ir. Min. Conr.

quest'Opera ancora egli intitolandola: Encomia historica Fiorentine , et ìnsi-

gnium Florentinontm , ed asserisce pur egli trovarsi presso il medesimo P. Ame-

rigo Mugnaini di Prato. Il vero è, che i Giornalisti d' Italia T. XXVI. pag,

4<j x dicono, che appena si sa, che esistine questi clogj , mentre di sì pochi da

eg:i conto . 1 soggetti encomiati nel Voi. 1. sono i seguenti : S. Antonino Arciv.

di Firenze pag. j. —Luigi Morsili pag. 13. — Lapo da Castiglionchio pag. 1 8.

— Aldobrandino Cavalcanti pag. 16. — B. Filippo Neri pag. 34. — Accursio

pag. $6. — Torrigiano Rustichelli pag. 38. — Marsilio Ficino pag. 41. — Do

nato Acciajoli pag. 43. — Pietro Vettori pag. t\6. — Leon Battista Albertipag.

jo. — Amerigo Vespucci pag. 52. — Francesco Guicciardini pag. $3. — Mar

celle Adrian! /«',:,' 57. — Vinccnzio Borghini pag. 61. — Mons. Gio. della .Casa

pag. 0*4. — Luigi Alamanni pag. 67. — Boccaccio pag. 71. — Petraica pag. 74.

— Dante Alighieri pag. 78. — I soggetti lodati nel Voi. II. sono : Gio. Batista

Capponi pag. 2. — Clemente Tommasini Min. Conv.pojg. 6". — Alessandro Strozzi

Vescovo di Volterra pag. 7. — Arcangelo Brusculi Servita pag. p. — Gio.Bian»

chi Carmelitano pag. 13. — Ciriaco Strozzi pag.i6. — Alamanno Rinuccinipoo.

ip. — Giannozzo Manetti pag. zo. — Gio. Acciajoli pag. 27. — lacopo Ta-

vanti Servita pag. 32.

• Oratio de laudibus Illustriss. Laurentii Salviati Marchio-

nis luliani . Florentiae 1609. apud lunctas in 4.

Fu dal medesimo dal latino tradotta in italiano, e pubblicata in Firenzenel itfio»

per i Sermaitelli in 4 , il che ha ignorato il Cinedi nelle sue Scanzietcd il P.

Negri pag. 187. lia supposto, che ei la facesse soltanto in Italiano.

-—— Oratio de laudibus Henrici IV. Christìanissimi Regis Gal-

liae, et Navarrae . Florentiae 1610. apud Bartholomaeum

Sermartdlium in 4.

Fu ancora questa da esso tradotta in italiano, e pubblicata per il medesimo nel

161,1. in 4. liì recitata nelle di lui solenni Esequie celebrategli in Firen/«. Tan

to l,i latina, che l'Italiana è stata omessa dal P. Negri Scritt. Fior. pag. 187.

— Oratio de laudibus Reginae Margaritae Ausiriae Philip-

pi III. Hispaniarum Regis Uxoris . Florentiae 1612. apud,

Bartholomaeum Sermartelliuni in 4.

Questa orazione ignota al P. Negri fu recitata nelle di lei solenni Esequie in Firenze.

——— De laudibus Mchaelis Angeli Sonarotii, pictoris, s>:ul-

ptoris, atque architectoris nobilissimi Oratio.

MS. in casa Buonarroti. Comincia: In multis , maximisqiie rebus, qnìbus /io-

stra harc Civitas praedita est , mirificum sensum habet etiam iiitelligendi ,

etque eat yuae videntur , effingendi ec, Né dal Negri, né dal Mazzuchelli se

Oc la menzione ; bensì se ne parla a pag. 114. delle Notizie dell' Accad. .Fior*

Oratio in laudem Catharinae Medices FrancorumReginae.

MS. nella Magliabech. Class. zzm. Cod. 114. Neppur di questa i due sud

detti ne fan parola .
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BOCCHINERI Carlo, di Prato.

Canzone sopra le Reali, e felicissime Nozze delle Regie

Maestà de' Christianissimi di Francia. In Fiorenza 1600.

per Giorgio Marescotti in 4. — Rara.

E* dedicata dall'Autore alla Regina Maria de' Medici , per cai fu fatta. IIP. Negti

non ne fa motto, ed avrebbe fatto meglio a non parlare neppure dell' Autore , es

sendosi prefisso egli di parlar soltanto dei Fiorentini .

Canzone sopra la venuta della Ser. Maria Maddalena

d' Austria in Toscana . In Firenze 1 608. per il Sermanelli in 4.

Ancor questa è ignota al P. Negri.

Stanze sopra la partenza della Cristianiss. Regina di

Francia, e di Navarrà Maria de' Medici. In Firenze 1600.

per Giorgio Marescotti in 4. —- Raro .

Queste Stanze , di cui non parla il P. Negri , stanno ancora a pag, y?. e segg.

della Part. li. della Raccolta di Pietro Girclamo Gentile, intitolai-: Corona "ti A-

/ a il lo- In Venezia 160 y. in lì.

Orazione funerale recitata a dì 9. d' Aprile nel Duomo

di Prato nell'Esequie di Ferdinando Medici Gran Duca III.

di Toscana celebrate per ordine di Mons. Proposto Filippo

Salviati. In Siena 1609. per Luca Bonetti in 4.

Il Palladio Poemetto ( Canti IV. ) in 8. rima . In Pa

rigi 1611. per Ciò. Hugheville in 4.— Raro.

E' dedicato dall'Autore alla Regina Maria de' Medici di Francia. Contiene 1* ori»

gine, e le lodi della Casa de* Medici .

Canzone in morte del Principe Francesco de' Medici .

Sta a pag. tj. della Raccolta di Poesie fatte per il sudd. In Firenze itfij.

per Cosimo Giunti in 4.

Cosmo , ovvero il Mondo Regio , cioè rime in lode del

Gran Duca Cosimo II.

Mx m fogl. nella Riccardiana. Ignoto al Maizucheili , e al P. Negri.

BODE ( de ) Barone Alessandro Massimiliano .

Q. D. B. V. de lure Aug. Imperatoris , et Imperii in Ma-

gnum Etruriae Ducatum Praeside Nicolao Hieronymo Gun-

dlingio lureconsulto disputabit Alexander Maximilianus L. B.

die VI. Oa. 1722. //. L. Q. C. Halae Magdeburgicae Literis

Henckclianis Anno Christianorum 1722. in 4. — Raro.

Con dedica all'Imrter. Carlo VI. L'opera è divisi in tre Capitoli, ed è dì pajjf.

1} 2. Il i. trarrà de subfectione Tnsciae , inqtie primis Fiorentine: 11 i. Di-

sctìv»:V> eorum , quae de Fiorentina Liberiate r* jure obii^ìtintur 11 j. Di"

saussio eorttaif <juae ex facto prò Fiorentina Liberiate obiùiuntur.
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BOEMI Giovanni.

Votum, quo Cosmum III. M. E. Ducem Dresdam anno 1668.

fdiciter ingredientem excipit . Typ. haeredum Melchioris Ber

gen in foL — Raro .

BOISMELL' , Olandese .

Vita di Pietro Aretino.
t

Di questa si fa menzione nella Relazione della Città di Arazzo di Ciò. Ron-

dinelli pag. ioj., ma non si accenna, se è scampata, o MS.

BoiSPREAUX

La Vie de Pierre Aretin. A la, Haye chez lean Neaulme

1250. in 8. — Carissima.

Fu riprodotta nel J7JJ- ali' Afa in 16. Un'estratto assai giudizioso si legge nel

T. CCCXXX1X. del Gforn. de Letter. Oltram. pag. 6*j. e scgg. 11 sudd. auto

re ivi non ha avuto altro merito , se non di compendiare la vita dell* Arcano fata

dal Ch. Cont. Mazzuchelii, serbando, per quanto si può, in un compendio,

l'ordine stesso da questo tenuto, e non discostandosi punto dalle notizie di que

sto, né aggiungendovi cosa alcuna di nuovo, se non un infiniti di errori, di

numeri alterati, di date fdlse , di nomi errati, di aggiunte d'invenzione, e di

pura fantasìa, di false asserzioni, e di cose non solo dette , ma neppur pensa»

te, deturpando così la candidezza , e fede letteraria di uno Scrittore diligcntis-

jimo, e sincerissimo, come è il Cont. Mazzuchelli. Di qui sempre più compro

vasi la poca fortuna, che hanno presso agli O.tramontani le più riputate , ed e-

gregie Opere nostre. Per la qual coca non può comprendersi, come non po

chi degl' Italiani nostri siano tanco Religiosi per le Opere , che vengono di lì

da Monti, quando sì poca stima sembra generalmente, che facciano delle cose

nostre. Ma checché ne sia, noi ci contenteremo della gloria di avergli preceduti

in ogni genere d' arti, di scienze , e di discipline in ogni tempo, e soffriremo ben

volentieri essere per altri rispetti, e rapporti da essi superati, e vinti.

BOISSAT (de) Pietro.

Histoire genealogique de la Maison de Medicis. A Paris

1634. in 4. — Rarissima.

Le brillane de la Reyne: ou les vies des Hommes illu-

stres du noni de Medicis. Lyon 1646. chez Pierre Bernard

in 4. cum Fig. — Rarissimo .

BOISSIN Claudio.

Compendio della valuta del Fiorino Fiorentino.

Sth nella Raccolta delle Disscrt. sopra le Monete d' Italia dell' Argelati

Part. iv. In Milano 1752. in 4. pag. 73. — 141.

Istoria della Citta di Fiesole.

MS. presso gli Eredi di Domenico Manni Antiquario cckbratissimo .

BOLDONI Mons. Ottavio , Milanese, Vescovo di Tiene.

Koj-]u,owo»<« , idest Kosmopoeia, seu Mundus e Gentilitiis Me-

diceorum Globis archimela sapientia perfectus : uc Sereniss.
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' Afagnis Ducibus Hetruriae Ferd. IL , et Vietartele ominandis

feliciter ipsorum nuptiis expositus Pisis in Tempio S. Frigi~

diani An. 1638. ec. Perusiae Augustae 1641. in 8.

BOLDRINI Can. lacopo, di Grosseto.

Discorso sopra gli assurdi, che si praticano generalmente

nella pianura Grossetana , ed in altre ancora della Marem

ma, a riguardo delle semente dei terreni, recitato nel dì

12. Sett. 1768. nell'Accademia dei Georgofili MS.

Riduce questi due assurdi a due principi, che sono: i. La troppa quantità dì

grano adoperato per sementare, o sia la troppa vasriti di terreno seminato rela

tivamente alla facoltà , o forza dei proprietar j , o attuar) . il. La restrizione ili

queste semente unicamente a grano, quando egualmente bene vi potrebbero es

sere praticate tutte le secondarie , o serotini .

BOLOGNA (da)P. Gio.Grisostomo, Cappuccino.

Panegirico in onore di S. Filippo Neri recitato in Palermo.

In Palermo 1724. per Vincenzio Tosano in 4.

11 F»ntuzzi Scrittori Bolognesi T. IV. pag. 181. di esso ne ignora l'edizione.

BOLOGNA Niccolo Maria .

Descrizione , e Notizie Istoriche di Pontremoli .

Stanno nel T. XI. dei Viaggidella Toscana pag.ii i. — 410. ediz. II. del D. Tar«

eioni, il quale vi fece alcune aggiunte. Grandi vicende ha sofferto questa Città.

Nel 1202. al 1319. si governò a Comune . Dal 1320. al 1328. fu cotto il Do.

minio di Caitr uccio Antclm incili Signore di Lucca. Dal 1329. al 1339. sotto It

Famiglia dei Rossi di Parma, e dei Signori della Scala di Verona. Dal 1339.

al 1403. sotto Ciò., Luchino, Mattco, Rernabò, Gio. Galeazzo, e Giù. Maria

Visconti Duchj di Milano. Dal 1404. al 1430. sotto Luca, Antonio , Ciò., Lui

gi , Geromimo, e Luigi Fieschi . Dal 1430. al 1441. sotto Filippo Maria Visconti

Duca di Milano. Dal 1441. al 1476'. sotto Francesco, e Gio. Galeazzo Sforza

Duchi di Milano. Dal 1470". al 1500. sotto Gio. Galeazzo Maria , e LodovicoDu-

chi di Milano. Dal 1 500. al i;2z. sotto Luigi XII., e Francesco I. Regi di Fran

cia . Dal 152%, al 1525. sotto Francesco Duca di Milano. Dal i $26". al 1528. sot

to l'Imperatore Carlo V. per la prima volta. Dal Ifz8. al 1547. sotto i Fieichì.

Dal if47- a' '5SJ- sotto '* Imper. Carlo^V. per la seconda volta. Dal ijjy. al

i$p8. sutto Filippo li. Ré di Spagna. Dal 1*98. al 10*31. sotto Filippo IH. Ré

di Spagna. Dal 1631. al 1647. M'rc" Filippo IV. Ré di Spagna . Dal 16*47.3! 1650.

sotto la Rep. di Genova; e dal 1650. fin* al ptesence sotto i Screniss. Grandu-

chi di Toscana .

BOLPAMI D. Liconio .

Il Penitente corteggiato da miracoli. Panegirico di S. Ra-

nieri Nobile Pisano recitato nel Duomo di Pisa il dì 12.

d'Apr. 1678. In Lucca 1678. per Iacinto Paci in 8.

Il Cont. Mazzuchelli T. V. pag. i joo. crede, che il cognome del sudd. Scrit

tore sia finto , e che sia Niccolo Palombo .

al
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BOMBACE Cont. Gaspero, Bolognese.

La Catena di Vulcano , Epitalamio per le Nozze de' Ser.

Principi il Duca Odoardo Farnese, e l' Infanta Margherita

de' Medici. In Bologna. 1628. per Clemente Ferroni in 4.

-« La B. Margherita da Cortona Penitente .In Perugia 1649.

per gli Eredi del Tornassi, e Sebastiano Zecchini in 4. , e

prima in Bologna 1638. per lacopo Monti in 1 2.

BOMDINI P. Paolo, Gesuita, Cosentino.

Oratio in Funere Cosmi IL M. E- D. IV. habita Mantuae in

Aede S. Barbarae Ser. Ferdinando Mantuae, ac Monferrati

Duce munus magnijicentissimum celebrante. Mantuae 1621.

ex Typ. Fratrum de Osanna in 8. — Rara.

•

Fu riprodotta con altre di lui Orazioni Funebri Mantuae \6i\\.\apud Osannarti in.il

BONAFEDE P. Gius., Lucchese, Ch. Reg. della Madre di Dio.

La Vita del B. Gio. Colombini da Siena Fondatore del Sa

cro Ordine de'Gesuati. In Roma 1642. per Francesco Ca

valli in 8. — Rara.

Il Colombino amante di Gesù Panegirico detto nella

Cattedrale di Lucca, in occasione , che si trasferì una parte

notabile del collo del B. Gio. Colombino nel giorno de' 7.

Agosto dono avuto dall' Illustriss. , e Reverendiss. Mons.

Ascanio Piccolomini Arciv. di Siena per mezzo dell'Ascesso

Padre. In Lucca 1642. per Pellegrino Bidelli in 4.

—— I Chigi Augusti, osiahistoria dell'Eccellentiss. Famiglia

Chigi . In Venezia \ 660. per Francesco Valvasense in 4.— Rara.

BONAGLIA Giambatista , Ch. Reg. Teatino .

Vita del B. Paolo Burali d'Arezzo Chierico Regolare, Car

dinale di S. Pudenziana, Vescovo di Piacenza, e Arcive

scovo di Milano. In Roma 1772. per Paolo Giunchi in 8., e

in Torino 1773- nella Stamperia Reale in 8.

In Roma nel 1771. fu pubblicato per il sudd. Giunchi un ristretto della vita del

B. Burali da Anonimo, ma erede-si sia del P. Vezzosi.

BONAZZINI Francesco.

Diario delle cose di Firenze dal 1640. al 1705.

MS. nella Magliabech. Class. xxv. Cod. 4». T. II. in fogt. Nel T. I. sono le

cose seguite principalmente in Firenze da 20. Sett. 16*40. fino ai 31. Ott. iSyi.

in 1034. Paragrafi, e pag. 710. Nel T. li. quelle dal di 2. Gen. 1691. fino al dì

io". Agosto 1705. in pia- j7j. L'articolo più importante, e più esteso è la Sco

ria della guerra tra il G. D.. Ferdinando, e i Papalini.
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BONCIANI Francesco , Fior. , Domenicano , Arcivescovo di Pisa .

Orazione Funerale in morte di Giambatista Adrian! 1' I-

scorico, recitata nell'Esequie, che celebrò l'Accademia

Fior. nella Chiesa dei Ricci a dì 15. Giugno 1575.

Sta nulla Pari. i. Voi 111. della Raccolta delle Prose Fior. ediz. di Venezia

del ili -11 Mulini 1751. pag- 24- Che detta Orazione recitata fosso in detta Chiesa

lo attcsta ancora il Salvini nei suoi Fa*t. Consol. />«;;. 238., e )ii. Il Bandirli

poi non so, perche" ei dica nel suo opuscolo Colleutio veter. aliy. monument.

pag. xxxiv. , che fosse recitata in S. Maria degli Alberighi. Ne questa, uè le

seguenti sono state registrate dal P. Nwgri nella. Storia degli Scntt. Fior.

Capitoli, Costituzioni, e Regole per le Con vertice di

Pisa, e loro Convento fondato, e dotato dalla Ser. Mada

ma Crestina di Loreno Gran Duchessa di Toscana. In Pi

sa 1615. per Gio. Fontani in 4.

Synodus Dioefesana Pisana ann, 1616. Pisis 1616. apud

loannem Fontanum in 4.

Orazione in morte dello Sconcio, (cioè di Tommaso del

Nero) detta nell'Accademia degli Alterati.

MS. nella Magliab. C/aw.vm. Cod. 41. Di questa celebre Accademia eretta in Fi

renze dal suiUl. Tommaso del N.ro nel 1518. ne parla a lungo il Salvini nei

Fasti Consci, pag. 202., e srgg.

——— Orazione fatta al Principe Cosimo(II. ) nel 1613.

MS. nella Magliabech. nel Cod. $44. già Strozz.pag. i. E' ignota al Mazzuchelli .

• Orazione in lode della Regina Caterina de' Medici re

citata nell' Accademia degli Alterati.

MS. ivi nel Cod. ijo». già Strozz. , e nella Libreria Tempi Cod. 102. «««.34.

BONCINELLI Pasquino.

Relazione de'Sigg. Ingegneri Gio. Franchi, e Pasquino Bon

cinelli sopra i lavori da loro proposti nel Padule di Fu-

cecchio a dì 15. Sett. 1717. In Lutea 1718. per Leonardo

Venturini in 4.

BONDI Ab. Clemente.

Orazione funebre in lode dcll'Aug. Imperatore, e Ré Leo

poldo II. recitata in occasione delle solenni Esequie cele

brate nella R. Basilica di S. Barbara in Mantova il giorno

12. Maggio 1792. In Milano per Giuseppe Galeazzi in 8.

Fu ristampata nella raccolta delle sue Opete impresse in Venezia 1 7p8.pcr Adolfi

Cesare in Voi. VI. in 8.

BONETTI Emilie, Senese.

Canzone nel feliciss. Natale del Ser. Gran Principe Pri-
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mogenito del Ser. Don Ferdinando Medici G. Duca III.

di Toscana, e della Ser. G. Duchessa Cristiria di Lorena

sua Consorte alle LL. SS. AA. dedicata . In Siena 1500.

per Luca Bonetti in 4.

BONETTI Luca, Veneziano.

Rime , et versi nella morte del Reverendiss. Mons. Alessan

dro Piccolomini Arcivescovo di Patrasso , et Eletto di Siena .

In Siena 157^- per Luca Bonetti in 4.

Il Bonetti ne fu soltanto il Collettore i siccome dei seguenti

Bandi , Ordini , Provvisioni appartenenti al Governo della

Citta, e Stato di Siena. In Siena 1584. per il sud. in 4.

BONFRIZIERI F. Placido, Servita, Fiorentino.

Annalium Sacri Ordinis Fratrum Servorum B. Mariae Virgi-

nis T. III. Alidore M. Aloysio Maria Garbioec.ab anno 1633.

ad annum 1705. compositum, et a F. Placido M. Bonfrizerio

perductum ad annum 1725. Opusec.Lucae 1725. Typ. ó'alva-

toris, et lo. Dominici Arrestandoli infol.

Con Dedica al Som. Pont. Benedetto Xlll. Nella Libreria della SS. Nunziataèvvi

di suo il IV. Tomo MS'.; come pure un Compendio MS. di detti Annali.

—— Giunta di numero XX. Miracoli operati da Dio a prò

dei Fedeli, mediante l'intercessione della SS. Vergine An-

nunziata di Firenze da aggiungersi agli LXXX. sopra descritti

dal P. M. Angelo Lottini per compimento della Centuria pri

ma fatta, e compita da ec. In Firenze 1727. per Domenico

Ambrogio Verdi in 4.

Di quest' opera non ne ha fatta menzione alcuna il Mazzuchclli . Nella prefa*

zinne si promettono altre Centurie dì detti Miracoli , e si di la dovuta lode

all'opera del P. Lottini aggiungendoci di lui qualche notizia a quelle date negli

Annali dell' Ordine .

• Prosecuzione alla prima Centuria de' Miracoli della SS.

Nunziata. Centuria seconda.

BONGIANNI Gio. , Fior. , Can. di S. Lorenzo di Firenze.

Orar/o in laudem B. Philippi Benitii Ord. Serv. in Sacra Dei-

parae Virginis Aede in ejus festa publice habita . Fiorentine

1632. apud Frantiscum Onofri in 4.

Dal P. Negri Scria. Fior. pag. 172. è stata trascurata questa Orazione .

BONI C;iv. Girolamo, di Cortona .

Elogio funebre in lode del March. Marcelle Venuti recitato

nell'Accademia di Cortona a dì 20. d'Agosto 1755.
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ftà nella Raccolta di Componimenti fatti in morte del Venuti intitolata : Pie*

tosi Uffizj Crestati in Cartona alla memoria del March. Cav. Marcella Venti*

ti «.•(,. In Livorno 17$;. per Antonio Santini in 4.

BONI Cav. Onofrio, di Cortona.

Lettera dei 13. Gennajo 1803. di un Socio Etrusco ad un' al

tro della stessa Accademia sopra un Idoletto trovato a Fie-

sole in 8. senz' alcuna nota tipografica. .

— Lettera di un Architetto dell'Accademia di S. Luca di

Roma al Sig. Cav. Gio. Gherardo de' Rossi Romano nell'

occasione dell' apparato per le solenni esequie di S. M. il

Ré Lodovico 1. celebrate in Firenze il dì 30. Luglio 1803.

in 8. senz' alcuna nota tipografica . — Anonima .

Sta ancora nel T. VII. del Nuovo Giornale di Letterati di Pisa. Vi è la pi-

miniilo, che era eretta in mezzo della Chiesa diS. Lorenzo incisa a grana a fog

gia <!' acquarello . la fine sono riportate tutte le Iscrizioni fatte dal Ch. Sig. Ab.

Luigi Lanzi, ed ivi espone io tal circostanza. Ved. Giuseppe del Rosso.

BONINI Angelo.

Oratio encomiastica, seu congratulatio habita in Tempio Ma-

ximo in Adventu 111., ac Rev. D. Alexandri Sergardii Patri-

cii Senensis cum Episcopus llieensis dignitate inaugurami est»

Senis 1662. (cioè 1642.) apud Bonettos in 4.

Si desidererebbe, che questo Scrittore fosse registrilo dal Mszzuchclli eri gli

Scrittori d' Italia ,

BONINI Severo.

Canzone per le Nozze di Cosimo de' Medici, e Maria Mad

dalena d' Austria. In Firenze 1608. per Cristoforo Mare-

scotti in 4.

BONINI Simone.

Memorie della Famiglia Ughi, e delle prerogative da essa

godute appresso la Sede Archiepiscopale Fiorentina raccolte

da Simone Bonini Sacerd. Fior. Priore di S. Maria degli

Ughi. In Lucca 1687. presso il Marescandoli in 4. — Karo .

Benché queste memorie compariscano sntto il nome del Bonini, pure, cerne per

attestato ancora del Can. Salvhii l'aiti Cvnsol. pag. 580"., jono del Sen. Alea»

sandro Segni .

BONONI Antonio, di Pontremoli.

Oratio funebtis Pont remuli habita , dum in Tempio D. Fran-

cisci Reginae Margaritae Austriaci Philippi III. Uxori Insta

funebria solemni ritu a Populo Pontremulensi persolverentur.

Mantuae 1 623. ex Offic. Typ. Fratrum de Osanna in 4.— Rara m

Neppur di questo Scrittore ha fatta menzione il testé citato Cene. Maaauchelli.
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Bonsi Prop. Bonso Pio, Fiorentino.

Orazione recitata nella Cappella di S. Luca dei Pittori per

la Festa celebrata dall'Accademia del Disegno il dì 5. Lu

glio 1 767.

E' in fronte dell'Opera intitolata: Il Trionfo delle Belle Arti venduto gloriosi*,

sotto gli Auspicj delle LL. A A. RK. Pietro Leopoldo ec. G. D. di 'toscana ec.

in occasione , che gli Accademici del Disegno fanno la solenne mostra delle

opere antiche di più eccellenti Artefici nella propria Cappella , e nel chiostro

secondo de' PP. della SS- Nonziata di Firenze l' anno 1767. In Firenze 1767.

per lo Stecchi, e Pagani in 8. '. ■

Bonsi Lelio, Canonico Fiorentino.

Delle Lodi di Ugo Marchese della Toscana .

Sta a pag. 1. dei suoi Discorsi sacri stampati in Firenze nel \66i. in 4. Questo

nostro Scrittore non é noto al Mazzuchelli. 11 P. Negri pag. 34p.il conosce, ma

non gii gli enunciati Discorsi.

Delle lodi di S. Maria Maddalena de' Pazzi . Ivi pag. 74.

• La Colomba della Toscana Panegirico allaB. Maria Mad

dalena de' Pazzi. Ivi pag. 91.

Bonsi Stefano d'Andrea, Fiorentino.

Storie di Firenze dal suo principio fino al 1424. MSS. nella

Magliabech. Coi. 056. già Strozzi in fogl.

Bonsignori P. Girolamo, Senese, Agostiniano.

De rebus Coenobii Ilicetani MS.

Di quest'opera ne fa menzione V Ugurgierì nel Tit. XIX. pag. <5"ji. «(clic Pom

pe Sanisi .

Bontadio Antonio, di S. Piero in Bagno. .-'

Oratio de laudibus Eminentissimorum Sacrae Emporiensis

Cemuriae Protectorum habita VII. Kal. Ociobr. 1640. jussu ,

et auspiciis perillustris , ac admodum R. Io. Baptistae de Bon

signoris ec. Florentiae 1 640. Typ. Zenobii Pignoni in 4. — Rara.

Bonucci P. Ant. Maria , Gesuita , Aretino .

Istoria, e considerazioni sulla vita del Nobile Pisano, e più

Nobile Confessore di Cristo S.Ranieri, arricchite con sen

tenze didotte dalla S. Scrittura, da' Santi Padri, e dagli an

tichi Filosofi. In Roma 1705. per Ant. deì Rossi in 8., e in

Firenze 1706. per Michele Nestenus in 4.

?uest* opera è stata trascurata dal Cont. Mazzuchelli negli Scritt. d' Italia T. 11.

art, ih. pag. 1697.

- Istoria del Pontefice O; M. il B. Gregorio X. descritta

in tre Libri ec. All'Ili, e Rev. Mons. Benedetto Falconcini

r
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Vescovo d' Arezzo ec. In Roma. i^iì. per Giorgio PÌàchj

intagliatore , e gettatóre di Caratteri a S. Marco in 4; *

Ev vi in principio una Lettera Parenetica ali' inclita Citta d' Arezzo., e sua Dio*

cesi, e in fine la relazione della sua vita, virtù, e miracoli presentata a Urba

no \ ili. per li sjj idfititìcazione . Vi è inoltre il Ritratto del medesimo con' la

figura dell'Arca Sepolcrale, e dell'Aitar maggiore della Cattedrale il' A'rezeo, che

non costò meno di trentamila Fiorini, e che giusta il Vasai! è un' Opera per

quei tempi rarìssima, e preziosa. 11 sepolcro poi di marmi erettogli siagli Are

tini divotissimi di questo 5. Pontefice, che tornando dal Concilio di Lione a

Roma morì in Arezzo ai io. Gennajo del 117*., è opera di Ma'rgheritone Are

tino , il qUdlc lo condusse in modo a fine col farvi il Ritratto naturale del Pa

pa in marmo , e in pittura , che essa fu tenuta la miglior opera , che avesse ari-

eoi j fatto mai. E' da avvertirsi, che la vita di quest' istesio Pontefice fu ante

riormente scritta da Pietro Mari.. Campi Can. Piacentino, la quale fu poi tra

dotta in latino dal P. Silvèstre Pietrasanta della Co.rp. di Gesù, e stampala in

Koni.it nel itfjj. per gli Eredi del Corbelletti in 4.

Vita della Ven. Serva di Dio Verònica Laparellt Mo

naca Cistcrciense sotto la Regola del Patriarca S. Benedetto

nel Monastero della SS. Trinità diCortona. All'Altezza R.

di Cosimo III. Granduca di Toscana. In Napoli 1714. in 4.

Di questa neppure parla il Cont. Mazzuchelli . Essa è Agnata dèi vigilantissima

' Sigi Niccolo Laparclli Priore attuale dell' Insigne Real Collegiata dì S. Lorenzo

di questa Città .

Istoria della vita, e miracoli del B. Pietro Gambacor

ta Fondatore della Congregazione de' Romiti di S. Girola-

jno. In Roma 1716. per Ciò. Maria Salvionì in 4. — Rara.

Di questa p'ure non ne ha dato contezza il Cont. Mazzuchelli negli Scritt.d' Italia*

BORELLI Gio. Alfonso, Napoletano.

Relazione sopra lo Stagno di Pisa.

Sta nel T. IV. pag. ji. della Raccolta d' Autori, che trattano del moto delle

Acque- In Firenze ij6t. in 4.

BORELLI Giuseppe , Pistojese .

Fondazione, e progressi della Ven. Abbazia di S. Barto-

lommeo di Pistoja scritta di .commissione del Rev. P. D.

Giuliano Baldinotti Abate attuale della medesima Abbazia.

In Pistoja 1754. per Aito Bracali in 4.

E' cosa brevissima, e forse però non conosciuta, o non curata dal sudd. Maz-

zucheili . Questa celebre Badia colla licenza del Vescovo di Pistoja Giovanni fon

data fu da Gaidoalclo, il quale nel 75*. d» Desiderio Ré dei Longobardi eletto

fu per suo Medico, e data ai Monaci di S. Benedetto. Di questa Badia, che già

fu, ne parla ancora il Muratori nel T. 111. pag. $89. delle Antichità Italiche .

Vitae, ac gesta Episcoporum Pistoriensium.

Secondo il P. Zaccaria Biblioth. Pistor. pag. 34. sono MSS. nelP Archivio C»-

• pitolare di Pistoja .
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.Bqbgantes F. Fermo-, d'Ancona, Carmelitano. ..

Vita del B. Franco Sanese Carmelitano . In Siena iÓ2\.per

Ercole Agamennone Cori in 4.

, Fu ,ivi riprodotta nel i58j. nella Stamperia del Pubblico in 12., e ivi 1733.

per Francesco Quin&a. Il Mazzuchelli non rammenta altra edizione , che quel-

• la del- t*8>. - *

Borgarucci Bernardino, da Ganzìano.

Motivi di S. Caterina da Siena per persuadere Gregorio

• XI- } a ridurre la Sede Apostolica a Roma, e a pacificarsi

coi Fiorentini .

Sono rammentati dal sudd. Mazzuchelli Scritt. a" Italia T. V. pag. 1716". ,

Borgherini Gio. Batista, Canonico Fiorentino.

Esequie di 'Filippo IV. Cattolico Rè di Spagna celebrate

in Firenze' dal Ser. Ferdinando II. Granduca di Toscana

ec. In Firenze 1665. nella Stamperia di S. A. R. in 4. '

Con stemma gentilizio, e due catafalchi incisi in rame da Gio. Batista Falda.

Il P. Negri negli Scritt. Fior. pag. 241., oltre l'ignorare, che detta descrizio*

ne sia , stampata , erra' chiamando 1' Autore Borgheaini .

V-— Orazione delle Lodi di S. Filippo Neri.

Sta nella Pnrt. I. Voi. V. pag. 33. delle Prose Fior. ediz. di Venezia del 170.

del Rcmondini. Questa orazione di S. Filippo Neri, e non di S.Hiippo Bcniz.

zi , come ivi vorrebbe il P. Negri sudd., dal Can. Salvini è appellata 'Béttissi'

ma , e' lodatissima .

.'——.Elogio per la Canonizzazione di S. .Maria Maddalena

de' Pazzi .

Sta ne\io~,Pros0 Sacre di Lodo\ico Adimari stampare in Firenze 17 06.peri' Al-

,. bizzìni in 4, 11 sudd. P. Negri ivi asserisce averne fatti tre, ma per altro gli

suppóne fatti in (arino , il che è falso, e oltre di ciò mostra di non sapere , che

ano di essi, cioè il suddetto, gode la pubblica luce.

Borghesi Baldassare , Senese .

De Senensis Rcipublicae laudibus MS.

Questo Poema latino composto circa il IJ40. è rammentato dal Gigli nel suo

Diario Sanese T. II. pag. 373., ed era presso il Cav. Gio. Ant. Pecci , come

questi dice nelle sue Notizie MSS. degli Scrittori Sanesi.

Borghesi Diomede, Senese.

Canzone nelle felicissime Nozze del Ser. Granduca di To

scana,,^ della Ser. Madama Cristina di Lorena, et altre

rime .dell' autor medesimo per la medesima Granduchessa ,'

a medesimi Serenissimi, e veramente ottimi, e gloriosi Re

gnanti dedicate, e consacrate. In Firenze 1589./?^ il Ma-

rescotti in 4.
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- Rime nella venuta a Siena della Ser. Granduchessa.

l'anno 1592. In Siena 1592. 1/1,4.

BORGHESI Niccolo, Senese.

Divae Catharinae Senensìs Vita, per Nicolaum Burgensium

Equi. Senen. Ad. Aug. Barba. (Barbadicum) illustrissi Vene-

tia . Ducem . Venetiis per Io. de Tridino alias Thacuinum

MDI. a die ZÓ. de Aprile in 4. — Carissima.

Il Fabricio, che ha tessuto la serie di quei, che ne scrissero le getta , di questa,

siccome dell'Autore non ha fatto parola alcuna, pure ne aveano parlato i Boi-

fonduti nel dì 30. d'Aprile. L'Autore, che per essersi assai interessato nelle

civili discordie , fu fatto morire ai 18. Luglio ijoo. da Pandolfo Peti-ucci suo ge

nero , la scrisse ancora in Iterano , e la stampò; di cui parlando 1' Ugurgieri nelle

• Pompe Sanesi T. I. pag. 6iy., dice trovarsi in questa purità distile , e schiet

tezza di voci italiane, e latine. Un'Anonimo pure la volgarizzò nell' istesso

anno in Venezia, e ridussela nella più fecciosa locuzione Lombarda , rapportan

do ad ora ad ora poco giustamente in volgare il testo latino.

- La vita del B. Francesco Patrizj dell' Ordine de' Servi

al Som. Pont. Pio li.

Sta nell' Appendice alle Vite del P. Canali stampate in Lacca nel if*j.

- La vita del B. Giovacchino Piccoloraini da Siena dell'

Ord. de' Servi. Sta ivi.

- Vita, et gesta B. Philippi Benitii Ori. Serv.

MS. in pergamena nella Libreria della SS. Nunziata di Fitenze in 4, num. j<fy.

- De Religione Servarum B. Marine Virginis, et de pri

mardiis Congregationis ejusdem MS.

BORGHETTO P. Pietro Ant. (del), Milanese, Min. Rif.

Delle Lodi di S. Filippo Neri Orazione detta in Torino

nella Chiesa de'RR. PP. dell'Oratorio l'anno 1757. /« T'o

rmo per Frane. Antonio Mairesse in 4.

BORGHI Cammillo Ranieri, Pisano.

L' Oplomachia Pisana, ovvero la battaglia del Ponte di Pi

sa. Al Senato, e Popolo di Pisa. In Lutea 1713. per Pelle

grino Frediani in 4.

Quest'opera , Ja cui ne fu tratto un Compendio, e stampato in Fìrenzenel 1

in 4. £ distinta in 35. quesiti, il primo dei quali si è; Qital sia I' origine del

giucco del Ponte. Intorno ad essa egli riporta sette opinioni diverse, alcuna

delle quali ha del favoloso. Egli si appiglia a credete come più probabile l'ulti»

ma^ di esse , cioè , che Pisa Cittì edificata dai Greci prendesse da loro il costu-

jj^f di questa finta battaglia solita farsi nel giorno di S. Antonio ai 17. Gennajo

sopta il Pome di mezzo, che Ponte nuovo si appella, sul fiume d'Arno, da

cui la Citta è per mezzo appunto divisa. Per compimento di quest'Opera nel

suo genere curiosi si da una esatta descrizione delle due celebri battaglie

l' una ai -6, Aprile i j8p. per la venuta in detta Città di Ctistina di Lorena
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Spota di Ferdinando de* Medici IH. Granduca di Toscana, e l'altra fatta i a Fi

renze dai medesimi Pisani sul Ponte • S. Trinità ai 28. Ottobre 1608. per le

nozze di Cosini» II- coli' Arcid. Maria Maddalena il' Austria . Fra le memorie ap

partenenti al suo soggetto, àvvi il Borghi inserita a'cune esatte notizie, che

riguardano la moderna storia della Patria, e della Toscana. Relativamente poi

all'origine del sudd. giucco vedasi il Dal Borgo Dissertazioni siili' /storia Pi

sana T. 1. pag. 393. e segg.

BORGHIGIANI Benedetto Marta.

Intera narrazione della vita, costumi, e intelligenze spiri

tuali della Ven. Sposa di Gesù Suor Domenica del Para

diso Fondatrice del Monastero della Croce di Firenze, com

posta^ divisa in tre Farci. In Firenze 1710. per Aiich. Ne-

stenus in fogi.

La terza Parte, che giaceva inedita nuli' Archivio delle Monache, e di cai se

ne ignorava penino l'esistenza, fu pubblicata nel 1802. in Firenze per Fran

cesco Moiti.kf in fogl. con una lunga, e dotta prefazione. Quest'opera sì per

l'eloquenza dell • stile, che per la copia dei documenti Teologici, mistici, e

morali, è ucilissima alla educazione di tutti . Un Compendio dell* vita della sudd.

Ven. tu impresto in Firenze ijyy. per Giuseppe Luchi in 8., e ivi ripetuto

. nel 1 801. in 8. tgli la scrisse ad insinuazione ui Moni. Oraziu Panciatichi Ve-

scovo, li i Fissole, che gli somministrò i necessar^ mezzi per farla compiutamente.

Di questo Scrittore non parla il Mazzuchelli negli .Sor-te, i? Italia. -,

BOBGHINI Maria Selvaggia , Pisana . . '. ,'" . . ;

Lodi della Ser. Vittoria Granduchessa di Toscana.

E' rammentata quest* Opera da Ant. Maria Salvini nelle Annot, alle Poesie del

Fdicaja pag. 1 1 j . erti*, di Venezia del 1734. Compose ancora varj Sonetti in

Inde del Principe ^ordinando , e della sua Sposa, che superbissimi , e nobilissi

mi chiama il Redi , dopo averla appellata la decima Musa . Nipote di essa fu

Caterina Borghini, il di cui genio particolare alla Poesia latina giunse a ungra*

do tale, giusta l'asserzione di Mons. Botta ri , che è stata, ed è I ammira'

rione d(gÌ ingegni più culti .

BOBGHINI Raflfaello, Fiorentino.

Il Riposo. In Firenze 1584. per Giorgio Marescotti in 8.

Quivi dottamente trattasi della scultura, e della pittura , e descrivonsi in forma

di Dialogo le vite dei pittori » e scultori Fiorentini i più famosi . Per la sua ec

cellenza divenuto «rissimo, fu dato nuovamente alla luce in Firenze 1730. per

Michele tfestcnus, e Francesco Moucke in 4. con abondanti note del Can.

Ant. Maria Biscioni. Siccome poi è' scritto con tal facondia , e con tale eloquen

za, e con un dite cotanto forbito, e cotanto terso, così dagli Accademici della

Crusca giusti, e perfetti stimatori de'tesori di nostra favella è stata 1' una , e

l'altra edizione messa tra i libri di lingua. Fu ristampata in Siena nel 1787.

per il Paszini Coiti in T. HI. in 8., ma perché mancante d' Indice, e delle na

te del Biscioni non riscosse approvazione alcuna. »

Canzone in morte della Ser. Reina Giovanna d'Austria

Granduchessa di Toscana . In Firenze per il sudd. in 4.
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Rime" In occasione de! B&tteéimò dei Principi di To

scana . A1SS.

Borghim Mons. Vincenzio, Gassiaense , Fiorentino.

rDisCottf Istorici d^tì -ih^luce da' Deputati "per suo testa

mento.' In Fiorenza 1584. — 1585. nella' .Stainpèrìa icfì,^Fi

lippo, e Iacopo Giunti, e Fratelli T. II, in À.

L'Haym Bibh'Ital. T\ I. pag. .ioj. la dichiara edizione rarissima, "come ^U

tatti lo è . 11 T. 1. Contiene i seguenti articoli — Dell* Origine delta Città di

Firenze pag. i. — Della Città tu' Fissola.pag* zoo. — Della Toscana , e sue

Cina pag. 3 1 ?. — De Municipio e Colonie Romane pag. j6o. — pelle Colo

nie Latine pag. 382. — Delle Colante Militari pag. 42 n — Il T. 11. tratta

Delle Armene •famìglie Fiorentine- pari 1. —~&eÙà- moneta Fiorentina .j>ag.

127. — Se Firenze fu spianata da Attila, e riedificata da Carlo ì/t.pag. 251.

f- Se Firenze ricomprò la libertà da Ridolfo Imperatore pag. 318. 11 B<*ron

' Fi)ìp|>o Spannaghel Bibliotecarie»' dell' lmp. trarlo VI. binerò 'questo" articolo vi ha

'faiTo uV'ltihgó ragrtinamen tri , il quale si legge rie*! T. I. della sua opeia intitolata

■Notizia della veia libertà Fiorentina pag.- 453. — ypa. L'ultimo articolo final

mente é il Trattato dèlie Chiese, e Vescovi'Fior. pag. 337., di cui si hanno pure

alcune copie separatamente 'impresse , ma della stessa edrzione , segnatura , e im

paginatura, cosa che non ha awetrrÀIT P, ^Nfc^tt - Scritt. Fior. pag. 526. drrea*

do, che del suo Trattato della Chiesa , e fastovi Fiorentini -nbhv' ha altro

nel T. IL dei Diicorsi ,che il titolo, correndo a pa>te stampato. Nel 17$?.

ne fu fatta una ristampa in T.lf. in 4. ira Firenze >per Pietro- Gaet. Viviani ,

per esser divenuta molto rara l'edizione .prima, e fu, arricchita . dj v-rie ann.ua-

zioni dal Manni, le quali però •secóndo -41 Lami /ton seno' bastanti' al 'l/isognm t

ne pianamente giudiziose i ma pure o confermano, ed illuici.in», o accrescono

quello, che il Borghini vuol provare; o sivvero per migliori scoperte, lo ripro

vano, ma con tale lentezza , .e circospczione, che mostrano un geni > nulla tago

di contradire, benché ve ne fosse bisogno, come più discintamente dicesi nella

Prefazione . Fu il nostro Borghini, uomo, che riguardo .alle cose nostre può

dirsi a buona equità il maggior luminare, avendo. egli alzato la face per £*• lu

me, e servire ili scorra a chi Jopo lui avesse voluto scrivere con ispiiito eli buo

na eritrea la patria istoria , -in questi suoi maraviglio**! discorsi; siccome quegli,

che ebbe la premura di ricercare nell'oscurità degli archivj , e nella polvere delle

biblioteche, e dar fuori molte antiche memorie, le quali lino all'età sua erano

state sepolte; e che fu fornito d' una vastissima, e la più squisita, .e piùrecon-

dita erudizione ,d' una somma avvedutezza, e del più sopraffino criterio , sottilis

simo indagatore, e osservatore accuratissimo delle cose, e che colla sua ammira

bile perspicacia subodorò, e scoperse delle verità, che er,ano allora fra le tene

bre. E fosse piaciuto alla Provvidenza, così prorompe il Ch. Can. Pier Nò-

lasco Gianfogni nella sua Istoria della Insigne Real Basilica dì S. [x»enzo

di Firenze pag. 30. da me impressa, di concedergli un più lungo spazio di

vita; di quanta maggior copia di notizie avrebbe eglìjatto acquisto colle sue

diligenti ricerche , per illuminarsi, e schiarirsi sempre j>iù , e airicchire la

nostra Istoria ; pur non ostante in alcuni spogli della Magiiabechiana ritrovo,

che Bernardo Davanzali poco, amico del Borghini scrisse sopra alcuni dei sud

detti Discorsi un trattato intitolandolo : Palimfrqsci del Borghino ; egli ezian

dio meditò di ridurgli in compendi», ma. che non gli sodisfacendo ne tralascias

se l'impresa . Ivi pure alla Class, vii. Cod. 460. sovra questi istessi discorsi vi

sono alcune osservazioni fatte da un certo Pietro Pietri . _

Discorso al Cav. Baccio Valori del modo di fare gli
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Alberi delle Famiglie Nobili "Fiorentàrie* In faenze 1602]

présso i Giunti' in ^.-*—Ra.rissinìo.

LÌ perizia somma, che in simili materie ebbe il Borghini, uno dei più sensati

ant i| i nj di nostra patria, ci commenda ^findèvtvènti: ogni silo striiti). Eccel

lenti in questo genere assai spinoso sono mai seoipr? Kati dichiariti, i nostri in- <•

tecessori ; ed il conferma il CH. Foscarini nella ,-u bella Opera della Lettera*

tura Veneziana T. 1. Lib. il. pag. 181.; ove àfsèr'uce , che in gènere di li>rl

Genealogici hannn. tenuta, singolar cura i Signori fiorentini, seguaci d'ogni

costume, che tenda a conservazione di memorie: Infatti il medesimo Borghi-

Ili andando -ih traccia di èsse Uscio multi studj , e scogli , parte dèi" quali si>eon-

servano nella Magliabcchiana , nella Libreria Rinuccini , e altrove. •'

——: Descrizione delle feste da farsi per le felici Nozze del

Principe Frane. Figlio di Cosimo I. con Giovanna d'Austria.

Sta nel T. I. pag. pò.— 147. della Raccolta di Lettere sulla pittura, tenitu

ra, e architettura, tcrittf da più celebri Personaggi , che in dette Arti fiori

rono dal Secolo XV. al XVII. stampate in Roma per il Pagliai ini. La sudd.

descii/.ione per quanro a quello, che appartiene alle tre Belle Arti, è alla fine

eziandio delle file dei Pittori del Vasari .

Trattato de' Priori , e Gonfallonieri della Repubb. Fior.

Di questo ne fa menzionc.il P. Negri nella Storia degli Scritt. Fiur.pag. 516".

De 4dministrationeNosocomii Fiorentini D. Marine A'evae.

Questa elegante rel.izione autografa nella Migliabechilna alla C.'.i-s. xvi, Riman

data a Ferdinando Ré dei Romani , che aveala richiesta nell' anno i $40*.

—-' Vita, o sìa Diario della sua vita scritta di sua propcia

mano .
* • ' • r #

Fu la prima volta pubblicata dal Marini, e inserita nel T. HI. dei suoi &'•

gilli pag. So. e segg. tratta dal Cod. 1064. già Strozz. in fogl. , ora nella Ma-

g.iabeori. Circa alla metà del secolo decorso il nostro Sig. *••"•• Gualberto Cuic-

ciardini possedea una copiosa raccolta di Opere MSS. del Borghini , di cui egli

ne era sì geloso custode, che a niuno permettea di vederla, siccome apparisce

da una lettera dell' Ab. Virginio Valsecchi pubblicata nelle N«v. Leti. Fior. del

1754 Col. f6f.t iti cui aggiunge, che la detta raccolta era allora formata di

varj suoi Trattati imperfetti divisi in 150. Libri, e da circa 60. cai toni

cori dentro una quantità di fogli volanti , e lettere si site , come di altri a

lui si-ritte. Questi suoi studj, e cpnglj erano tutti ordinati per fare una compiuta

Storia, o trattato delle cose Fiorentine, conforme i Deputati , i quali pubblicarono

i menzionaci suoi Discorsi, ci rappresentano nella Prefazrone pi. sta in fronte al

Tomo I., ove atFefmano, che egli intraprese a scrivere un'opera compiuta da

intitolarci/ Dell'Origine, e Nobiltà di .Firenze, cui avea divisa in tre parti, as-

segnando [a prima ali' origine' della Citta i la seconda ai suoi primi avvenimenti;

• la terza alla lingua ; intorno ai quali suoi studj è ben assai notabile , ed ono

rifica per lui l'asserzione, che i suddetti Deputati fecero nella dedicatoria pre

messa al detto T. I. dicendo, che la morte ir.tei ruppe i suoi disegni con dan

na non picciolo di questa Patria,' Firenze i la quale ha più da fui, fhe-da

yialsìvr^lia altro suo Cittadina da gran temlpp tin qua ricevuto.: lume de'più

antichi fatti suoi. • , i. ». . •*'.>..„ ,;j _a -. .>,!.. •., i i,u « , .»,
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BORGO P.; Afess^ndro , Min. ,C0»v., di Messina.

In Funere Leonis Decimi Pomijicis Maximi Oralio ad Ser.

Ferdinandum Medicem EtruriaePrincipem.Romaei7io.apud

Franciscum Gonzagam in 4.

* Di questo Scrittore non parla il Mazzuchelli .

BORGO (dal) Borgo, Pisano. ,,

Dissertazione sopra 1' Istoria de' Codici Pisani delle Pan-

dette di Giustiniano Imperatore. In Iucca 1764. per laco-

po Giusti in 4.

E' dedicata all'Altezza Reale Emin. del Sig. Enrico Duca di York Vescovo di

Frascati ec. Lo stato dell» questione batte, se le Panderte, che prima si dice

vano Pisane, debbansi con ragione in oggi chiamar fiorentine, perché i fio

rentini avendo presa la Città di Pisa , le tolsero questi venerabili Codici, e gli

trasportarono in Firenze, ove trovansi fortunatamente ancora al presente dopo un

recente generai saccheggio delle cose più pregiabili d'Italia , nella Biblioteca di S.

Lorcnzo. Molta erudizione qui si mostra circa le dispute seguite poco fa sul ve

ro ritrovamento di esse, e l'acquisto fatto dai Pisani. 11 Cav. Hamminio dal

Borgo padre, e maescro del nostro Autore non soltanto ha corretto questa Dis

sertandone, ma vi ha aggiunta tutta la Storia della caduta di Pisa.

BORGO (dal) Cav. Flamminio, Pisano.

Dissertazioni sopra T Istoria Pisana T.I. Part. i. contenente

l'origine della decadenza della Repubblica. In Pisa

. per Gio. Paolo Giovannelli , e Compp. in 4.

Con dedica ali* Augusti**. Francesco Imperatore dei Romani . In queste si difen

dono i Pisani dalle invettive di Dante nel Canto xxxm. dell' Inferno, e si fi

vedere con inconrrastabili prove trattate in forma legale, che Dante senz' alcun

fondamento, ma spinto solo, come egli dice, dal livore , e dalla sua naturale mal

dicenza accusò i Pisani il' aver tirannicamente fatto morire Ugolino Conte di Do»

noratito , Gdddo, Anselmuccio, Ugaccione , e Brigata da lui supposti tutti figli

del Conce, e in tenera era, non essendo né tutti suoi Figliuoli, né In tanto tene

ra età , come fìnse il Poema. Le Dissertazioni in questa prima Parte contenute

sono le seguenti sei. La 1. contiene quello, che ha scritto Dante Alighieri so

pra il Conte Ugolino Pisano nel Cant. 35. dell' Injerno . — La II. della dì-ffe-

Ten*<z , che vi è tritai antichi Scrittori sopra Vittoria della morte 'dei Che*

rardeschi, e del giudizio, che si dee fare di quelli. — La HI. di altri ditto-

ri , i quali dopo Dante, e Gio. Villani scrinerà sopra I' /storia del Conte Ugo-

lino. — La IV. Delle prime discordie, che nacquero in Pisa per la gara delle

Fazioni Ghibellina , e Guelfa — La V. Di quello, che avvenne ai Pisani do

po la morte di Federigo II. nelV esaltamento della Parte Guelfa d' Italia loro

nemica . La VI. del risorgimento , e poi ricaduta della Parte Ghibellina d' /«

talia , e della sorte de' Pisani in tali vicende . Cinque altre Dissertazioni sono

nella Part. 11. stampata ivi per i sudd. nel 1708. dedicata all'Altezza Rea!* del

Sereniss. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, e sono. — La VII. Della Pa

té , che Papa Clemente 1P. procurò di stabilire in Toscana ; e come gli resi

sterono i Pisani; e del fine , che ebbe l'augusta Casa di Svevia L' Vili.

Delle avversità , che sofferte la Citta di Pisa dopo la morte del Re Corradi-

nò* e delle civili contesa , che si suscitarono in essa tra' Cittadini , per la di-

vitione del Partito. —• La IX. Delle cauto, e avvenimenti -della Guerra dell'
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anno 1282. tra la Repubblica Pisana, e quella di Genova. — La X. Della

continuazione della guerra tra le Repubbliche di Genova , e di Pisa ; come

i Pisani rimasero sconfitti nella famosa battaglia della Melario i è come ie

gli accrebbero le offese dopo tanta sciagura per la confederazione de' Guelfi

Toscani co' Genovesi . La XI. Della Signoria, e morte del Conte ffgolino , e

de' itioì figliuoli , e nipoti. Dal Prospetto di questa beli' Opera precedentemente

pubblicato d'i!' Autore risulti), che ci trattar volea eziandio dei seguenti arti

coli: Della origine della Città di Pisa, e di tutto ciò , che si è potuto rinve

nire di essa Jìno a tutto il secolo X. — Delle sue più riguardevoli imprese in

terra, co/ne in mare, e singolarmente degli ajuti somministrati dai Pisani

nelle Crociate, e della conquista della Sardegna, e delle Isole Baleari. —

Della fondazione del famoso Duomo Pisano , e della dignità , e prerogative

della ptimaziul Chiesti Pisana. Della legittima sommissione di Pisa al domi

nio della Rep. Fior. E oltre a tutto questo volea trattare — Del Governo Poli

tico della Repubblica Pisana, cioè delle Magistrature, e Leggi, della Mari

na degli antichi Pisani , loro navigazioni , e commercio , e dei Pisani illu*

stri per santità, dignità, lettere, armi, ed arti liberali. Argomenti sì interes

santissimi potrebbero essere per gloria di Pisa trattati maestrevolmente da qualcu

no altezzionato alla Patria , giacche essa ancor di presente abonda di soggetti .

Raccolta di scelti Diplomi Pisani fatta per Appendice

dell'Istoria dell'origine della decadenza, e per uso delle

sue dissertazioni sulP istoria della Repubblica Pisana . AH' Ec-

cellentiss. Senato, e Popolo Pisano. In Pis* 1765. per Giu

seppe Pasqua in 4.

1 Diplomi, che sono io)., cominciano dal jopt., e si conducono interrotta-

m e n e tino al 1727. Molti di questi erano stati già pubblicati da altri, e molti

altri ci si poteano mettere, pure da altri Scrittori dati già in luce, e che sono

più antichi dell'epoca prefissasi dall' Autore , e non fanno meno onore degli alni

'all'inclita Citta di Pisa.

Descrizione delle Pompe funebri celebrate dal Sacro,

e Militare Ordine di S. Stefano P. e M. nella loro Chiesa
x Conventuale della Città di Pisa il dì 19. Dicem. dell' anno

1765. dell' Augustiss. Francesco I. (fatta dall' Avv. Francesco

Taddei) ec. con la raccolta dei Componimenti, ed Orazio

ne (del detto Cav. del Borgo) recitata nella medesima Chie

sa sopra lo stesso argomento. In Pisa 1765. per dio. Do

menico Carotti in fogL

Sta ancora a pag. 1. 1. della Part. il. della Raccolta di tutto ciò, che si è'pub-

bìicato in Liv mo , ed altrove in morte del sudd. Imper. Francesco I. in Li

vorno ij66, in 4.

Dissertazione Epistolare sull'Origine della Università di

Pisa scritta al.Rev. P. M. Odoardo Corsini delle Scuole

Pie ec. In Pisa 1 765. a spese di Francesco Palloni Librajo in 4.

Se l' l/niversitì di Pisa- riconosca i suoi principi dalla indipendenza Repubblicana

in età remote non facilmente indicabile, come qui il dal Borgo asserisce, o se

l'istituzione dello Studio Generale deva ripetersi dal Diploma di Clemente VJ. diri

U
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i j4j., come altri sostengono, non spetta a me il proferirne i! giudizio , dopoché

il Brencmanno, il Grandi, il Tanucci , il Fahbrucci , il Tiraboschi , Mons. Fab-

broni, ed altri dotti Scrittori hanno con diversa opinione assegnate epoche dif

ferenti al nascimento di queir insigne Accademia , essendovi anche ai di nostri ,

chi I' asserisce fondata dal Magnifico Lorenzo de' Medici .

BORGO (dal) lacopo, Fiorentino.

Croniche di Firenze ricavate da quelle di Gio. Villani , e

da altri posteriori dalla fondazione della Città sino al 1460.'

L'originale è nella Mjgliabech. alla Class. xxv. Cod. Jjy., e nella Laurenziana

tra i Cudd. Gaddiani. In fine del Proemio del Codice originale da mano piò re

cente è scritto: Cronica di Firenze compilata per lacopo di Ciriasio di Ftlip»

pò di Buonaventwa di Gio. del Borgo anni di Cristo 1460.

BORGO S. Sepolcro (dal) P. Stefano, Servita.

Orazione funerale in lode di Matteo Ughi Vescovo diCor-

tona recitata nella Chiesa della SS. Nun/iata MS.

BORGOGNINI Ant. Maria.

Elogio del Sig. Dott. Giuseppe Baldassarri. In Siena 1 787.

dai Torchi Pazzini Carli in 12.

—— Lettera ai Sigg. Giornalisti di Pisa sopra 1' Elogio del

D. Baldassarri fatto da Mons. Angiolo Fabbroni in 8.

In questa lagnasi 1' Autore , che Mons. Fabbroni nella vita , che egli fece sul!' i-

stesso Soggetto non facesse menzione del suo elogio. Ne successe la risposta, e

questa leggesi nel T. LXXXV11. pag. 274. — 286". del Giornale Pipano.

BORIOSO Accademico Filomato .

Orazione funebre recitata nelle solenni Esequie del Sig.

Francesco Piccolomini Filosofo chiarissimo .

Sta unirà alla Descrizione -di dette Esequie fatta da Domenico Meschini , «

pubblicata in Siena nel 1607. in 4. , e non ióo£. come dice il Mazzuchclli ne

gli Scritt. d' Italia T. li. Part. m. pag. 1776".

BORRI Girolamo, Aretino.

De Vita Magni Cosmi Medices I. Imp. invictissimi ad Fran-

ciscum Medicem ejus Filium .

MS. nella Magliabech. Class. xxv. Cod. 40". Ivi è altro esemplare recentiori ma

mi scriptum, et Cosmo ips>i dicatum. Ambedue del Sec. xvi. e ambedue man

canti , ma il secondo è più completo del primo. Al Mazzuchclli è ignota.

—— Orano in funere Petri Calefati (Pisani ) pnblice habita. '

MS. ivi Class. vi. Cod. i jp. pag. 70. Principia: yixq"idem hoc laudaiionis onus

mihi amicitiae , et auctoritatis gratta injunctum siiìcipiam cc.

BOEROMEO Card. Federico, Arciv. di Milano.

Vita. Catharinae (Vannini) Senensis Monachae Conversai li

bri tres . Mediolani 1618. in fol. — Rara.

L'esemplare di questa magnifica edizione, che è nella Libreria Ambrosiana di Mila-
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no, di cui fu egli splendido, e benemerito Fondatore, è tutto postillato di suopo»

gno , e preparato per una ristampa ; ma egli forse impedito, o dalla morte, oda

qualche altra cagione, non fece eseguire.- certo però è, che una Penitente cosi

memoranda meritava bene un' Isterico così famoso, ed illustre. Egli pure la tra

dusse in Italiano, e questa fu stampata in Roma nel 1699. per gli Eredi Corbel.

letti in 4., e quindi in Padova nel \fj6.per Giuseppe Comino in 8. con un' ag»

giunta di al. une note, e con una Prefazione di Gaetano Volpi , e con Dedicatoria

del medesimo a S. Caterina da Siena. Il Gigli nel Diario Sanese T. 1. pag. 167.

dice essersene fatta ancora in Siena una edizione i difatti nella enunciata ristampa

del Comino diceii esser essa la terza edizione Italiana .

BOSE Giorgio Mattia.

Georgii Alathiae Bosae Secularia Torricelliana Oratio habita

in Academia IVittebergensi die 2. Alali an. 1734.

Sta nel T. xxxu. della Raccolta d' Opuscoli scientifici, e Filosofici imprestìin

Venezia nel 1745., e nel T. II. Parr. I. pag. 203. degli Aggrandimeìiti delle

Scirnze fisiche in Toscana del D. Targioni . Questa Orazione è in lode del no

stro Torri.-elli , che nel 1643- pubblicò la famosa esperienza del vacuo fatto coli'

argento vivo, la qual sola, quanti' egli non avesse fatto altro nel breve corso di

sua vita, sarebbe più , che bastante per eternare il suo nome a marcio dispetto

di chiurli] ie ha preteso di usurparsi l'onore dell'invenzione. Fu adunque dal Bose

solennemente celebrata la commemorazione di tal felicissima , e fecondissima sco

perta accaduta in Firenze un secolo indietro.

BOSELLI Cipriano.

Relazione dell'acqua minerale ritrovata nel 1 638. nella Con

tea del Sig. Pier Francesco Ubertini di Chitignano . In Fi

renze 1666. in 4. —Rara.

11 Mazzuchelli,o non conosce quest' Aurore , o al più, se è quello istesso,di cui

parla sotto l'istesso nome, non conosce la Relazione suddetta.

BOSELLO P. Vittorio, Girolamino.

Vita del B. Pietro Gambacorti da Pisa Fondatore della Re

ligione de' Romiti di S. Girohmo. In Venezia i^i^-per Do

menico Lovisa a Rialto in 8.

Quivi confessa d'averne precedentemente pubblicato nel lo'py.'un compendio . Di

questo Scrittore non parla il Ma/zuchelli negli Scritt. d'Italia; ne parlano però

i PP. Bullandisti nel T. III. tunii pag. 533-, e nel T. Vl.Pjrt. i. lunii paa. 108.

Bosio Gio. Andrea.

tìispaniae, Ducatus Aìediolani, et Regni Neapolitani ( nec

non Senarum, A4arJiionatus Finariae, Status Piombini , Di-

nastiae Pom remuli , et Status PracsiJii) Notitia panini Ge-

neralis, partim speciali*, e Museo Io. Andr. Schmidii. Hel-

mestadii 1702. Supt. Io. Alelchioris Sustermanni m 4. — Raro.

L'opera è divisa in tre Sezioni, e solo il C3pitolo 111. della III. Sezione tratta

delle suri a. nostre Provincie ; il resto appartiene alla Storia di Spagna .
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Bossi D. Alessandro.

Della Vita del B. Bernardo Tolomei Fondatore della Con

gregazione di S. Maria di Monte Uliveto dell' Ordine di S.

Benedetto , Libri IV. scritti ec. ed al Rev. Pad. D. Mario Scar

sella Ab. Gen. dedicati . In Bologna \i^6.perLelio della. Volpe.

Il D. Lami nelle Nov. Lett. Fior. all'anno 1746. Col. 410. loda moltissimo que

sta vita , e la da per un modello da imitarsi, quindi pentito, per'non so qual mo

tivo, all'unno 1747. Col. 115. 133.6147. la deprime, e la censura non per altro

motivo, che per aver il Bossi attinte le notizie dalla vita dell' i^tesso B. Bernardo

scritte dal P. Gregorio Lombardelli , che è stata scoperta essere un' impostura .

Ceniurabili adunque per quest" istesso motivo saranno le altre scritte, e qui regi-

strale, dal P. Ab. Carpentieri, dall" Ab. OrafH, e da altri.

Bosso P. Carlo, Bernabita, Milanese.

Carmina in laudeni Urbani Vili. Romae in 4.

I cinque Cigni nel giorno della Coronazione di Urba

no Vili. Canzone.

Questa come MS. si riferisce dall' Argelati Script. Mediolanens. T. I. Col. 210.

BOTERCIO Ridolfo. . ,

Lessus in Funere Cosmi Medicei M. D. E. adSereniss.Prin-

cipes Magnas Ducissas Matrem, et Conjugem Scriptore Ro

dolfo Boiherdo in Magno Franciae Consilio, et Regio latino

Historiographo . Lutetiae Parisiorum 1621. apud Nicolaunt

de la Vigne in 4.— Raro.

BOTONI P. F. Timoteo, Perugino, dell' Ord. de'Pred.

La vita del Ven. P. Fra Girolamo Savanarola da Ferrara

dell' Ord. de' Predicatori .
«

MS. nella Libreria R.di Parigi al num. 10191., e in quella di Onorato pur dì

Parigi dell' Ord. de'Pred. 11 Betoni profittò di quella del P. Burlamjcchi dell'Or

dine stesso, e resela più copiosa della medesima. Se ne vedono molti tratti nelle

aggiunte, che il P. Quetif ha fatte alla vita dello stesso Savanarola scritta dal

Conte Fico della Mirandola, ed impressa in Parigi nel 1674. Questo istesso Rc-

Jiginso è creduto Autore ancora di alcune variazioni , che passano tra la vera vita

del P. Burlamacchi, e quella, che fu impressa in Lacca nel T. I. pag. $28. della

ristampa delle Miscellanee del Balttzio, e che fu riprodotta ivi nel 170*4. per

lacopo Giusti in 8.

BOTTA D. Germano, Camaldolense .

De S. lohanne Gualberto , et Ordinis Vallisumbrosae Funda-

tione .

Quest' opuscolo è MS. nella Biblioteca dì S. Michele di Murano in Venezia nei

Codd. in fogl. 6yo. , e 6*54.

Vita del B. Pietro Arcivescovo di Pisa. MS. Ivi.

De Origine Congregationis Montis Oliveti MS. Ivi .
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BOTTARELLI Giovanni, di Fojano .

De' Bagni di S. Casciano osservazioni al Ser. , e Rev. Sig.

Principe Card. Francesco Maria (Medici) di Toscana. In

Firenze 1688. per Vincenzio Vangelisti in 12.-— Paro.

Dalla pao. iyi. fino alla fine èvvi dello Scrittore suddetto in forma di lettera di

retta al D. Claudio Boissin la descrizione dei Hagni di Pisa. 1 mentovati Bagni di

S. C^srinno tanto mentovati da tutti gli antichi Scrittori Latini col nome di Ba

gni di Chiusi, perché poco distanti da quell'antica Città, partecipano, come di

cesi, della miniera del ferro, dell'allume, del ragne , del zolfo, del vetriolo, della

tuzia , dell'oro, dell'argento , del minio, della calamità, della man.hts.iu , del

bitume ec , chi più, chi meno, in differenti gradi. Di essi scrissero Gio.Mich.

Savonarola, Ugolino da Montccatini , Gentile da Fuligno, Lodovico Pasini da Pa

dova , Mento Bianchelii da Faenza, Gio. Andrei Bacci da S. Elpidio , Vittorio

Manni , Mariano Ghezzi , Zoroastro Tinelli, Cesare Scotti, ed altri. •

BOTTARHLU Gio. Gualberto, Fiorentino.

La Gara sul Tamigi tra la Poesia, e l'Istoria. Cantata a

S. E. il March. Carlo Rinuccini Patrizio Fior. ec. ali' oc

casione del di lui arrivo in Londra in Giugno i ^66. inse

gno d' ossequio per sì illustre Personaggio tanto beneme

rito della Patria ec.Jn Londra i 766. per Guglielmo Griffin in 4.

BOTTARI Mons. Giovanni, Fiorentino.

Delle lodi di Cosimo III. Granduca di Toscana, Orazio

ne recitata nell'Accademia della Crusca il dì ao. di Set

tembre 17524- in 4. — Rara.

Senz' alcuna nota tipografica , e senza il nome dell' Autore , ma credesi stampata

in Roma circa il 1743. per Antonio de' Rossi.

Compendio della vita d' Ippolito Galantini Fondatore

della Congregazione della Dottrina Cristiana in Firenze.

Jn Roma 1757. presso il Salvioni in 12.

Fu scritto in occasione, che nel 1750". fu pubblicato il Decreto, pel quale fu de

ciso rimaner prorate le virtù in grado eroice di questo Venerabile, il quale nato

in Firenze nel 156"$., ivi morì nel itfip.

Centuria di noce in latino sulla relazione della Causa

del Ven. Bellarmino in 4. senz'aldina nota tipograjìca.

Vita di Mess. Benedetto Varchi.

Sta in fronte ali' fico/ano impresso in Firenze nel 1750. ut 4., e nella ristam

pa correttissima di Padova 1744. per Giuseppe Comino in 8. Oltre diversi altri,

che hanno dato norizie del Varchi, e che qui ho accennato , hanno di lui scrit

to gli Autori dtlle Notizie Lrtter. degli Accademici Fior. Part. i. pag. 147. «

*e88-t e >1 Salvini nei Faìt. Consol. della med. Accademia pag. 42. e ìegg.

Elogio di Fra Guittone d'Arezzo.

Sta in fronte all'edizione, che ei fece delle di lui 40. Lettere impresse in Roma

'745- per Antonio de' Rossi in 4., quali fanno testo di lingua, e sono le più
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antiche lettere , che si abbiano scritte nel nostro idioma, dette però dal!' Apovt.

Zeno nelle Note alla Bibl. dell' Eloq. Ital. T. II. pag. 320. , incomparabili .

Elogio Storico del Dott. Giuseppe del Papa da Empoli

Archiatro della Corte di Toscana.

Sta in fronte al T. I. dei Consulti Medici impressi in Roma 1743. in 4.

Vita di Giuseppe del Papa detto Crantore Azzonio .

Sta nell» Part. v. delle Vite degli Arcad. III. in 4. pag. ijj.

Lezioni due sopra Mess. Gio. Boccaccio .

Queste, con cui Mons. Bottari h» giustificato assai bene dalla taccia di misere'

dente il Boccaccio, e che da lui recitate furono con altre jo. in circa sopra tal

proposito nell' Accademia della Crusca, sono state pubblicate dal Manni nella

Pare. H. della su» Istoria del Decornerò™ del Boccaccio pag. 433.— 453.

Disseitazione sopra la Commedia di Dante, in cui si

esamina, se fosse sua, o presa da altri 1' invenzione del

suo Poema.

Sta nella Deca di Simbole aggiunta alla Deca del Prop. Cori impressa in Ro

ma nel 1753- per il Pagliarini.

Vita di Francesco Sacchetti Cittadino Fiorentino.

Sta in fronte alle Novelle del medesi-no Sacchetti uscite per opera del fiottati io

due Parti. In Firenze (in Napoli) 1725. in 8.

BOTTI Giuseppe, di Prato.

Lettera in replica ad un suo Amico, che da Firenze gli

mandò quella (l'una,e l'altra in versi martelham) del L».

Francesco Lambardi , in cui son descritte le Feste fatte in

detta Città in occasione dell' Assunzione al Trono Impe

riale, ed Incoronazione di S. M. C. Leopoldo II. ec.Gran

Duca di Toscana. In Firenze 1290. per H Pagani in 4.

BOTTIERI Antonio.

Elogio di Mattia Palmieri Scrittore Pisano.

Sta nel T. lì. pag. 22 j. delle Memorie Istoriche di pia Uomini illustri Pisani-

Elogio df Villano Gaetani Pisano, Cardinale, e Arci

vescovo di Pisa. Ivi T, II. pag. 53.

Elogio di Mons. Gabriele da Cesano Vescovo di Da-

luzzi . Ivi T. IV. pag. 383. .'

BOTTI P. Paolo, Teatino, Cremonese. .
Vita, ed azioni maravigliose della B. Villana Botti. infa-

dova per il Pasquali in 4.
La rarità di questa vita non mi ha permesso vedere , se essa veramente sia a io-

rentina, le di cui Ceneri si venerano in S. Maria Novella , o altra di altro u ,

Io però sospetto che sia diversa dalla nostsa , e che ella sia Cremonese , e
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Famiglia dello Scrirtote di detta vita . Comunque sia contento sono d' ave» farw

menzione di una mia celebre Concittadina, e di invitate, qualora la *udd. viti

non appartenga alla nostra, alcuno a sctivetnc le di lei gesta.

BOTTONI Giuseppe.

Elogio di Brandaligio Venerosi, Pisano.

Sta n;l T. 111. pag. j6i. delle Memorie Ittoriche di più Uomini illustri Pisani >

Elogio di Mons. Federigo Visconti , Pisano , Arcivescovo

di Pisd."7vi" T. IV. pag. 119.

Bovio P. Carlo, d'Asti in Piemonte, Gesuita.

In Funere Lelii Falconerà S. R. E. Cardinalis Tit. S. Mariae

de Populo Orario hdbita in Tempio S. loannis Naclonis Fio

rentina? de Urbe XI. Kal. Marcii 1649. Romae 1640. Typ. Lu

dovici Grignani in 4. — Para .

Di questa Orazione non parla il Mazzuchelli negli Scritt. d' Italia.

In Funere Cara. Antonii Ballerini descriptio honorarii

Tumuli , et Oratio. Romae i66i.Typ. Tinassi in fot. — Rara.

Bozi D. Girolamo , di Pontremoli . ,

11 Servo buono, e fedele, da Dio premiato nella Santifi

cazione di S. Filippo Benitii Fior. dell' Ord. de' Servi della

B. V. M. nuovamente fatta li 12. Apr. 1671. da Clemente

X. ec. In Milano \6i\. per Ant. Maialesca in 12.

Consiste quest'opuscolo in XIV. Sonetti, e set Madrigali, con cui si descrive

la Vita del Santo . v

BOZZOLINI Pompilio, Fiesolano.

Relazione attenente al SS. Crocifisso di Fontelucente indi

rizzata con Lettera del 1692. a Mons. Filippo Neri Alto-

viti Vescovo di Fiesole .

Sta a pag 101. della Raccolta di Sonetti in lode di detto SS. Crocifitto fatta

da Niccolo Mancini , e pubblicata in Firenze nel 173$. in 4*

BRÀCCI Alessandro , Fiorentino .

Descriptio Horti La.ure.ntii Medicis .

MS. nel Cod. 410. già Gaddiano passato con altri Godici nella Laurenziana .

BRÀCCI Cesare.

Della Cappella de' Ser. Granduchi di Toscana nella Chiesa

di S. Lorenzo, in Fiorenza, Discorso morale, dedicato al

Ser. Pr. D. Lorenzo Medici. In Arezzo 1633. per Erco-

le Tosi in 4.

Immortalità della morte in pochi , rime composte nell*

elezione d'Alessandro VII. In Siena 1656. per il Bonetti in q.
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II Cont. Mazzuchelli non registra quest'opera negli Scritt.d' Italia ,ne rammenta

li vita del.Card. Roberto de' Nobili da Montcpulcianw di esso scritta per attesta-

zione del P. Battoli nella vita di S. Agnese da Montepulcianu pag. ioa. ma che

10 non ho veduta , e non so, se goda la pubblica luce.

BUACCI Domenico Augusto, Fiorentino.

Dissertazione sopra un Clipeo votivo spettante alla Fami

glia Aldaburia, trovato l'anno 1760. nelle vicinanze d'Or-

betello, ora esitente nel Museo di S. A. R Pietro Leopol

do ec. Granduca di Toscana. In LUCCJ. 1771. per Leonar

do Venturini in 4.

La Prefazione è una fiera "invertirà contro il merito del Ch. Ab. Winchelmann ,

11 quale non ostarne passerà sempre per un v., lente Fila reo. Il sudd. Clipeo, o

Sottocoppa , che è del Sec. V. , di peso di libbre cinque, e once sette d'argento,

e che è nel suo genere dei più singol.iri monumenti, che ritrovisi nei Musei J' Eu

ropa, fu trovato nelle vicinanze d'Orbetello, nel torrente detto il Castione ,

nella maremma di Siena. Nel contorno del sudd. Clipeo vi si legge: l'I. Arda-

bur . Aspar . vir . inlustris . Com. et Mag. Militimi . et Consul. Oi dindi ini ;

cioè : Flavi'tt Ardabur Aspar , vir illustris , Comes i et Magister Militum , et

Coniiti ordinariun .

BPACCI Ignazio , di Recanati .

L'occulta corrispondenza tra l'arme, e'1 cognome de' Bar-

berini con aggiunta di cinquanta Epigrammi, in Roma. 1623.

per Guglielmo Faccioni in 4.— Raro.

BRACCÌNO Gio. Paolo , Ferrarese . .

Canzone al Sig. Card. Aldobrandino Nipote, e Legato di

Papa Clemente Vili, nel giorno, che prese il possesso della

Città di Ferrara, e suo Stato a nome di Sua Santità, e

della S. Romana Chiesa a 29. di Gen. l'anno 1 598. In Fer

rara 1598. per Vittorio Baldini in 4. , e in Bologna 1508.

per Vittorio Benacci in 4.

BRACCIOLI Can. Tommaso, Cortonese.

Stratto di Storie di Cortona di diversi tempi . MS.

L'accenna il Manni nel T. X11I. pag. 144. dei sur>i Sigilli; e il Cori nel sue

florilegium Noctium Coryth^.narnm pag. 174. fa grandi elogi, e delle sud. Itto*

«e, e dell' Autore, che tìorì ver la tìne del Sec. XVI.

• • Dell'antica Chiesa di Coitona. MS.

• Trattato delle Nobili Famiglie Cortonesi, colle armi,

e divise loro colorite, cogli Uomini illustri delle medesi

me . MS. nell' Accademia Etnisca di Cortona . .

Cortona travagliata Dialogo. MS.

Iscrizioni Latine, ed Etrusche, che sono nei contorni

di Cortona.

Erano presso il Cav. Vincenzio Semini d' Arezzo.
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» ... Degli Uomini illustri in Santità , Cariche Ecclesiastiche,

e secolari, meccaniche, lettere, milizia, ed aiti liberali.

MS. in Cortons presso il C'av. Galeotto Ridolfini.

BRACCIOLINI Can. Cosimo , Pistojese .

Trattato de' Miracoli dell' Imagine della Vergine Maria dell'

Humilta di Pistoja, del principio, e progresso, e della sua

Traslacione. In Firenze 1580. per BartoL ò'ernianelli in 12.

Vita del B. Atto Vescovo di Pistoja. In Firenze 160-2.

UDondoti della Pietà di Pistoja pag. 435. dice, che il Bracciolini fu il primo

che la stampasse de' nostri , e de' forestieri anche per extenium. Fu riprodotta

i/i Firenze 1606. per i Giunti in 4, li Ma'/zuchelli Scritt. d' Italia non conosce

né 1' una , né faina edizione, e sembra, che la creda peranjhc MS.

De Pìstori&nsium Episeoporum originibus. MS.

Ved. Vannozzi Epistolar. T. I. pag. jyj.

BRACCIOLINI Can. Francesco , Pistojese .

L'Enea squadra comandata dal Sig. Gap., e Cav. il Sig.

Alfonso Brunozzi nelle nozze del Ser. Gran Principe di To

scana (Stanze). In Firenze 1608. per il Sei-martelli in 4.

Questi è l'autore del celebre Poema intitolato lo Scherno degli Dei.

L'Eledone di Papa Urbano Vili. Poema Eroico cogli

argomenti di Giuliano Bracciolini dall' Api , e cou un di

scorso di Giulio Rospigliosi intorno agliartirìzj di detto Poe

ma . In Roma. 1 628. in 4. senz' altro . — Raro .

11 P. Lodovlco di S.Carlo Biblioth. Pontij. pag. jrc. il rammenta come MS.

Alessandro Tassoni , che non dovea esser molto amico del Bracciolini, il quale

avca voluto prevenirlo nella pubblicazione di questo Poema, atterrò di bu< n ani

mo l'occasione di dileggiarlo alquanto con alcune considi razioni sopra Jctro Poe

ma , delle quali ne reca alcune per saggio il Tirjboschi nel T. V. degli Scrittori

Modancsi pag. 215. e srg. Si vuole, che questo Poema composto di XX111. Canti

i netta va runa ,e che e di un faticoso lavoro .venisse tanto aggradito da Urbano Vili.,

che questi comandasse al Bracciolini di aggiugntre al suo cognome quello dalle

Api , e noi arene della propria famiglia le tre Api, Insegna della Famiglia Bar*

burini .

Ottave in lode del Ch. Pittore Cav. Lodovico Cardi

da Cigoli .

MSS. nella Rkcardiana . 11 D. Lami nell' Odeporico T. I. pag. 24». ne da per

saggio tre ottave .

• Liberazione di Pistoja, Canti due. MS.

BRACCIOLINI Incopo di Poggio.

Vita. Philippi Scholariì , vulgo Prpponis Spani, Civis Fiorentini .

MS. nella già Strozz. Cod. 67. in 4. I) Mellini nella vita dell' istcsso Filippo

.V
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Scolari, o PIppo Spino, si è di essa prevaluto, e i pag. 1 1. egli dice d'averla

il Bracciolini scritta in lingua latina, ma con grandissima brevità, e ristesse»

dice il Gadtli parlando del Bracciolini de Script, non Ecclei. T. II. pag. 216.

Phrlippi Scholarii , vulgo Piponis Spani , vitam brevissime expressit°latino

calamo. Questa fu tradotta in Italiano da Bastiano Fortini, ed è MS. nella Ma*

gliabech. , e nella Libreria dei Sigg. Rosselli del Turco Cod. B. I. II.

BRACCIOLINI D. Isidoro , Cassinense . »

Regestum, seu Matricula omnium Monachorum Florentiae

Professorum ab anno 1420. usque ad annum 1530. MS. nel

la Badia Fiorentina .

—— Necrologium, sive libar Monackorum Defunctorum Mo-

nasrerii Fiorentini ab anno 1425. usque ad annum 1531. cum

singulorum defunctorum elogiis . MS. Ivi.

BBACCIOLINI Poggio , di Terranova nel Valdarno di Sopra .

Historia Fiorentina nane primum in lucem edita, notisque , et

Auctoris vita illustrata ab loanne Bapt. Recanato Patritio Ve

neto . Venetiis il1-)- apud Io. Gabriele/ni Hertz in 4.

Questa Istoria abbraccia in Vili, libri le cose della Rep. Fior. dall'anno 13^0.

al 14;;., ed è preceduta da un ristretto preliminare delle cose principali avve

nute in Firenze dal tempo della sua fondazione. Il Poggio non la trasse però

a compimento , essendo morto in Firenze , ove era Segretario della Repubblica

fino dal 1453-, in cui mancò Carlo Aretino, in età di anni ?y. nel i+;p. Laon

de lacopo suo figlio, il quale altresì la tradusse in volgare, le diede l'ultima

mano, e le aggiunse la Prefazione al Conte Federigo ( di Montefeltro ) di Ur

bi no , che poi fu Duca, e partitala in otto libri la ridusse in un corpo. Il testo

latino non era mai comparco, e si conservava soltanto in qualche Libreria. Per

venuta al Recanati una copia applicò subito l'animo a divulgarla; laonde ornan

dola di note Istoriche, e critiche, e premessovi il vero, e naturale Ritratto de)

Poggio tratto dall' originale, che conservasi in Firenze, e l'Albero Genealogi

co, e una ben ragionata vira del Poggio, la pubblicò assai nobilmente in Vene

zia . Questa edizione fu ripetuta prima dal Burmanno nel T. Vili. Part. i. The-

saur. Antiq. , et Hiaoriar. Iteliae , e poi dal Muratori in qualche parte miglio

rata nel T. XX. pag. ipj. degli Scrittori HIT. Italie. Le note dell' editore non

tanto tendono ad illustrare il suo Autore, quanto a correggerlo, ovunque conob

be, che iMc-ti avesse errato, o per opinione, o per passione. Il volgarizzamento

di Iicopo fu stampato la prima volta con i XII. Libri dell' Istoria di Leonardo

Aretino, tradotti da Donato Acciajoli , in Venezia nel '476*. con questa dichia

razione in fine secondo il P.' Negri Scritt. Piar. pag. 322. ed altri Bibliografi,

i quali come si dira, in parre dicono il vero, e in parte s'ingannano. Finita

lodavo, et ultimo libro dt-lla Historia Fiorentina di Messer Poggia tra.

tLocta di lingua Latina in lingua Toscana da lajopo suofigliuolo. Impressi

Allineata per Uniamo di optimo ingemmo Maestro lacopo de' KOÌSÌ di na~

tiene Gallo neli anni di Christo MCCCCLXXVI. a \ i. Febb. regnante lo

Jnclyto Principe Mozenigo in jbgl. Con pace però del P, Negri, e ti' altri que«

sta edizione e sapposta, perché la sottoscrizione dello stampatore qui riporcata

non riguarda la ttoria del Poggio, m'a quella bensì di Lionardo Aretino , che va

unita, ed è po>ta avanti a quella del Poggio, ambedue scampate nel medesime

anno, e dal medesimo stampatore, con questa diversità però , che la prima, cioè

quella dell'Aretino fu impresta nel itfd.a 12. Febb. regnante lo Inclito Principe
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Mozenigo, e l'altra nel 1476*. a octo di Marzo Pegniante lo. inclito Principe

Messer Andrea Vendiamino . Erra adunque l'Argenti nella Bibliot. de' Volga

rizzatori T. I. pag. 181. sostenendo esser due 1' edizioni fatte nel suddetto an

no, e per il sudd. stampatore. Un'altra edizione sta così espressa nel fine in

nanzi la tavola : Finito V octavo ed ultimo libro della Historia Fiorentina di

Atesser Poggio tradotta di lingua latina in lingua Thoscana da Iacopo suo

figliuolo . Impresso in Firenze per Bartolommeo p. Ptorent nel MCCCCLXXXXII.

a dì ni. di Septembre in fogl. Con le stesse note di lungo, e stampatore jere

produce dal M-iittaire T. 1. pag. 315. degli Annali Tipografici una terza im-

pressione dei 1497., ma ella forse è la stessa della precedente. Lo stesso Arge-

lati T. I. pag. 182. appoggiato forse all' asserzione del P. Negri pag. 322 cita

altre due edizioni, cioè una di Firenze del 1494. in fogl. con la Storia di

Leonardo Aretino , che poi tralascia di riferire all'articolo di lui, e che perciò

credo falsa , ed un' altra ivi per Bartolommeo Fior, in fbgl. con citare l' istesio

MaictaireT. IV. P. u.pag. o"j4. Dal sin qui detto pud dirsi con sicurezza, che due

sole volte fu stampata nel XV. secolo, cioè nel 1470'. in Venezia , e nei 1492. in

Firenze, e che immaginario elle siano quelle altre , che non sono inarcate di queste

epoche. Per ultimo Francesco Serdonati Cittadino, ed Accademico Fior, con l'a-

juto d'un Testo latino MS. esistente nella Libreria Medicea rividde, e- cor»

resse la traduzione di Iacopo, e la diede a stani pare in Firenze a Filippo Giunti

nel 1508. in 4. Di questo Iacopo, che morì impiccato pej la gola il dì ad. d'A

prile 1478. per essere stato uno dei complici della Congiura de' Pazzi ( ved. Po

liziano Coujuractio Pactiana, e l'Ammirato Istor. Fior. Lib. xxiv. pag. 117. )

ved si 1' Apostolo Zeno nelle sue Dissert. Vossiane impresse in Venezia 175»-

T. 11. paq. 140. e segg. Del restante il giudizio di questa Storia, e di quella

dell'Aretino ce lo da Niccolò Maechiavelli nel Proemio della sua, ed i . Io

mi pensava , che M. Lionardo d'Arezzo, e M. Poggio dttoi eccellentissimi

Istorici avesser narrate particolarmente tutte le" cose, che da quel tempo

(del 1444.) indietro erano seguite: quindi egli dice, che erano stati diligen-

rissimi nella descrizione delle guerre de' Fiorentini co' Principi , e popoli torc-

ftieri , per quel che avea veduto, ma delle civili discordie, e dell' intrisele ini

micizie, e de' loro erFetti talvolta avevano brevemente detto, o taciuto. 11 suo

figlili lo poi Iacopo fu molto amico di Marsilio Ficino , il quale in una lettera

intirizzata a lui con questo titolo: lacobo Bracciolino Poggii oratoris filio

paternue artis haeredi , così in- fine gli scrive: Vale, sed antequam fimm

faciam , rogo te , mi Bracciuline , ut ab inepto componendarum Historiarum

studio non desistas. Nam stilum orationis tuae Malotici laudani, et res ipsa

est ad vitam non modo oblectandam summopere necessaria , siqtudim quae

per se motalia sutit , immortalitatem ab historia consequntur , quae absentia

tunt, per eam praesentia fiunt , vetera juvencscunt . Egli è vero, che questi

(cioè Iacopo ; scrisse la vita, come si è detto, di Filippo degli Scolari , ma U- pa

role del Ficino risguardano forse più probabilmente , che questa vita , l'aver' egli

tradotta l' Istori» del Padre non solo , ma 1' averle data 1' ultima mano ancora ,

così penso io dopo il Manni ( Metodo per istudiare le Storie Fior. pag. C4. ■ Di

Poggio sono anche le Facezie , che vanno sotto suo nome al dire di varj Autori

appresto il P. Negri Scitt. Fior. pag. 47-sf, ed jl Pope Blount Cens. cehbriorum

auct. pag. 452. dice, che furono stampate in Milano nel 1487., quindi tradot

te da un anonimo futono impresse in Venezia nel 1500. in 4.

Oratio funebri* in obitu Leonardi Arretini.

Questa orazione, che è ignora al P. Negri, e al collettore delle di lui opere

pubblicate nel icij. , fu inserita nel T. 1. pag. cxv. delle lettere di detto Leonar

do stampate in Firenze nel 1741., e nel T. IV. pag 8. dei Miscellanei del Ba'

Inaio adi-i. Lucchese del 170"»., dal Burmanno nel T. Vili. Pan. I. Thesaur.
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Antiq. Italie, pag. 2ij., e prima di tutti dal Fabrieio Hamburgi nel 1724. tra

le lettere di Leonardo. *

Oratio habica Constantiae in funere Francisci Zabarellae

Cardinalis Archiepiscopi Fiorentini

Fu stampata in Parigi cura diligentUsimi excussoris Nicolai Pratensi* in 4. nel

idi. con altre sue opere pag. }6. , il che non ha saputo il P. Negri, che 1. re*

gittra come MS. Esiste poi MS. nella Laurenziana Plttt. xlvii. Cori. 20. pag. 88. , Pluf.

xc. Cod. jl. e J3 , e nella Magliabcch. al num. f+6. già Strosz. in fogl.

Orario in funere Nicolai Niccoli Civis Fiorentini.

Stampata ivi pag. 4?. E' MS. ancora nella sudd. Libreria di S. Lorenzo Pitti, xc.

Cod. 32. pag. 81. , e nella Magliab. Cod. sudd., e ivi nel Cori. 1421. iella Class, vtiu

pag. 61. Una lettera latina sulla morte del medesimo scritta dall'isttsso Braccio»

lini a Carlo Aretino si legge nel T. IH. Collectio Veter. Script, pubblicata dai

PP. Martene, e Durand pag. 741.

Epistola consolatoria ad Cosmum Meiicem relegatu/n

Ivi pag. 89.

— Ad Carolum Arretinum Laurentii Medicei laudatio .

Sta tra le sue opere impresse nel ijij. pag. nj.

Oratio in funere Illustrisi., ac Reverendiss. Patris B. Ni

colai Albergati Carthustani , Episcopi Bononiensis, et -Cardi

nalis S. Crucis , qui ex calculi dolore obiit Senis in Hetruria

anno sai 1444. vii. là. Maii , sepultus Florentiae apud Car-

thusianos .

Il P. Giorgio Garnefelt pretese di essere stato il primo a pubblicarla Coloniae A*

grippinae ió"i8. apud Ioannem Kinchiumin 4. insieme colle vite di detto Beato scrit

te da Iacopo Zeno, e da Olio Sigonio, ma già godeva la pubblica luce fri le sue

opere stampate, come si è detto, a pag. 41. Il P. Negri poi a pag. 474. l'ha di*

chiarata assolutamente inedita .

.Epistola de saevae tempcstatis calaminte , quae in locis

juxta Florentinam Civitatem x. Kal. Sept. 1450. diluculo de-

bacchata est , ad Cardinalem Firmanum .

Questa lunghissima lettera finora inedita, e sconosciuta è stara pubblicata in Ve-

nezia dal P. Ab. Mittarelli nell' Indice della Biblioteca di S. Michele di Mu

rano Col. pip. e segg.

Epìstola congratulatoria ad Cosmum Medicem restitutum

in Patria. MS. nel Cod. già Strozz. 595. in fogl.

- Oratio funebris in obitu Reverendiss. P. Abbatis Am-

brosii de Traversaris . MS.

Di questa fa menzione il P. Negri Scritt. Fior. pag. $?+■ , e I* Aposr. Zeno nel

le Dissert. Vossiane T. I. pag. io. Il Vossio de Hhtoricis latinis pag. $,6.

dice con errore esser egli motto in Costanza, allorché morì in Hrenze , e al S.

Eremo di Camaldoli tiposano inonorate le sue Ceneri .
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Brancacci P. Lorenzo Maria, Carmelitano, Napoletano.

Panegirico in lode di S. Maria Maddalena de' Pazzi.

Sta calle opere di detta Santa pubblicate in Napoli 16*43. presso il Savio in 4.

Brancadoro Cont. Vincenzio, di Fermo.

Sonetti composti in Roma in lode della Ser. Casa de* Me

dici dati in luce da noi infrascritti nella Città di Fermo

insieme con l'annesso, ed ultimo in questi fogli, che il

suddetto autore lodando l'Ecc. Casa Rospigliosi ha fatto,

e recitato in questa nobile Accademia degli Erranti ristau-

rata, e protetta dall' Emin. Sig. Card. Ginetti. In Fermo

1687. Per -Andrea de' Monti , e Gio. Francesco Bolis in 4.

Branchi Can. Ant. Giuseppe, di Castel Fiorentino.

In laudali D. Verdianae Virg. Hymnus. Pisis 1745- ex Typ.

Evangelistae Pugli in fot.

L' Autore , di cui non fa motto il Mazzuchelli negli Scritt. d' Italia , si sotto»

scrive Canonicui Ant. losephiu Br.anchius in Pisana Academia Sacrorum Ca-

nonum Professor ordinarius.

Brandi P. Ubaldo, Min. Osserv. , di Firenze.

Orazione sopra il SS. Chiodo della Croce del N. S. G. G. ,

che si conserva nell'Insigne Cattedrale di Colle. In Colle

1286. per Ang. M. Martini in 4.

Brandolini Aurelio, Agostiniano, Fiorentino.

De Laudibus Laurentii Medices.

Dal Cod. 3?. del Plut. xxxv. della Laurenziana fu tratto questo Poemetto, e

pubblicato con altre sue Poesie latine nel T. W.Carminum Illttstr. Poetar, hai.

dell' Ediz. Fior. 1 7 ip. pag. 450. e segg , tra le quali sonovi le seguenti: de

Laurentio , et Iidiano fratribus T. fl7 pag. 45 1 . de eisdem fiati ibus ivi : de

Domo Lauientii ivi. Ad lulianum Laurentii fratrem ivi, e quindi riprodotto

da Roscoe nelle note alla vita di Lorenzo sudd. da esso scritta recentemente in

Inglese, e dal suo traduttore D. Mecherini nel T. 111. png. xvn. in line.

Brandolini Raffaello, Fiorentino.

Raphadis Brandolini Lippi Iunioris Fiorentini Dialogus Leo

nuncupatus , nunc primum in lucem editus , notis illustratus ,

auctoris vita, aliisque additamentis aucius a Francisco Fo-

gliazzi Parmensi I. C, ubi plura, quae ad historiam Soeculi

XV. attinent, perpenduntuv. Venetiis 1-253. apud Simonem

Occhi in 8.

In questo Dialogo, i di cui interlocutori sono il Card. Alessandro Farnese, e

Alberto Pio Conte di Carpi Oratore all' Imper. Massimiliano, si contentino le

lodi del nostro Som. Pont. Leone X., dal cui nome è intitolato, e della Partii.

glia dei Mediri, e vi si trovano molte belle notizie spettanti alla Storia di quo*

tempi. Il Brandolini fu uno dei più chiari Poeti latini estemporanei dell' oca sua
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Fiori sulla fine del sec. XV., e sul principio del «ecolo XVI. Il Pontino nel su*

trattato de Fortitudine al Lib. II. Cap. vili. , ove tratta de caecitate , et mali»

aliis corporis ne fa il seguente elogio, che qui riporto, giacché il P. Negri ha

trascurato di far menzione di questo nostro insigne luminarci egli adunque di

ce: Lippu.3 Floreminus puer vidit , mine adole.icens quamquam utroque oculo

captus (e però dice») Lippa); non minus tamen adndite Rhetorum , ac Phi-

losophorum auditoria frequentai . Mirum Mi studiam rerum antiquarum , mi

ra cura luti/ti sermonis , mira etiam in amicorumcongressionibusjucunditas;

«e quum paupertate simul , ac caecitate laboret , lieet adolesccns , quae ar-tas

minime opta est patientiae utrumque malum ea aeqititate ferì , ut neutrum

sentire videatur .

De laudibus Cosmi Medicis Patriae Patrii ad Leonem

X. Pont. Max. in DD. Cosmi, et Damiani Martyrum celebri-

tate habita Oratio V. Kal. Octobr. 1515.

MS. nella Laurcn/.iana Plitt. XLVI. Cod. li. L'Orazione principia.* Quum ho.

diernam celebritatem ec. , e termina: nulla hUmanarum rerum caligine, vel

possit , vel debeat obscurari. Dixi: La lettera dedicatoria poi è stata prodotta

dal »udd. Fogli <zzi nel suo Dialogo pag. 141.

BRENKMAN Enrico, d' Olanda.

Henrici Brencmanni I. C. et Academicì Flor. Hìstoria Pan-

dectarum, seu Fatimi Exemplaris Fiorentini. Accedit gemina

dissertatio de Amalphi . Trajecti ad Phenum 1722. apudGui-

lielmum Vandeiaater in 4.— Rara.

Quivi non dubita d' affermare per cosa certa , che i venerandi volumi delle P<n-

dette tiorentine, prima del loro trasporto a Pisa, eranu vera-nenie in Amjlti ,

d'onde g.i trassero nel il}f. i Pisani nel memorabile saccheggio, che dettero*

quella Città: Illud prò certo scimus aliquando Amalphim pervenisse N 1 tem

po però , che cosi ne scrivea il Brcnkman, tutt' al contrarto e ne pensava , e ne

acrivea in Napoli Donato Anton a' Asti Avvocato del Supremo Consiglio di S. Chia

ra di quii a Città ,- il quale nelf istesj1 anno 17^2. dette alla luce il secondo suo

libro: Deir uso , e autorità della Ragion Civile nelle Provincie dell' Impero

Occidentale, dove prese appunto a dimostrar favoloso, che nel secolo sudd. si

fosse fatto il fortunato ritrovamento di que' ramosissimi libri , impugnando poi

con maggior forza, che questi fossero lichiesti a Lottano, e da esso conceduti a

medesimi per unico, e glorioso inerirò delle loro vittoria. Oltre il suddetto ebbe

il Brenkman molti altri oppositori , come si diri in seguito .

Epistola ad V. C. Franciscum Iksselium ,qua examinantur

praecipua capita Epistolae V. C. D. Guidonis Grandi de Pan-

dectis, nec non dissertationis similis Auctore V. C. Chri stiano

Gotlib. ò'chwartio. Trajecti ad Rhenum 1735. ap. lurianuma

Paddenburg in 4. — Rarissima .

BRENNA Ab. Luigi, Exgesuita.

Elogio del Sig. Ab. Leonardo Ximenes Mattematico di S.

A. R. il Ser. Pietro Leopoldo ec. Gran Duca di Toscana .

Sta n^l T. LXIV. del Giorn. Pisano pag. 91 — 141. Questo insigne Soggetto è

quasi cemptc vùtuco pretto di noi, e però ha qui luogo.
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De Vita , et scriptis Galilaei de Galilaeis .

• Sta nel Voi. I. pag. i. Vitae hai. Doctrina excell. di Mon». Fa'jbroni . Bisogn»

confessare esser questa vita digna qui<ìem tanto viro , sive i'itini sermoni* ele-

gantiam , sive renim copiarti spectes , come dice il Taylor.! nel T. \.pag. yip.

degli Aggrandimer.ti delle Scienze fisiche in Toscana; pure il Ch. Sfen. Gio.

V, uvj Clemente Nclli nella vita del Galileo stampata nel 1793., ma non per-

anche pubblicata nel Cap. VII. della Part. vi. pag. 834. ci rileva diversi errori.

Questo Elogio fu tradotto da Mons. Fabbroni , e pubblicato nel T. I, pag. 34.

degli Elogj d'illustri Italiani impressi in Pisa nel 1780*.

BRESCIANI Pietro.

Petri Brixiani ab Annunciata. luppiter heroicus Cantor , epi-

thalamium prò nuptiis Cosmi Ferdinand! IL primogeniti , et

Margaritae Aloysìae, ut dicunt, ab Qrleans. Fiorentine 1661. in 4.

A questo Scrittore non ha dato luogo tra gli Scritt. d' Italia il Marzuchelli ,

BHESSIO Maurizio, del Delfinato.

Epithalamios (sic) oratio ad nuptias Ser. Fcrdinandi Me

dicei, et Christernae Lotharingiae Afagn. Etrur. Ducum. Fio

reràiae 1589. apud Georgium Alartscottum in 4.

BRICCIO Giovanni, Romano.

Il Gaudio di Roma con la grande espettazione, che ha per,

la Creazione di Papa Urbano Vili. In Roma 1623. per Lo-

dovico Grignani in 4.

BFICHI Pietro, Napoletano.

Petri Brichi Sammaurensis Cosmiados Lib. I. ad III. et Excell.

Cosmum Medicem Florentiae , et Senarum Principem .

E' MS. nella Laurenziana al Plut. XXXVII. 'Cod. 12. Comincia :

Insti uctas acies camimut, quibus arserit Armi*

Thnscia , cur tantas belloram moverit artet ec.

Fu pubblicato nel T. li. Carmina Jllustr. Poetar. Italor. pag. 4^3. , e segg.

BRIGANTI P. Niccolo, Servita, di Forlimpopoli.

Oratio hdbita Romae in Ecclesia S. Mariae in Via VII. Id. Dee.

1 60 T. in exequiis loannis Franasci Aldobi andini S. R. E. Ge-

neralis Capitami ec. Bononiae 1602. Typ. Io. Bellagambe in

4. E' dedicata al Ven. Card. Roberto Bellarmino.

BBINACIO Paolo, Napoletano.

La Fata Morgana nel Fato Siciliano. Cioè varie apparen-

ze riverberanti in aria per un misto di ombre , e di lu

ce. Ode allegorica ali' Emin. Card. Giulio Rospigliosi, poi

Clemente IX.

tftà fra le «uè Scintille Poetiche stampate in Napoli 1691. in 12.
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BHIVIO Girolamo, Milanese.

Elegia in nuptiis Thaddad Barbcrini , et Annae Columnae .

Romae 1 6-29. apud Imprcssorcs Camerales in 8.

BROCCHI D. Giuseppe , Fiorentino .

Ristretto della vita della gloriosa Vergine S. Verdiana da

Castel Fiorentino ec. In Firenze 1735. per Gius. Alunni m 4.

La vita del B. Orlando de' Medici Romito . In Firenze

1737- per Ant. M. Albizzini in 4.

Questa vita fatta J' ordine, -e a «pese della Ser. Principessa Vedova Elettrice, e

che è stata tratta da quella latina MS. d'Anonimo nella baurenziana al Plut. XX.

Cod. f. fu inserita da lui ancora nel T. 11. Pare. H. pa<r. 156. nelle. Vite de'

SS< e BB. Tofani .

• Vita di Suor Anna Caterina Guasconi Monaca Pro

fessa nel Monastero di S. Maria Regina Caeli detto di Chia

rito . In Firenze 1738. per Francesco Moucke in 4.

•—- Vita della Ven. Madre Maria Vittoria Dominila Tarini

- Professa dell' Ordine della Visitazione di S. Maria di Turi

no, e prima Fondatrice di quell' Istituto nel Monastero della

Visitazione eretto in Massa di Valdinievole in Toscana . Da

ta alle stampe per opera della Rev. Madre Maria Margheri-

• ta Livizzani prima Fondatrice del Monastero della Visitazio

ne di Pistoja . In Firenze 1 74-2. per Anton Al. Albizzini in 4.

Credo, che sia stata ivi ristampata nel 1748. in 8. 11 D. Lami nelle ffov. Lete.

Fior. all'anno 1742. Col. 5^3, dice esser distesa con molta eleganza di stile,

con metodo assai chiaro , e con fino discernimento .

Le Vite de' Santi j, e Beati Fiorentini. In Firenze 1742.

pzr Caetano Albizzini in 4.

E' divisa in tre Parti. La prime) è dedicata all'Emin. Card. Neri Maria Corsini .

La Part. il. ivi per il medesimo 1752. in 4. La Part. ili. ivi 176"!. in 4. con il

ritratto , e I' elogio dell' Autore in fine, scritto dal D. Bartolcmmeo Bianucci .

Sonovi in tutta quest'opera più rami. Nella Part. i. si descrivono le Vite di quei

Santi, e Beati, che o per origine, o per domicilio appartengono alla Città no*

stra , o Diocesi . Nella Part. li. le vite di quelli, i quali ab immemorabili cioè

joo. anni avanti il Decreto di -Urbano Vili, hanno sempre avuto, ed h. nno pre

sentemente il pubblico calco . Nella Part. IH. di quei Santi, e Beati ab Immemo

rabili nelle amiche Istorie, o ne' Martirologj particolari delle Diocesi , e delle

Religioni. Nella Part . iv. , che manca, doveansi accennare i fatti più singolari

d'alcuni Sctvi'di Dio, de' quali n' è stata introdotta in Roma la Causa della

Beatificazione, siccome di moki, che godono il titolo di Venerabile , e d'altri,

che sono moni in concetto di Santità appartenenti però tutti, o per 'origine, o

per ilomiciiio alla nostra' Diocesi Fiorentina. L'indice delle Vite qui contenute

è il scjju;.nrc messo per comodità per alfabeto di Nomi .

B. Alberto de* Conti Alberti T. 1. Part. il. pag. ijj,

B. Alessandro Maccimvclli T. I. Part. II. pag. 333.

B. Alessio Sttozii, Domenicano T. II. Part. il. pag. ijj.
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3. Andrea Vescovo Fiorentino . T. 1. Pare 1. pag. of.

S. Andrea Corsini Vescovo di Fiesole T. I. Pare. 1. pag. 337.

S. Andrea di Scozia Arcidiacono di Fiesole T. I. Part. il. pag; iti.

b! Angiolo Bonsi Francescano T. II. Pare. il. pag. 328.

b! Angiolo Mazzinghi Carmelitano T. IL Part. il. pag. ^^6.

S. Angiolo Signorini Vallombrosano T. II. Part. il. pag. }(si

B. Antonia da Firenze T. II. l'art. 11. pag. 171.

S. Antonino Arcivéscovo di Firenze T. 1. Part. I. pag. 371.

B. Antonio Man. Domenicano T. II. Part. il. pag. ijp.

B. Antonio da Lutiano Can. Reg. di S. Agostino T. II. Part. il. pag. ipt.

SS. Appiano, Policarpo, e Compp. T. I. Part. il. pag. ji.

B. Arrigo Prete Fiorentino T. II. Part. II. pag. 6.

B. Banluccio Barducci T. 11. Part. il. pag. ai.

B. Bastiano da Firenze T. II. Part. u. pag. 257.

B. Bartolammeo d' Anghiari Francescano T. II. Part. ti. pag. 310.

B. Benedetto da Coltibuono Vallombrosano T. I. Part. il. pag. 195.

b! Benedetto Vallombrosano T. 1. Part. il. pag. 130.

B. Benigno Bisdomini Vallombrosano T. 1. Part. il. pag. 248.

B. Benincasa Fiorentino Servita T. II. Part. 11. pag. 221.

B. Bernardo Scarlatti Francescano T. II. Part. 11. pag. 307.

S. Bernardo Uberti Card., e Vescovo di Parma T. I. Part. I. pag. icp.

S. Berta Vallombrosana T. I. Part. il. pag. 206".

B. Buonisegna Ck'ciaporci Patriarca d'Anciochia T. I. Part. il. pag. joj.

B. Caterina de' Pazzi Francescana T. 11. Part. 11. pag. 30 j.

S. Caterina de' Ricci T. I. Part. 1. pag. 419.

B. Chiara degli Agolanti Francescana T. li. Part. 11. pag. 38.

B. Chiara Ubaloini francescana T. I. Part. 11. pag. 307.

B. Chiarito del Voglia T. II. Part. n. pag. 60.

BB. Capponi Cherubino , Clemente , e Lodovico, Francescani T. II. Part. il. pag. zpo.

B. Carlo de'Conti Guidi T. 11. Part. il. pag. ipy.

SS. Cerbone, e PantHa MM. T. I. Part. il. pag. 23.

B. Cos anza Donati T. I. Part. il. pag. 339.

S. Crescenzio Suddiacono di S. Zanobi T. I. Part. I. pag. ci,

S. Cresci M., e Compp. T. I. Part. 1. pag. 31-

B. Davanzato T. 1. Part. II. pag. 32C.

B. David Fiorentino T. I. Parr. n. pag. zip.

B. Domenico da Campi Francescano T. IL Part. II. pag. 28J.

B. Do.ncnico Castigiioni Min. Osserv. T. IL Part. II. pag. i6t.

B. Donato Bras-Voìi da Ferrara Francescano T. IL Patt. II. pag. 78.

S. Ellero, o Uiato T. I. Part. il. pag. 118.

B. Erizzo Caponsacchi T. I. Part. II. pag. 177.

S. Eufrosino Vescovo, e Conf. T. I. Part. II. pag. 33.

S. Eugenio Arcidiacono di S. Znnobi T. 1. Parr. l.pag. 41.

S. Felice Vescovo Fiorentino T. 1. Parr. 11. pag. 31.

B. Filippa Marzi Cam.ildolense T. IL Part. il. pag. 307.

B. Filippa de' Medici Francescana T. IL Part. il. pag. 298.

S. Filippo Bcnizzi T. 1. Part. 1 pag. 277.

S. Filippo Neri T. 1. Parr. I. pag. 477.

BB. Fondatori dell' Ord. de' Servi ùi Maria T. 1. Part. I. pag. 237.

SS. Frontino, e Paolino T. I. Part. n pag. I.

B. Gaspero da Firenze Min. Osserv. T. 11. Part. il. pag. ito.

S. Gaudenzio , e Compp. T. I. Part. II. pag. pp.

B. Gherardo da Firenze Min. Ovserv. T. 11. Part. 11. pag. 317.

S. Gherardo da Villamagna T. 1. Part. li. pag 258.

B. Giovanna da Firenze Terziatia Domtnicana T. IL Part. 11. pag. pc.

y
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B. Giovanna da Orvieto, Domenicana T. II. Pare. li. pag. ai.

B. Giovanna da bigna T. I. Part. il. pag. jco.

B. Gio. da Catignano detto delle Celle, VallombrosanoT.il. Part. n. pag. 214.

S. Gio. Gualberto T. 1. l'art. 1. pag. 123.

B. Gio. Parenti 11. Genetale de' Francescani T. I. Part. li. pag. 254.

B. Gio. Ricci Francescano T. II. Part. 11. pag. ipj.

B. Gio. da Salerno Domenicano T. I. Pare. 11 pag. 234.

B. Gio. da Vespignano T. 11. Part. 11. pag. 23.

B. Gio. Vallombrosano T. I. Part. II. pag. 225.

B. Girolamo della Stufa Francescano T. I. Parr. 11. pag. 404.

B. Girolamo Vallombrosano T. 1. Part. II. pag. 204.

B. Giulia da Certaldo T. 11. Part. n. pag. 149.

S. Giuliana Falconieri T. I. Part. 1. pag. 309.

S. Giuliana Vedova Fiorentina T. 1. Part, il. pag. gì.

S. Giulio, ed altri SS. MM. martirizzati a Fiesuie T. I. Patt. a. pag. $.

B. Giusto Olivetano T. II. Part. il. pag. itfo.

S. Gregotio VII. Som. Pont. T. 1. Part. I. pag. iìf.

B. Iacopo da Certaldo Camaldolense T. 1. Pare. II. pag. 310.

B. Iacopo Geri Camaldolense T. 11. Part. II. pag. ì6.

B. Iacopo Giamboni T. 11. Part. il. pag. 32.

B. Leolino Vescovo, e Marrire. T. I. Part. 11. pag. 16.

S. Leone Magno Papa da alcnni detto Fiorentino T. 1. Part. I. pag. 101.

B. Lisabetta Salviati Camaldolense T. 11. Pari. II. pag. 330.

B. Lotteringo della Stufa , Servita T. 1. Part. il. pag. 353.

S. Lucchese , e S. Bona sua moglie T. 1. Part. 11. pag. 292.

B. Lucia Bartolini Rucellai , Domenicana T. 11. Part. u.pag. 330.

B. Manno, Brigidiano T. 11. Part. II. pag. 17».

B. Margherita da Faenza, Vallombrosana T. II. Part. II. pag. 1».

S. Maria Maddalena de' Pazzi T. I. Part. I. pag. 507.

B. Martino , Camaldolense T. 1. Part. II. pag. 288.

S. Maurizio Mart., e Vescovo Fiorentino T. 1. Part. il. pag. 87.

B. Michele, Camaldolense T. II. Part. il. pag. 348.

B. Michele Alberto, Francescano T. 1. Part. li. pag. zci.

B. Michele Flammini, Vallombrosano T. 11. Part. II. pag. 104.

B. Migliore, Vallombrosano T. I. Part. II. pag. 205.

S. Miniato Martite T. I. Part. I. pag. 17.

B. Orlando, Vallombrosano T. I. Part. II. pag. 2J0.

B. Orlando de* Medici T. 11. Part. 11. pag. 156.

B. Paola, Camaldolense T. II. Part. 11.pag. 97.

B. Pietro Fondatore della Badia di Montepiano T. I. Part. 11. pag. 132.

B. Pietro Belfredelli Ingesuato T. 11. Part. II. pag. 174.

B. Pietro da Firenze Min. Osserv. T. II. Part. il. pag. 287.

S. Pietro Igneo Card., e Vescovo d'Albano T. I. Patr. 1. pag. 143.

B. Pietro Imolese Cav. Gerosolimitano T. II. Patt. 11. pag. 1.

S. Podio Vescovo Fiorentino T. 1. Part. I. pag. III.

B. Remigio , Domenicano T. I. Part. II. pag. 3*0.

B. Ridolfo, Camaldolense T. I. Part. 1. pag. 188.

B. Ridolfo, Primo Generale Vallombrosano T. I. Part. 11. pag. 173.

B. Komolo da Firenze, Gesuato T. II. Part. 11. pag. 187.

S. Ruffianano Vescovo "T. 1. Patt. II. pag 58.

B. Rustico Ubaldini T. I. Part. II. pag. 175.

B. Silvestro, Camaldolense T II. Part. 11. pag. 47.

B. Simone da Cascia, Agostiniano T. 11. Pan. II. pag. 51.

B. Stefano IX. Som. Pont. T. 1. Part. li. pag. 140.

h. Teodoro Vescovo Fiorentino T. 1. Part. il. pag, 70.
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B. Tesauro Beccheria Card. , e Mart. T. I. Part. lì.pag. 28j.

B. Teuzzonc Monaco Cassinense T. 1. Fare. 11. pa±'. 151.

B. Teuzzone VallombruStno T. I. Parr. n. pag. 179.

B. Tommaso Fiorentino Min. Osscrv. T. II. Part. li. pag. aj>.

B. UbaJdo Adimari Servita T. 1. Part. II. pag. 383.

S. Verdiana T. 1. Part. t. piig. i6y.

B. Villana delle Botti T II. Part. il. pag. 8<?.

B. Umiiiana de1 Cerchi T. 1. Patr. i. pug. 201.

S. Umiltà T. I. Part i. pag. zpj.

S. Zanobi Vescovo Fiorentino T. I. Part i. pag. tfi.

Descrizione delle Reliquie dei Santi , che si venerano

in centoventi Reliquia!'] collocati in una gran Croce a'ta

braccia quattro, e un quarto, ornata con due gigli, la

quale serve in tavola da Altare ad una Cappella dedicata

in onore di tutti i Santi Fiorentini situata nell'antica Roc

ca di Lutiano nel Popolo del Borgo a S. Lorenzo di Mu-

gello di proprietà del D. Giuseppe M. Brocchi ec. In Fi

renze 1744- per Anton Alarla Albizzini in 4.

Descrizione della Provincia del Mugello con la carta

geografica del medesimo aggiuntavi un'antica Cronica della

Nobil Famiglia da Lutiano creduta di Consorteria delliU-

baldini già Signori dell' istesso Mugello. In Firenze 1748.

per il suddetto in 4. — Rara.

La sudd. Cronica principia dal i jrftì; al 1408. , ed è scritta da Set Lorenzo di

Ser Tano da Lutiano, ma qui egli non la ila tal quale fu da questi scritta, ma

quale la ritrovò ricopiata da Stefano Rossetti , che in alcuni luoghi l'accorciò,

contento di trame il sunto i ma le note del dotto Autore suppliscono a questo

quaUisia difetto del copista. Benché il D. Brocchi non avesse , turno talora ap

parisce, tutta la necessaria critica, nondimeno seppe più di molti altri Ecclesia

stici del suo tempo, ed amando di i' TI un -i nella Storia si prestava ai consigli

degli amici . Tra le giunte a quest'opera ci riporta una Iscrizione creduta appar

tenere a un Martire , ritrovata nel secolo XV1I1. nella Pieve di S. Severo a Le-

gri in Val di Marina, e l'illustra . A queste illustrazioni possono unirsi quelle

fatte dal D. ! ;ni , e riportare nelle Nov. Lete. Fior. all'anno 17*5. CoZ. 40. e

145. Il P. Oiloardo Corsini nella sua oper- de Siglìs Graecorum pretende con

no il sentimento di ambedue di f«rlo diventare ui> Martiriario, e non un Mar

tire . Vedaci sopra ciò il T. I. pag. 142. — 151. della Star. Lett. d' Italia del P.

Zaccaria , e il T. II. pag. 171.— 180.

Vita di S. Gherardo da Villamagna. In Lacca '1750.

per Giuseppe Salani in 4.

Nel i7ji., come dice il D. Bianucci nel!' Elogio del D. Brocchi pag. 26. avea

posto sotto i( torchio la seconda Parte di questa Vita, ma prevenuto dalla morte,

non ii potè vedere .

Vita del B. Michele Flammini ( Aretino) Abate Ge

nerale di Vallombrosa congiunta agli Atti fino all'ultima
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solenne Traslazione de' Corpi degli altri Beati Eremiti, a

quali va egli unito. Edizione II. All'Emin. e Rev. Principe

il Sig. Card. peroni Protettore della Congr. di Vallombro-

sa . In Firenze 1761» per Francesco Moucke in 4.

Questa edizione è accresciuta , e adorna di una raccolta di tcelti rami, tra i quali

ve ne sono quattro rappresentanti la Torre di Pitiana , la Torre di Ristoncbi , il

Masso delle Celle tutti spettanti a Vallombrosa , e il prospetto dei tre insigni San-

tuarj del Casentine, cioè dell'Eremo, e Monastero di Carnai ti oli , del Monastero

di Vallombrosa, e del suo Romitorio delle Celle, e del Convento del S. Monte

deli' Alvernìa . A questa l'editore, che fu, sebbene non apparisca, il Cont. Giu

seppe Goletti Flamini, vi aggiunse un bellissimo opuscolo de Vita Solitària, e*

stratto dalla Biblioteca Laurenziana , del celebre D. Girolamo Radiolense Vallom-

brosano , ed ?ltra nuova opera contenente i Compagni d'esso Beato nella solitu

dine delle Celle.

Annotazioni al Libro dato fuori dal Sig. lacopo Gat-

tolini contro la vera Storia di S. Romolo Vescovo, e Pro

tettore di Fiesole pubblicata già dal Sig. Dott. Pier Fran

cesco Foggi ni. Viam veritatìs elegi, et respondebo exprò-

br.intìbus mihi verbum, verbuni veritatis usiinequaque. Ex Psalm.

n 8. In 4. senz' altro .

Con questo libro fulminante , come l'appella il D. Lami , si combatte l'opinione

del P. Fedele Soldini, e del Gatt lini , e si sostiene il sentimento del D. Fog>

gini . Nell'avviso dell'editore si dice, che l'autore di queste annotazioni fosse

il D. Brocchi , e ciò confermasi nel di lui elogio pag. xxm. scritto dal D. Bia-

nuccl, in cui dicesi esser quest' opuscolo egualmente franco , che giusto , seb*

bene non vide la luce , che dopo la sua mori* i, del Brocchi ; , quando fu dot

Cattolini riassunta di nuovo la contioveisia . Gli estensori della Storia Let

teraria, d' Italia Voi. VI. pag, y6"i. smentiscono esserne il Brocchi I" Autore .

In simil dubbiezza potrebbe mai darsi, che il Bianucci, o l'editore di esse per

avvalorare la loro opinione opposta al P. Sotdani, e al Gattolini , abbiano voluto

far credere, che dette annotazioni fossero del Brocchi?

* Relazione delle Feste fatte in Mugello in occasione /•

della solenne Traslazione d'una Costola del B. Gio. Bruni

da Vespignano alla Parrocchial Chiesa Prioria di S. Maria

a Olmi ne' primi tre giorni di Maggio del 1723.

MS. in fogl. presso il Sig. Antonio dal!' Ogna Piovano di S. Ciò. Xf?£gv,re nel

Mugello , e Rettore vigilantissimo del Seminario Fiorentino. Va a questa bellj , e

prolissa descrizione unito un Panegirico in onore di detto Reato f :tto , e in tale

•ccasione recitato dal Can. Gaetano Ridolfi Proposto della Metropolitana Fiorcnf.

Istoria del Seminario Fiorentino scritta nel 1757-, divisa

in tre Libri .

MS. in -fògl. nella Libreria del sudd. Seminario, di cui egli fu Rettore.

BROGI Lattanzio , di S. Gimignano .

Orazione nella morte del Ser. D. Cosimo II. Gran Duca
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IV. di Toscana _ alla Ser. Maria Maddalena Arciduchessa

d'Austria, e Gran Duchessa di Toscana. In Firenze 1621.

per Pietro Cecconcelli in 4. ,,

Orazione in lode della sua Patria indirizzata ad Senatum

Geminianensem MS.

SFOCIAMI Avvocato Antonio.

De Romanarum, et Hetruscarum Legum comparatione histo-

rico-lcgalis disquisitio. Florentiae 1791. in 8.

Discorso fatto nella Chiesa Parrocchiale di S. Stefano di

Firenze in occasione , che dalla Curia Fiorentina furono

rese solenni grazie all'Altissimo, e di poi precedendo al

Carro trionfale, ove era collocata l'arme di S. A. R. s'in

camminò a ripristinarla sopra la Porta di questa Alma Ro

ta Fiorentina, o sia Consiglio di Giustizia. In Firenze 1799.

nella Stamperia di S. Maria in Campo in fogl.

Notizie risguardanti lo stato antico, e moderno del Sa

cro Oratorio posto fuori della Porta S. Gallo, sua profa

nazione, e successiva ripristinazione agli usi sacri, ove nuo

vamente si conserva, e si venera la miracolosa Immagine

di Maria SS. detta della Tossa. In Firenze 1802. nella Stam

peria Albizziana in 4. — Con Rame. — Anonimo.

BROGIANI Domenico.

Elogio di Francesco Redi. In Pisa 1779. per i Fratelli

Pizzorni in 4.

fth ancora nel T. IV. pag. yji. degli Uomini illustri Toscani ediz. di Iucca,

e in fronte al T. 1. delle di lui Lettere pubblicate in Firenze nel 177.?. per Gae~

tana Cambiugi in 4. E' dubbio qui, se faccia più vaga pompa, o il Panegirista,

o l'Eroe. Medici entrambi, entrambi Uomini grandi. Chi pocea meglio del pri

mo esaminare, è porre in bella vista tutte le qualità, i lumi, e le cognizioni del

secondo ? Tra la folla degli Elogj , di cui è ornai soverchiamente ripiena l' Italia ,

e la Francia, questi è uno di quelli, che meritano d' esser letti , e applauditi . Le

note sono egualmente necessane, e interessanti. Lo stile è sostenuto , terso, e

naturale. Non si esagerano i pregj , come suole accadere ; ma è tutto giusto, e sin.

cero . Felice il Redi , che ha trovato un suo degno seguace ammiratore , e co»

noscitore insieme dei suoi rari talenti.'

BROZZI (da) Beco.

Stanze alle Gentildoiay^ Fiorentine .

Queste Stanze, che sono composte sul dialetto del contado, si leggono nel Oua-

drio Voi. I. pag. tu. della Star., e Rag. d'ogni Poesia.

BRUGIOTTI Marco Celio.

L' uso devoto della Rev. Suor Maria Benigna de' Servi in



,74 B R U

S. Clemente di Prato, Poema Sacro. AH' Altezza Ser. di

Maria Maddalena d'Austria. Era MS. nella Palatina.

^JRUKER lacopo , d' Augusta .

Vita, loliannis Limi Civis Fiorentini.

Fu inserita vivente il Lami nella sua Pinacotheca Scriptorum nostra aetatf Lit*

teris illustriti/il, Aitgtistae Vindelii.orum in fai. Ivi pure sonpvi le vite del Can.

Angelo Maria Randini, di AntoR Francesco Cori, e nel T. li. la vita ili Angelo

Maria Ricci Professore di Lingua Greca nello studio fiorentino.

BRUNACCHI Filippo.

Storia, o Cronica antica di Pisa dalla fondazione della Cit

tà fin' al 1430.

MS. nella Libreria Marucelfi Scaff. A. Fase. 235. Di questa non siprei , se Au

tore ne sia staro, o soln possessore iidett* brunacci i, mentre <ra scritto d'altra mano

sul bel principio; questa histuiia è di Filippo BrunacUii .

BfiUN'ELLESCHi Filippo , Fioreiitinp .

Relazione sopra k Cupola del Duomo di Firenze . MS. nel

la Riccardiaua Banco Q iv. n. xxxix. in un cW. Laitac. in j'ogL

BRUNESCHI Matteo.

Trattato delle Famiglie Nobili Fiorentine. MS. presso di me.

• 11 Senato dell'Inclita Repubblica Fiorentina per li Ser.

Granduchi di Toscana.

In finerper fuggir V ozio di virtù nemico Marteo Bruneschi scriveva itfn. coti

nell'indice della celebre Libreria del nostro Niccolo Rossi pag. ]z. acquistata dai

Principi Cori i, n tli Roma .

BRUNI Antonio.

De S. Maria Magdalena de Pazzis Fiorentina Elogia . Vt-

ronae it56p. Typ* lo. Bapt. Alenili in 4.

BRUNI P. Bruno, Scolopio.

Elogio di Coluccio Salutati da Stignano nella Val di Nie-

vole, Cancelliere della Rep. Fior. , nato nel 1330. incirca,

411 orto nel 144(5.

Sta nel T. I. pag. 288. degli Uomini illustri Toscani ediz. di Iucca.

Elogio di Cosimo de' Medici Padre della Patria , nato

nel 13^9-, morto nel 1464. Ivi pag. 364.

Elogio del Magnifico Lorenzo de' Medici, nato nel 1448.,

morto nel 1492. Ivi T. IL pag. 145.

Elogio del Som. Pont. Leone X. ,nato nel 1475., morto

nel 1521. Ivi pag. 268.

Elogio di Gio. de' Medici cognominato l' Invitto Capi
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tano delle Bande Nere, nato nel 1498., morto nel 1526.

di circa 28. anni . Ivi pag. 36^.Elogio del Card. Gio. Salviati nato nel 1490. morto nel

1553. Ivi T. IV. pag. 474.

Bruni D. Florio, Cistcrciense, Fiorentino.

Priorista Fiorentino .

Era MS. nella Libreria dei Monaci di Cestello di Firenze, ed era diviso in To

mi V. giusta il P. Negri Scritt. Fior. pag. 17P. Iacopo Gaddi tra gli Sciitt. non

Eccl. pag. 284. dice a questo proposito .■ Cisterciensis Alnnachns D.Florius Bru-

nus ei uditila, candidili, integerque vir in opere historico , in quo agebatde

miiltis Familiis Florentiae insignibus ec, e neil' altra opera intitolata .• Poetici

lustis facendo egli menzione del sudd. Priorista pag- s°. rdiz.di Venezia 1^55. di

ce : D. Fior iiis Brunii* candore ingenuo, oc veritatis amore memorabilis Alo-

nauhus Cisterciensis .

Beuni Leonardo detto Y Aretino.

Historiarum Fiorentinarum Libri XII. studio , & opera Sixtì

Brunonis , Dobelensis . Argentatati 1610. sumptibus Lazari

Zentzneri Bibliop. infoi.— Haiissima.

A questa edizione vanno uniti due suoi Commentar; , I" uno.* Rerum suo tempo

re in Italia gestarum , e I' altro : Rerum Graecarum , dei quali non è nostro

scopo il parlare. Questa Istoria, che è scritta elegantissimamente, e che è forse

la miglior opera di Leonardo, si fa da alto , cominciando dall' anno LXXX. avanti

l'Era di Cristo, e termina nel 1,440. Sisto Brunone Giureconsulto, e Console d' Am

burgo il primo fu a pubblicarla nel 1610. nel suo originale. Erra adunque solen

nemente lo Struvio nella sua Bibliotheca Istorica Cap. xxvn. pag. 6pÌ. asseren

do, che l'Aretino la scrivesse in italiano, e che il suddetto Sisto in latino la tra

smutasse. L'errore dello Struvio potè forse nascere dal vedere, che molto tempo

prima si era fatta stampare qu^sc' Istoria in Italiano , non sapendo, che fino dal 1473.

volgarizzata I' avea Donato Acciajoli il Vecchio Nobile Fiorentino, e letterato di

merito. Veramente la traduzione di Donato comparve alla luce in Venezia la

prima volta nel .1475. il dì 12. Febbre jo in fogl. tii bellissimo carattere coli' 1-

storia del Poggio trasportata pure in Italiano d*l figliuolo, come più sotto di

remo. Ecco il titolo dell'una, e dell'altra Istoria : Historia Fiorentina di Leo

nardo Aretino tradotta per Donato Acciajoli in vnlgare , e dedicata ai

Priori di Liberta, e Gonfaloniere di Giustizia del Popolo Fiorentino. In fi

ne si legge.- tradotte in volgare per Donato Acciaioli a dì xxvii. à" Agosto

mcccclxxvii. Aggiuntavi la Historia Fiorentina del Poggio tradocta da Jacopo

suo figlio di latino in lingua Fiou ntina , e dedicata a Federigo da Montejeltro

Duca d'Urbino. Impressa in lineria per lo diligente Huomo, e di ottimo in-

gegnio Maestro Jacopo de Rossi di natione Gallo MCCCCLXXVI. XII. Febb.

regnante l'inclito Principe Mess. Pieio Mozenigo. La Storia del Poggio poi

è impressa il dì 8. di Marzo regnante M. Andrea Vendramino in fogl. AmbeJue

insieme furono ristampate in Firenze nel 1402- a dì e. di Giugno per Baita-

tommeo P. Fiorentino in fogl. Questa edizione è forse più bella della prima .11

P. Giulio Negri negli Scritt. Fior. pag. JJ2., il Fabricio Bibl. Med. , et infim.

Latin. Lib. II., il P. Niceron nel T. XXV. delle sue Memoires, V Hayon Bi-

bliot. hai. T. I. pag. 103., ed altri dicono, che nel 1473. I' anno medesimo, in

cui I' Acciajoli la tradusse in Italiano , fu stampata in Venezia , lo che e assolu

tamente falso. Fu posteriormente tradotta in Italiano ancora da Girolamo Pa-
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squalini, ed è MS. nulla Magliabech. alla Clan. xir.Cod. 33 i.stfaj. Non ti è fai

mancato perfino chi ha creduto esserne l'Autore l' istcsto Acciajoli . Nel 141 s

scrisse il Bruni questa Istoria nello spazio di nove mesi, mentre nel Gcnnajo del

1416. l'uvea condotta al termine, in cui noi ora la vediamo. E quantunque poi

egli pensasse al dire del Poggio nell'Orazione funebre in di lui morte stampar*

• ,.! Mehus avanti 1' Epistole pag. cxxm. di tirarla avanti, la morte glielo impe

dì, e dette occasione a Francesco Sansovino di riprendere in mano il volgarizza

mento, dell' Acciajoli, e di proseguirne il filo dal 1440. tino al ijtfo. , e quindi

con sue annotazioni diedela nell'anno seguente 1561. alle stampe in Venezia-pel,

Sansovino in 4. , e forse questa sarà quell'edizione, citata dal tabricio , djll' Ou-

dino de Script. Fccles. , e da altri . Questa Storia marcata dal!' 1 l-y m culi' espres

sione di elegantissimamente scritta fu sì accetta alla Rep. Fior. , che per mo

tivo di essa , Civitate , et certa census quantitate, quae edam ad filios ma»

najret, donatili est, siccome attesta il Poggio I. e. pag. cxxiv. , e dipoi nel 1427.

fu obbligato a prendere l'onorevole incarico di Segretario della Repubblica, o sia

Cancelliere, essendone stato cassato nel Dicembre di detto anno Ser Pigolo di

Ser Lando Fortini al dire del Buonisegni Istor. Fior. pag. 28. ediz. del '•'->-?•

in 4- Questo impiego il sostenne fedelmente fino alla morte accadutagli nel 1444.,

e furatigli fatte dal Pubblico I' Esequie , e onorevolmente in S. CrQfe , ove egli

volle esser seppellito, per usare l'espressioni dell' Am nirato Star. Fiur. Part.n.

Lib.xxn.pag. 44., il quale segue a dire che;'fagli in su hi bara per ordine de' Si

gnori messo il libro dell Istoria sopra del petto, e la corona deli' alloro inca

po da Giannozzo Manetti , il quala fece ancora I O i azione funerale , non per»

eli» egli fosse stato versificatore, ma perche non pai ea in qut-i tempi, che la

virtù degli Uomini scienziati con altro segno si potesse onorare, li tantù tu 12

stima, che i Padri fecero di tale Scrittore, che in una provvisione de' Signori

«dell'anno 1458. d' Aprile , nella quale si ordina di farsi l'inventario de" mobili ,

argenti, e libri del Palazzo della Signoria, fra gli altri libri notati nell'inven

tario si trova: II libro delle Storie Fiorentine composto per Mess. Lionardo

' d' Arezzo coverto di velluto con gli affibbiato] d aiiento di lettera corrposta ,

" che per al:ra notizia tratta dal Puublicu Archiviò Fior. t dì i . Apr. 1454- la Si

gnoria di Firenze compra per prezzo di fiorini 50. un libro d'Isterie Hot. com

poste da M. Leonardo Aretino, e glielo vendè Donato SUD figliuolo; e m un' al

tro inventario delle cose ritrovate nel Palazzo della Signoria l'anno 155». esistente

nella Riciardiana nell'Artic. inserito ddl Lami nel suo Odeporico Pare ni. pag.

Ijo. in cui si nota ciò, che era nelP Arma, io del Desco dell' Udienza del Gon

faloniere fra diversi libri, Icggesi: Leonardo Aretino in cartapecora. Ciò non.

ostante l'Ammirato nel Proemio delle su- htutie osserva, che ei fu Scrittore,

non solo schivo delle favole, ma altresì de' piccoli accrescimenti dilla Kepu-

blica , e tutto volto a seguitare una molto stretta, e severa gravita , nonde-

gnò i nomi de' Cittadini, non le distinzioni digli anni, non una gran parto

de' successi con d'entro, come di fuori di così nabli Città, come se si /os»«

posto a scrivere i fatti di un'altro Popolo. li Machiavelli pure mostrò di noa

aver trovato per entro a quest' Isteria narrate tutte le intrinseche inimicizie de*

Fiorentini, e le civili discordie. Del resto un bellissimo Testo a penna si tonset-

ra nella Laurenzianaal Plttt. LXV. nnm. j. in fine del quale si legge: Histo< iantm

Fiorentini Populi Lib. XH. cxplicit feliciter Antonitts Marii Ftliu^ Florentinus

Civis , arque Notaritts transcripsit Florentiae ex Orig nuli Jdibus lumi , quO-

8tidem tempore elegantissima* harum Historiarum Se iptor jdiciter obiit ec.

ci mcdesim :> Pluteo alni se; Codici patte cartacei, parte membranacei vi sono,

contenenti l'Istorie dell'Aretino, di cui possono vedersi più ampie notizie nella

citata vita scritta dall' Ab. Mehus, e nelle Dirsf-rt. KOM. del Zeno T. I. pag. 9i.

e segg. Non devesi in fin» qui passar sotto silenzio, che D. Girulamo Ali ui Are

tino Monaco Camald. in una sua lettera in data del 144$. a Lionardo Dati, im

pressa nel T. I. poo. 140". delle sue Lettere ti dichiara , che avea in amino d»
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continuare la sudd. Istoria Fior., io che non mi è noto, eh1 e i altrimente I' ef

fettuasse : Erat ( sono parole dell' Alliotti ) animut Florentinam Historiam prose-

ani ab eo loco , ubi praetermissa està Leonardo Arretino ad mtum usqueaiem i

»ed ducerli , «t indicem non invento t qui viam monstret ec. ,

Le Vite di Dante, e del Petrarca . In Perugia ló-ji.

per gii Eredi di Sebastiano Zecchini in i 2.

Queste furono stampate per opera del nostro Ciò.. Cinelli benemerito della Storia

Letteraria Jior., quindi tratte da un MS. di Francesco Redi furono riprodotte col

confronto di altri Testi a penna in Firenze 1671. ali' Insegna delta Stélla in

il. , qual' ediziene e il Freytag , e 1' Haym la pongono tra i libri rari , tra i quali

potevano potvi ancora l'altra fatta in Padova nel 17 1 j. pxr il Camino in 8., ove

e l'effigie di Dante copiata d« un ritratto di Betnardtno Indfa Pittore celebre Ve

ronese. La vira di Dante sta in fronte ancora alle di lui opere stampare m Ve*

nezia per il Patquali 173?., e ivi 175:7. per Ant. Zatta in 4., e in Firenze

lyyi. per Luigi Bastianelli, in 8., edizione procurata dal P. Pompeo Venturi .

La vita poi del Petrjrca fu inserica ancora dal Tommasini nel suo Petrarca re-

divivus pag. ioj. e segg. edit. dì Padova del 1650. Nkina delle predette edi

zioni è stata rammentata dal P. Negri Scritt. Fior., anzi a pag. jyj. non regi

stra tra le opere dell'Aretino, che la sola vita del Petrarca.

Orar/o in funere Nannis ( lohannis ) Strozzac Equitis

Fiorentini .

Sta nel T. III. pag. 226*. delle Miscellanee del Saliizio ediz. di Lacca •

TOT AEONAR^OI APPETINOY F1EPI NOAITEIAS *AO-

- PENTINftN.

Cioè: Leonardi Arretini de Tlrmntinomm Septtblica in 8. senz' altro, l.'ua.i

esatta relazione del Geverno della Rep. 1 nr. Di questo libretto fa parola il Vol

terrano /'./•, xxi. Anthrop. dicen<<o, che per esser opera di autore latino , è scritta

non inelegantemente. Il Labbè presso 1' Apost. Zeno Dissert. Voss. T. l-po-g- 8p.

rammentando il Cod. 1769- della Biblioteca Regia contenente quest' Opuscolo , mostra

di porre in dubbio, se sia una versione dei Xll. libri della sua Istoria. Fior. , !•

che esser falso è fuori ci controversia, e f* inganna egualmente l'Oudino^e Scri-

ftor. Ecclcs. h'.'. in. mostrando di non sapere, se esso in alcun luogo si con

servasse, poiché un' esemplare esiste nella Laurenziana Plitt.i\. Cod. xvr. , due nel

la Biblioteca di Parigi, cioè il Cod. 3 -4P- ( Dtt CangcGlois. med. et inf.Graecit. )

ed il Cod. 1769- ( Labbc Bibl. MSS. P. iv. Sect. in. p. 47.) mentovato disopra;

due altri nella Ducdle di S. Msrco di Venezia, cioè il Cod. 406. , e il Cud • JP4-

{Catalogo impresso dei MSS, di detta Libreria pag. ip8. e 3 1 1. j, il primo dei

quali era del Card. Bubs^tinne. 1 ilippo de la Mare il fece tradurre in latino da Ciò.

Batista Lamino con animo di datlo ali* luce ( Nictron T. XXV. Mfmoir pttg. zyi. )

ma ciò non fu poi èiiettuato . Paiimenre diresi, che il traducesse Pietro Vtttori, e

Leone Allacci , come di questo ci assicura il Peschiulli nell' Indice di alcuni MSS. dell'

Allacci impresso in Soma 1538. apud Successorem Mascardi pag. io. i e in una

nota alla Prefazione del Cav. Adami alia Cronica di Paolino Pieri impressa in Roma

•el 175$. pag. 16. si dice , che ciò pure eseguisse 1' Ab. Martini, che già pre-

jedea come ajuto del Can. Biscioni alla Biblioteca Laurenziana, ma le sue di

savventure torse non gli permesscro di pubblicarne 1* elegante versione , siccome

pure una Cronologia Fiorentina, che dicesi avesse abbozzata prima di partire

ili Firenze. Ma ad onta della buona Intenzione di molti Letterati non si essendo

fin qui veduto comparire questo pregcvol Trattato, I' Avv. Benedetto Moneta Let

tore di lus Civile in Firenze i' anno 1755. avendolo trascritto dal sudd. Codice

Z
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Lauicnzìano, ti diede nuovamente a trasportarlo in latina, e Io fé stampare ; ms

per quanto io credo, non lo pubblicò. Comunque sia era sì raro , che, eccet

tuate le bozze , che sono presso il Ch. Sig. Dirett. Giuseppe Pelli , mai mi era

stato possibile il ritrovarlo, se non che poco fa il viddi in quantità in un polve-

roso magazzino di libri esposti alla vendita, e cosi io il trassi dalle tenebre, ed

il preservai dalla condanna di cadere nelle mani dei così detti Pizzicagnoli.

De Nobilitate Florentinae Urbis libellus '.

MS. nella Laurenziana al Plut. m. Cod. zi., e al Pbn. lxv. Cod ij. , e nella

Riccardiana Plut. M. i. n. xvi. Leonardo Aretino rammenta nel Lib. i. delle sue

Lettere (Epist. VIlI.)eà\\z. di Firenze 1741. T. I. pag. 17.. questa fatica da lui

composta nel 140;. ad imitazione dell'Orazione di Aristide, de Latidibus Athe-

riarum , come afferma nella Leti. 17. del Lib. vili. T. II. pag. 110. e seg.i ove

difende 1' operetta, di cui si paria, dalla censura di un Critico ignorante. Fra le

altre cose ivi dice: Satis enim mihi quod opera ipsa mea in manibus doctissi-

morum hominum versantur , qui de illis multo melius jndicare valent , quam

iste nescio qii'u Sycophanta ,,quem acquifere se posse aliquid penes inimico*

Fiorentini Popuh existimavit , si dia , quae in tandem Florentinae Urbis scrip-

seram , tam acerbe repréhendermt , e poco più sotto: quamquam scripta fuit

oratio 'dia a me valde tunc quidem adolescente ( avea certamente in detto an

no 14-oy. circa a jj. anni) cum recens tunc primum e Scholis Graecorum exis-

sem. Fuit enim ea laudatio mihi tanquam puerili* ludus , ac exercitatio ad

dicendum ■ Recti vero ludicis est cum aliorum midtorum , tum etiam tempori*

contiderationem habere . Siccome poi in alcuni Codici , e segnatamente in quello

dell* Ambrosiana di Milano in 4. M 44. ha la suddetta orazione il titolo laus

Florentinae Urbis, così vi fu, chi ingannato dalla diversità, che si ritrova nel

titolo di una ne fece due, distinguendo quella de Nobilitate Florentinae Urbis

dall'altra laudatio Florentinae Urbis, mentre sono una cosa medesima . Il prin

cipio è tale: Vcllern mihi a Deo immortali datum esset, ut vel Florentinae

Urbi , de otta dicturus sum , parem eloquentiae praestare possem , vel certe

meo erga dlam studio, meaeqtie voluntati . Alienum enim ec. L' Ab. Niccolò

Bargiacchi possedea una ttaduzione di qiiest' operetta in un Cod. in cartap.

coli' arme de' Tucci nella pag. 1. Il principio è tale: Comincia il Prohemio , o

vero Epistola di Frate Lazaro da Padova dell' Ordine de' Frati Pred- Mac

stro in Teologia , ne la tradutione del Trattato di Mess. Leonardo d' Arez

zo Homo eloquentissimo fatto in latino de le vere lode de la inclita, e glo

riosa Citta di Firenze, et per lo predetto Frate trasporto in volgare intito

lato a spectabilt Cittadini, et Mercadanti Fiorentini feliciter . Di questa tra

duzione non ebbe notizia I' Ab. Mehus nel tessere il Catalogo delle opere di Leo

nardo in fronte all'edizione delle di lui Lettere fatta in Firenze nel 1741.C An

nate W. della Società Colombaria pag. 153,), ma se ne parla nella Biblio

teca de' Volgarizzatori fri le giunte T. V. , o sia Pan. II. del T. IV. pag.

457. accennando un Codice membranaceo in 4. appresso il March, Gabbatilo

Riccardi, che contiene il testo, e la versione,

Lettera in nome della Signorìa di Firenze alla Città di

Volterra, tornati, che furono alla Divozione del Comune.

MS. nella Magliabech. alla Class, xxv. Cod. 345.

Oratione detta in presentia della Magnifica Signoria, e di

tutto il Popolo in sulla ringhiera, quando si die il bastone al

magnifico huomo Niccolò da Tolentino allora nostro Ca

pitano di guerra , la mattina di S. lohanni Baptista , cioè
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a dì 25. di Giugno 1443. MS. nella Laurenziana Plut. xlii.

Cod. 1 o. , e nella Magliabech. Class, xxv. Cbc/. 344.

Risposta fatta per Mess. Lionardo d'Arezzo per parte

della Signoria di Firenze, e nella presenza dei Signori, e

di molti altri Cittadini agli Ambasciadari del Rè di Rao-

na nell'anno 1443. MS. ivi Plut. xlii. Cod. io* .. .

Difensione di Lionardo Aretino a riprensori del Popolo

Fior, nell' Impresa di Lucca . MS. nella Laurenziana Plut.

xlii. Cod. io. , e nella Magliabech. al num. 1034. giaStrozz.

infogl.pag. 172., e nella Libreria Tempi Cod. ex. pag. 63.

De Lamentìi Medicis Vita libri III.

Di questa vita si fa menzione nella Dedica indirizzata da Paolo Manuzi» ad Al

berico Cibo Malaspina premessa ai Libri iv. dell' Epistole di esso Manuzio dell'

edizion di Venezia ; 560. in t. Può dubitarsi, se questa vita sia un'opera di-

f tinta, o una parte della sua Storia Fiorentina, la quale arriva appunto fino alla

«notte di Lorenzo de' Medici.

Laudatio Collidi Salutati MS.

Che egli facesse questa Orazione risulta il Al' Epistola 1. del Libro ti. delle Let

tere del Bruni pubblicate dall' Ab. Lorenzo \ithus, ove ditesi.- Quoti antera

de Colucci laudatiohe significari libi postula* proceda ■ sane opu» natii , ut

mila videtur , lutulente . ' " ' 1

.Biìuno (del) P. Raffaello, Fiorentino.

Ristretto delle cose più notabili di Firenze. In Firenze 1 689.

per gli Eredi di Francesco Onofri in 12.— Anonimo.

Fu ristampato ivi nel \6$$. per il Carlini in 1 z. con aumenti, e 'correzioni

dell'Autore, siccome si dice nella Prefazione , da cui risulta esserne, egli 1' Au«

Core, e coli' aggiunta della Part. n. ooaticnente i luoghi suburbani del Cav. Ant.

Francesco Marmi, il quale meditava di farci nuovi aumenti, come dal Cod. 3.6.

della Class, xiii. della Magiiabechiana deducesi , contenente schede, e sbozzi di

. questa sua ideata t'itici. Per la sesta volta fu riprodotto il suddetto Ristretto in

Firenze nel 1757. per Fi ancesco Moucke in li.

Brunozzi Bernardo .

Annali di Lucca , e di Toscana . »

MSS. in Lucca presso il Cap. Vincenzio Poggio al dite dei D. Targioai nei suoi

Viaggi per la Toscana edili. II. T. VII. pag. 74.

Brunozzi Can. Iacopo, Pistoiese.

Vita di Mons. Luca Cellesi Vescovo di Martoiano nel Re

gno di Napoli .

MS. in Pistoja presso i Sigg. Cellesi divisa in iv. libri, come mi assicura il Ch.

Sig. D. Bernardino Vitoni,a cui mille grazie io rendo pei avermi con rara gen

tilezza favoiito più notize relative agli Scrittori di Pistoja sua patria .
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BRusÈLLEs!(<ta;)P.- Pietro Lucio., Carmelitano.

De Florentinae Civitatis origine, Mediceae familiae .nobìli-

' Wté-, -ér equestris Statuae Cosmo Medici M. E. D. nuper

Florentiae dedicatae laudibus , Carmen encomiasiicum . Flo-

- rerttiae 1594- apud Haeredes lacobi lunctae in 4. — Rarissimo .

• Super-vita, & miraculis Gloriosissimi , ac Beatissimi Andreae

de Corsinis Fiorentini , Episcopi Fesulani .

MS. nella Magliabechana alia Class- xxxvin. Cod. 1 1 6". pag. 77. Il Cerracchini

nei Pasti Teoìog. pag. 170., ove di lui parla, non fa menzione ne dell'uno né

dell'alta» opuscolo, ma per altro ci rammenta di suo il Necrologio del Conven

to nostro -del Caroline , ove egli ver la fine del secolo xvi. abitava.

BRUSONI Girolamo, da Legnago.

La Fuggitiva, Romanzò . Libri IV. In Venezia i ($40. ini 2.

In questo Romanzo riprodotto ivi nel 1^40. per Giacomo Sarzina in 12., e in

Bologna 1671. in 12. si contiene l'Istoria della vita, e morte della Pellegrini

figlia della G. D. Bianca Cappello, e di Pietro Buonaventuri . In un esemplare del

Cav. Settimanni vi erano in fine notati MSS. i veri nomi di quelli , che con no

mi finti sono introdotti in detto racconto, e segnati ancora si trovano in una

tramoggia della nostra Società Colombaria .

. BRUTO Gio. 'Michele, Veneziano.

Uiftoriae Florentinae libri octo priores ad Petrum Cappo-

nium. Lugdunì 1562. apud Haeredes lacobi lunctae in 4.

In fine di questa rara edizione leggesi: Lugduni excudebat lacobus Fattrns . Fa

riprodotta dal Burmanno nel T. Vili. Part. i. Thes. Antiq., et Histor. ftaliae

con una tavola Geografica della Toscana, ed un'altra Topografica di Firenze.

L'Autore di questa Istoria, che principia dal i j8o. in circa al 1 492. in circa, nella lun

ga Prefazione al Capponi confuta le maldicenze del Giovio contro i Fiorentini

tacciandolo di laida venalirà , e di menzogna, non che di parzialità .Ma questo

spirito di partito traspare più che non converrebbe a saggio, ed accorto Scritto

re1» nel Bruto medesimo, il quale in questa sua per altro pregevole Istoria fra

quante se ne contano dopo ristorati gli studj , ad ogni modo vi morde acremente

la Casa de'Medici con maniere troppo forti. Credibile per altro è, che questo

spirito di partito s'insinuasse nel Bruto dalla pratica avuta in Lione con parec

chi Fiorentini , i quali quivi stavano rifugiati per esser contrarj al Principato

Wei Medici ; questi a tsle oggetto fecero perire tutti quegli esemplari , che di tal*

Istoria loro giunscso alle mani; perciò divenuta rarissima ,dopo le molte potette

«on eleganza tipografica ristamparsi più corretta in Venezia nel 1764. in 4. con

due rami, ed un proemio, in cui dicesi dal nuovo editore esser questa Istoria

mancante della Parte il. Paxint Superi , ut reliquam hujus Historiae partem

reperiamtts! Haud mintis libenti anime ea exciperetur , qttam si Dionis, Li-

vii , Taciti , aliorumque antiquorum illustrium. scriptorum rcliqna volnmina

invenirentur , cum iste vir opprime digtms , nipote veritatis , et eloqttentra*

dono praeclarìssimttì , Inter eos recensetidus videatur . Quattro anni dopo la

prima edizione Federigo Alberti in Lione presso Gio. Martino diede fuori in 4.

ir Difese dei Fiorentini contro le false calunnie de[ Giovio , come si disse

ali' mie. Alberti, che in sostanza è la traduzione della Prefazione dell'istoria

del Bruto. Volgarizzò ancora tutta l'istoria, ma non fu srampata. Fu pure tra-

. doKa la sudd. Istoria dal C.IT. Liw.ardo Bruni , come attoscano il Salvioi "•' '• •-
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stì Coniai, pag. 61 1 . , e il Mazzuchelli negli Scritt. d' Italia pag. a 2 yz. , quest i pe

rò si protesta di non sapere, se è stampata, ne dove ella si trovi MS.; sappia

adunque, che esiste MS. nella Libreria di Ognissanti di Firenze, e che non ha

mai veduta la pubblica luce. Del rimanente un bello Elogio della medesima trovo

nella Prefazione del Cav. Adami alla Cronica di Paolino Pieri pag. xvm. Sea me

fosse lecito, ei dice , di proporre agli studiosi qualcuno particolarmente tra

nostri /storici da doversi seguire per la maniera di scrivere , non saprei sco

starmi da Michel Bruto , che scrisse negli ultimi tempi della Pi-pubblica , e

che più le cose attenenti alla Famiglia Mediai, che le gentrah <ìe: Paese no

stro trattò . Non intendo di far parola della di lui purgatissima dicitura la

tina , ne farmi grande sulla sua totale veridicità . Mi limito alla parte Jìlo-

losofica, e combinante del suo lavoro, nel quale ardisco caratterizzarlo per

tuperiore ad ogni altro . Le di lui pitture mi pajono si adatte , lì vive , e toc

canti, che io non ho saputo astenermi dal pome qui in veduta qualcuna . Di

fatti ne riporta due , una delle quali risguardante Francesco Pazzi uno dei Capi

della celebre Congiura contro Lorenzo , e Giuliano de' Medici, e poi passando a,

lodare lo stile d'altri nostri Storici, paragonandolo con quello del Bruto, con

chiude i Bernardo Bucellaipoter soltanto gareggiare con esso , e lascia ai dotti

il decidere, se talvolta ancora lo superi. Mi sia qui permesso il rammentare

un'Opuscolo del Bruto non conosciuto né dal Mazzuchelli, né, per quanto ho

veduto, da verun Bibliografo: esso ha per titolo; la instiamone di una Fan

ciulla nata nobilmente In Anversa IJ5J. per Già. Bellere in 8. coi caratteri

del Plantino. E' in Italiano, ed in Francese; e I' ho veduto in carta cerulea pres

so il Sig. Ab. Luigi Fiacchi Soggetto notissimo per le sue multo belle Poesie, che

tutte vanno sotto il nome di Clasio.

Vita Callimachi Experientis .

Sta in fronte ai tre libri di Callimaco (o sia di Filippo Buonaccorii da S.Gimì-

gnano ) della Storia di Ladislao Re d' Ungheria stampata Cracoviae 1582. in

Officina Latori in 4. Sta ancora a pag. 200. della Raccolta delle cose Ungariche

fatta da lacopo Bongarsio , e stampata Francofurti iffoo. apttd Haeredes An-

dreae Vechelii in fol. , e dietto alla .Storia del Cremerò a pag. 284. , nelle quali

due ultime opere manca il nome del Bruto in fronte a detta vita.

-i De Laureatii Medicis vita libri tres MS.

Che egli ne sia 1' Autore , risulta dalla Dedica di Paolo Manuzio al March. Albe-

itgo Cibo Malespina March, di Massa ec. , che è in fronte alle sue Lettere Fami-

fli-ri latine , in cui uà le altre lo commenda perché faves ingeniis ut audio/ ni*

hil deesse litteratis hominibus, nidlum commodum , nulltun oinamentumpa-

teris i cupis viroj-um illustrium res gestas aeternis mandari monumentis lit-

terarum . Et vidijam de Laurentii Medicis l'ita libros tres a Michaele tìm-

to luculeiiter conscriptoi te. Ma potrebbe dubitarsi, se questi libri siano un' o-

prra distinta, o una parte della sua Storia Fiorentina, la quale giunge tino alla

morte di detto Lorenzo il Magnifico avvenuta ai 5. Aprile 14312.

Bucci Agostino.

Oratione funebre detta nelP Esequie della fu Caterina de'Medi-

ci Cristianissima Reina di Francia l'annp 1589. JnTorinoìnS.

Di questo Scrittore , che fu Lettore di Filosofia , e Oratore ordinario del Ser. Prin

cipe Carlo I: manticlle Duca di Savoja , non ha tatto menzione alcuna il sudd.

Mazzuchelli negli Scrittori d' Italia ,
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BUDRIOLI P. Andrea , di Forll , Gesuita .

Acta Canonizationis S. Andreae Corsini .

Questa bell'upera era in pronto per Ja scampa, ne altro eravi di bisogno, che

una mano benefica, che la facesse uscire alla luce. Il P. Mariano Rude Scant.

xxii. dell* ££67. Voi. pag. y. dice, esser fatta c.on tutta la delicatezza, e buon

gusto , ne in simil materia si può desiderar di più .

BUGGIANO, Castello in Val di Nievole.

Cronica del Castello di Buggiano in Valdinievole . MS. in

fogl. presso il Sig. D. Lorenzo Cantini. Principia 24. anni

avanti l'Era Cristiana fino al 1467.

BULENGERO P. Giulio Cesare , della Comp. di Gesù, di Lione.

, Oratio habita ix. Kal. Decemb. quo die hurrianiores litteras

Pisis decere auspicatus esc an. i6i^.Florentiae 1614. apud

Cosrnum luntam in 4. — Rara .

Quest'Orazione è in lode di Pisa, e della di lei Università.

lalii Cattaris Bulengeri Doctoris Theologi , et humanioris

Litteraturae in Academia Pisana Professorìs Floremia ad

D. Carolum Mediani Perdinandi Al. Filiuni, Cosmi li. Ser.

M. D. E. Fratrcm. Pisis 1615. apud loannem Fontanum in

4. — Molto raro .

Questo è un elegantissimo Poemetto di io. pagine in veni esametri rammentate

ancora dal D. Targioni nel T. Ili. pag. 14. drgl Ingiandimenti delle Scienze

Fisiche in Toscana .

- Epithalamium Ser. Mantuae Ducis, et Catharinae Medi-

ces ad Ferdinandum Gonzagam Aiantuae Ducerti . Pisis 1617.

apud eumd. in 4. — Raro .

De Serenissimae Medicaeorum Familìae Insignibus , &

argumentis dissenatio ad Ser. Cosmum II. Medices Magnum

Hctr. Ducem. Pisis 1617. apud eumd. in 4. — Rarissima.

BULGARINI Bellisario,. Senese.

Copia della Triade delle tre Grazie per adombrar le no

ve Muse per la prima venuta a Siena del Ser. Cositno II.

de' Medici Gran Duca IV. di Toscana, e della Ser. Maria

Maddalena Arciduchessa d'Austria sua Consorte in segno

d' infinita gioja del Popol Sanese . in Siena iòii. per il

Bonetti in 4.

• Sonetti per la morte di Aurelia Borghesi sua Consor

te , e di Ascanio Borghesi suo Fratello. MSS.

Sonetti per la morte di Diomede Borghesi diretti a Èr

cole Borghesi. MSS.
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. . Sonetti per la morte di Scipione Bargagli con altri di

retti allo stesso avanti la sua morte. MSS.

Sonetti per la morte del Filosofo Francesco Piccolo-

mini. MSS.

. Sonetti, e Canzone in morte di Passitea Crogi Fonda-

trice delle Cappuccine. MSS.

• Egloga Pastorale in lode del Duca Cosimo di Firenze,

e di Siena . MS.

Canzoni diverse in lode del Ser. Granduca Perdi nan-

do I. MSS.

• Sonetti in morte del Principe D. Francesco de'Medici. MSS.

Sonetti per la promozione al Cardinalato di Mons. Me-

tello Bichi, e sua venuta all'Arcivescovado di Siena. MSS.

Tutti questi- erano MSS. presso il Ch. Ab. Giuseppe Fabiani .Oltre i suddetti opu

scoli , essendo egli molto esperto nella Storia Patria, stesegli Alberi Genealogici di

tutte le Famiglie Nobili , che fino al suo tempo esisteano in Siena , e molte al

tre memorie della sua Patria lasciò nei suoi scritti.

BULGARINI Bellisario /'/ Giovane, Senese.

Situazione antica, e presente dello Stato di Siena.

Quest'opera MS. fu presentata nel 176*7. al Ser. Leopoldo G. Duca di Tosca

na. L'antica fu tratta da un MS., che esiste nella Libreria del Bulgarini fatta

da un'altro Bellisario suo Agnato gran Letterato di quei tempi, e la moderna fa

da esso elaborata sulle osservazioni da lui fatte .

BULGARINI Niccolo di Gheri, Senese.

Storia della Città di Siena. MS. presso i suoi eredi. Fiorì

intorno al 1460.

BULLETTONE .

Celebre Codice antico in pergamena dell' Arcivescovado Fiorentino compilato nel

Iji2. dopo la morte a' Antonio d'Orso di Biliotto dell' Orno Vescovo Fior.

da quelle antiche Famiglie Fior., che aveano il diritto di Advocazìa nella Chiesa

istcssa , e che erano perciò difensori , e custodi dei diritti di quella secondo

1' anrjco costume, di cui da par SU.T ragiona il Muratori nella Dim. LXIII. de An-

tiq. Medii Aevi, e il Magero deadvocatia armata Gap. n. quaest. i. In questo Co

dice rogato ne' 14. Maggio 13*3. per mano di SerGio. Arrighctti sono registrati,

e transumati tutti gliantLi Istrumenti più non esistenti , che riguardavano la Men

sa Vescovile di I iren/c , e i diritti, che le si cotnpcteano . Una copia autentica

pure in pergamena, che era rlella Famiglia Ubaldini , esiste adesso nell'Archivio

Diplomatico di Firenze , siccome alir.i copia nella Magliabechiana . 11 D. Lami lo

ha pubblicato nella sua opera Memorab. Eccl. Fior., e se n'è servito secondo

l'opportunità del suo argomento , onde non conserva ordine alcuno, anzi è del

tutto sconnesso. Esso , volendolo distesamente riunito, ha il suo principio dalla

pfg. 706". di detta Opera a 710. col. i. Segue di 49. a 50. linea jj. col. 2.,d!pcii

dalla jp. a fi. col. 2. — Da 153.-- i 54. coZ. i. — 143. — 1.6$. col. i. — 710. -718.

— 2ó"8. — 178. — 718. -• 730. — 287. — joi. — 730. — 822, — i 58. — ipi. — 6" i o. -•

641. — 8ij.— 850. — 52. - 70. — 8co. -• 8pj. — itfj.--2fiS. — 8fS-~- p»o. —



i84 BUG

Altro registro in detta «pera sta inserito nel testo da pcS, a pji. Qual ita ve*

dasi alla pag. poi.

BUONACCORSI Biagio, Fiorentino.

Diario de' successi più importanti seguiti in Italia , e parti

colarmente in Fiorenza dal 1498. insino al 1512. raccolto

da Biagio Buonaccorsi in que' tempi Coadiutore in Segre

teria de' Magnifici Signori X. della Guerra della Citta di

Fiorenza. Con la vita del Magnifico Lorenzo de' Medici il

Vecchio scritta da Niccolo Valori Patrizio Fior. Nuova

mente posti in luce. In Fiorenza 1568. per i Giunti in 4.

Con la dedica dei Giunti al Magnifico Principe di Horciua >e Siena il Sig. Fran

cesco Medici, in cui eglino parlano del bel disegno, che aveano concepito t ma

che poi non eseguirono, di pubblicare coi loro Torchi una raccolta di Storie Fio

rentine. Ne segue poi la vita del Magnifico Lorenzo in corsivo, e senza nume

razione di pagine, e finalmente la Cronica con delle piccole lagune. Nella Maru-

celliana si conserva MS. questo Diario co) seguente titolo: Questo libro è di Bar'

tolommeo Marucelli Fior. , et pricgho chiuny. persona a chi io l'ho prestato

non nulla chopiars , perché non ho voluto farlo stampate , io non vorrei lo fa*

cesse stampar lui, perche mi farebbe gran torto a farmi questa Ischortesia .

Alcuni hanno pensato, che questo codice* contenesse qualche diario del pred. Bar-

tolommeo Marucelli , ma si sono ingannati, mentre egli non racchiude altro, che

l'opera del Buonaccorsi, dal Fontanili! nel /,/, . IH. della sua Eloquenza chiniate

per errore lacopo , e Bartoiommeo non ne fu, che il possessore. Del restante il

titolo dell' edizione fa vedere il fonte d" onde Biagio attinse la cognizione dpi fat

ti, che racconta. Il revisore della stampa suggerisce del suo, che questa prege

vole operetta fu a Blasio Buonaccursio carptim collecta • Difatti vedasi ciò ,

che dirassi all'art. Macchiatilo Niccolo. 11 sud. Diario MS. esiste ancori nella

Laurenziana al l'iut, i.xu. Coti. 13., e nella Strozziana eravene un'altro di otti

ma nota. 11 CoJ. poi 5irf. della Clans. xxv. della Magliabechiana contiene di esso

il proseguimento fatto da Gio. Pandolrini .

BUOKACCORSI Filippo, da S.Gimignano,detto Ca.llima.co Esperientt

fjistoria peregiinationum suarum. MS.

Di questa ne parla nella dedica al Can. Rem il Can. Scheufler , che pubMicò la

Storia di Ladislao Ré di Fellonia, e a' Ungheria scritta dal sudi). Filippo ,in que

sta guisa: Vtinam libros peregrinationum suai'um .... ex biblinthecis Polo*

niae y et tittngariae consegui possimtui Quanto poi egli viaggiasse, e qual ne

fosse i' oggetto, l'addita il Zeno nel T. li. delle Dissert. Voss. pag. 324.

BUONACCORSI Francesco, da S. Gimignano.

Vita della B. Fina Ciardi di S. Gimignano. MS.

E' rammentata ivi dal sudd. Zeno nel T. li. pag. 321. Lo Scrittore nacque nel 1440. ,

ed ebbe per fratello il menzionato Filippo. Tra i Mò'S. della Magliabech. evvi un

Cod. in fogl., in cui si trova una leggenda , o vita di detta Santa incominciati

a scriversi a 14.. di Nov. 1^7...; e finita a Jì 13. Mag. 1474. L'epoca potrebbe far

sospettare, che ella fosse, del Buonaccorsi.

Vita B. Bartholì. MS.

Questo Beato fu l'ultimo della linea de'Bompedoni Conti di Mucchio. Sta MS.
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in cartap. presso i Sigg. Lolli di S. Gimignano. L' Aposr. Zeno nel Gìorn. de'

Letter. ri' Italia T. XXVI, pag. 387., e nel T. 11. pag. ju. Dhscrt. Vosi, atfer-

m> esser quei» Vira del sudd. Francesco contro l'asserto del Coppi , il quale ne

gli Annali di S. Gimignano pag. ip8. l'attribuisce a Lodovico Buonaccorsi.

Buonaccorsi Mons. Gio., Vescovo di Colle.

Consiitutioncs Synodales,et decreta ab Episcopi? Collensibu*

hucusque condita, et jussu Illustriss. ac Reverendiss. D. Io.

Bonaccursii ec. in unum congesta. Senis 1671. apud Bonet-

tos in 4. — Raro,

Buonaccobsi Pietro, Generale degli Eremiti di S. Girolamo.

• Pisana Eremus, sive vitae, & gesta Eremitarum D. Hiero-

nymi, qui in Religione B. Petri de Pisis floruerunt , cuin

Hist. spicilegio usque ad annum 1692. in 12. — Raro.

Buonamici Castruccio, Lucchese,

De laudibus Clemenris XII. Sum. Pont. Oratio . Romae a-

pud Salvionum in 4.

E' dedicata a Mons. Neii Corsini di lui nipote, poi Cardinale. Sta ancora nel

T. II. delle di lui opere stampare nel 1764. Augustae Vindelicorum in t.

Buonamici Can. Gio. Francesco, di Prato.

Cronichetta delle Cose di Prato.

MS. in Prato presso il Sig. Can. Gio. Batista Ciughi, ed è citata dal Ch. Can.

Ang. M. Bandini nella Vita del Card. Niccolò da Prato pag. 4. E' scritta in

forma di lettera directa al Cav. Buonaraico suo fratello ■

Buonamici Flaminio , di Piato .

• Istoria di Prato. MS.

E' commendata dal Lami nelle Nov. Lett. Fior, all' Anno «7Jo. Col. 147. Si *

da alcuni preteso , e dal Lami istesso ivi loc. cit , che questa sia sortita dalla

penna del Can. lnnocenzio Buonamici, ma non sembra vero, mentre , oltre l'a

verlo asserito il Bianchini nelle sue Notizie della Sacra Cintola pag. latf. , l'i-

stesso Can. lnnocenzio nella sua breve Descrizione del suo Museo inserirà nel

Voi. II. Decad. 1. delle Symbolae litterariae del Cori pag. lop. dice: Flami-

nitts Bonamicus vir hnmanioribus studiis addictus stylo elegantissimo Pa~

triam scripnt historiam , qitae inter MSS. volumina meae Bibliotheeae serva

tili'. All'opposto pei il raedesi no Can. lnnocenzio in una sua Lettera alD. La

mi pubblicata nelle sudd. Nov. Lett- Fior, all'anno 1757. Col. 702. dice parlan

do di alcune monete, questa è tini gioja per la gloria della mia Patria, eper

il compimento della mia htoria , la quale spero di terminare in quest' inver

no. Per coonestare queste due diverse opinioni potrebbe dirsi, e con fonda

mento, avervi avuto parte ambedue.

Buonamici Can. lnnocenzio.

Musei Bonamiciani Pratensis brevis descriptio.

Sta alla fine del Voi. II. Decad. I. delle Symbolae del Cori , ed è indirizzata a

due >uoi nipoti in torma di lettera data e Sabiniano Ture autumnalibus fé-

tiii An. 17+4. Contiene questo Museo consistente in 500. , e più medaglie d'oro,

aa
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d'argento, e ili bronzo, una serie quasi compiuta d'Imperatori, e d' Auguste i.

Cesate a Teodosio il Grande , non meno, che diversi Idoli, varj Amuleti, Sigil

li , Donar) , ed altre anticaglie .

BUONAMICI Luigi, Volterrano.

Orazione detta nelle Solenni Esequie celebrate nella Catte-

- drale di Volterra per la morte di Mons. lacopo Gaetano

Inghiramt Vescovo d'Arezzo. Ne seguono diverse Poesie,

e latine, e toscane. In Pisa. 1772. per do. Domenico Ca-

rotti in fogL

BUONAMICI M. Pietro, Aretino.

Discorso sopra la vita di S. Donato Vescovo d'Arezzo, e

Martire ec. In Fiorenza lób^- per Marco Sermartelli in 4.

Questo discorso, a cui ne segue una vita latina del S. Vescovo, non è stato re

gistrato dal Mazzuchelli nella Storia degli Scrittori d' Italia , siccome nepput

parla delle seguenti.

Istoria Aretina .

MS. in Arezao nella Biblioteca de' Chetici volgarmente detti di Surello.Li ram

menta spesso Gregorio Redi in una sua k'tei.i riguardante Arezzo pubblicata dal

Cori nel T. II. pag. 213. delle Iscrizioni antiche della Toscana.

Sanctorum , Beatorum , ac Arretinorum Episcoporum , fr

aliorunt gesta per Pctrurn Bonamicum colletta , a" imaginibus

illustrata. MS. presso il Sig. March. Antonio Albergotti.

BUONANNI Baldassarre .

Canzone per l'Andata di Clemente VII. a Ferrara. In Ro

ma 1598. per Niccolo Mutii in 4.

BUONARROTI Sen. Filippo, Fiorentino.

Descrizione Genealogica della nobile Famiglia de' Buonarroti ..

Sta ver la fine Jella seconda edizione della vita dell' immortai Buonarroti il Vec

chio scritta da Ascanio Condivi, e riprodotta dal Dott. Gori in Firenze t/^6- per

Carta/io Albizzini in fogl.

Risposta al dubbio proposto, se il sasso, che conduco

no1 le piene d'Arno, corra a di lungo, o non arrivi mai al

Ponte a Signa.

MS. nella Riccardiana al Banco Q iv. num. xxxix. in fogl- 11 Targioni nel T. V.

pag, ]6. dei Viaggi della Tcscana ediz. n. dice d'aver veduto nella Libreria

del D >tr. Antonio Cocchi una dissertazione autografa di Battolommeo Vanni di

retta al Dott. Giuseppe del Papa in risposra a questa del Buouarrori , in cui il

Vanni conclude, che i sa*si portati dalle Piene dell' Arrur non passano i Piaggio-

ni della Badia a Settimo.

BUONARROTI Michel Angiolo il Vecchio, Fiorentino.

Descrizione degli Apparati, e delle Feste fatte in Firenze

per la venuta dell'Imperatore Carlo V. nel 1536". t
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Se questa è stampata, come assicura il Conr. Mauschelli * pag. li), della ristarà

pa della vita di Pietro Aretino, a cui dice esser dedicata, è rarissima , e da

niun' altro, per quanto ho veduto, conosciuta.

Buonarroti Michelangelo il Giovane, Fiorentino. .

Descrizione delle Nozze della Crist. Maestà di Mad. Maria

Medici Regina di Francia, e di Navarra. In Firenze 1600.

per Giorgio Marescotti in 4.

E' dedicata dall'Autore, che è nipote del non mai abbastanza celebrato

Michel , più che mortale , Angel Divino ,

alla medesima Regina. [)i questa descrizione non fa menzione il P. Negri.

- Il Natale d' Ercole . Favola rappresentata al Ser. D. Al

fonso d'Este Principe di Modana, e all' Ecc. Sig. D. Luigi

suo Fratello, nella venuta loro a Firenze c da Madama Se-

reniss. di Toscana nel Palazzo dell' Eccellentiss. D. Anto

nio Medici. In Fiorenza 160$. per i Giunti in 4.

11 Giudizio di Paride . Favola rappresentata nelle Nozze

del Ser. Cosimo Medici Principe di Toscana , e della Ser.

Principessa Maria Maddalena Arciduchessa d'Austria. In

Firenze ióo^-, e 1608. per i Sermartelli in 4., e in Roma

1600. per Guglielmo Faccioni in r2.

Il Crescirnbeni nel Vói. IV. dell' Ist. della Volg. Poesia pag. 154. la dice : piena

di passi leggiadrissimi , e lavorata con uno stile molto spiritoso ,puro ,egeritile.

Delle lodi del G. Duca di Toscana Cosimo II. Orazio

ne recitata nell'Accademia Fiorentina il dì 21. di Dicembre

1621. In Firenze 1622. per Pietro Cecconcelli in 4.

Sta ancora tra le Prose Fior. ediz. di Venezia del Scmondini 17C1. Pa*t. ri.

Voi lì. pag. 78. Come risulta dagli atti dell' Accad. sudd.,fù recitata a di 20. Di

cembre nella Sagrestia di S. Croce .

Poemetto (inversi sciolti) diretto al Civ. di Malta F.

Francesco suo fratello in morte del Principe Francesco

de' Medici.

Sta unito con altri componimenti sopra il medesimo Soggetto impressi in Firen

ze per Cosimo Giunti if>iy. in ^-%pag. 7}- e segg.

Orazione in lode di Pier Francesco Cambi recitata nel

1509. nell'Accademia della Crusca.

Sta n.lle Prose Fior ediz. cit. Part. I. Voi. ni. pag. 67. Essa, di cui non fi pa

rola il P. Negri negli Sciiti. Fior., è stata malamente attribuita con altre opere

a Michelagnolo Buonarroti il Vecchio nella Part. i.pag. lxxix. della Bibl. Smithiana .

La Fiera. Commedia recitata in Firenze nel Carnevale

del 161 8. nel Teatro della gran Sala degli Uffizj, e la
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Tancia Commedia con le annotazioni di Ant. M. Salvini .

In Firenze 1726. per i Tortini , e Franchi in fogl.

La Fiera è divisa in V. Giornate, e in Atti xxv. Nella Prefazione distesa dalCan.

Ant. M. Biscioni sonovi parecchie notizie sì della vita , e scritti del nostro Mi-

chelangiiilo, che del disegno di queste commedie del medesimo Buonarroti . Nell'

altra sua commedia, detta la Ta/icz'a, tal nente maneggiò i caratteri contadineschi

che di comune consenso ella è stimata per la migliore di quante favole rusticali

possa avere la lingua nostra . Essa o piena di gergM , proverbj , e di sali amcnis-

simi, faceti, e ridicoli, onde pel credito, in cui ella è venuta, più volte è stata

recitata con molto applauso. _

Il Giulè sorta di giuoco fiorentino. Tavoletta in versi

sciolti per il Ser. Principe Gio. Carlo.

MS. presso i suoi Eredi .siccome le seguenti non rammentate dal P. Negri.

Descrizione della sua Galleria da esso dedicata alle glorie

di Michelagnolo Buonarroti il Vecchio. MS.

Ne fa menzione iJ Botta'! nelle Aggiunte alla Vita del Buonarroti il Vecchio

scritta dal Vasari pag. 175. 11 Salvini Fasi. Coni. pag. }6"i. dice, che le Iscri

zione tutte latine, che vi si veggono, esprimenti al vivo ciò , che la Pitturavi

disegna , sono parto nobilissimo dell' ingegno di lacopo Soldani amicissimo del

suddetto Michelangelo il Giovane .

Orazione funebre in lode di Mons. lacopo Aldobran-

dini Vescovo di Troja, e Nun/io di Napoli morto in Fi

renze sua Patria nel 1606. MS. La rammenta il Can. Sal

vini nei Fasti Consci, pag. 361.

Il Passatempo. Favola rappresentata nel Palazzo de' Pitti

il dì ii. di Febbrajo 1613., per la quale s'introdusse il

balletto della cortesia, ove intervennero il Granduca, e l'Ar

ciduchessa. MS. presso gli Eredi.

BUONATORRE Giulio, ved. Benctelli Luigi Maria.

BUONAVENTURI Tommaso, Fiorentino.

Esequie di Leopoldo Imperatore celebrate ( in S. Lorenzo

il dì io. Ottobre) dal Gran Duca Cosimo IH. In Firenze

I7°.r Per Ant. Maria Albizzini in 4.

Con facciata, veduta delle Cappelle, e catafalco inciso da Fr. Antonin Loren*

zini Min. Conv. I Presidenti all'apparato furono i 4. Senatori Frane. M. Barto-

lini Baldelli, Giulio Mozzi, Pier Frane. Borgherinf, e Filippo Buonarroti; peri

componimenti furono eletti i Can. Giulio Scarlatti , e Marcant. Mozzi ,1' Ab. Ant.

M. Salvini , Benedetto , e Giuseppe Arerani , e il sudd. Buonaventuri . Il dise

gno fu di Antonio Ferri.

Vita di Evangelista Torricelli.

Sta in fronte alle Lezioni Accadcmiche del Torricelli stampate in Firenze '7'J-

nella. Stamp, Grand, in 4., di cui era il soprintendente il Buonaventuri. Il Tot-

licelli era nativo di Modigliana , sebbene si facesse chiamare Faentina .
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-—— ^"ita di Vinccnzio Filicaja Senatore Fiorentino.

Sta nel Voi. II. delle Vite degli Arcadi Illustri pag. tfi. e segg., e nel T. I.

delle sue Poesie impresse in Firenze nel 1720. per Michele Nestenus , e ivi

1734. per Lorenzo Baseggio in 12., e in Prato 1793. T. I. pag. v. , ma questa

d un ristretto di quella da lui fatta, e che giace MS. nella Marucelliana allo

Scaff. A Fase. 277.

Delle lodi del Sen. Vincenzio da Filicaja Orazione re

citata nell' Accademia della Crusca . MS. ivi nel sudd. Fascio.

BUONCOMPAGNO Andrea, Romano.

La Sacra Monarchia Panegirico nella Coronazione di Papa

Urbano Vili. In Roma 1623. per Cesare Scacciopa m 4. '

, Entronismi de virtute , et felicitate Urbani Vili. Sum. Pont.

MSS.nella Libreria Barberìni di Roma,come dal Catalogo della medesima T.I.pog. 1 6 1.

JBuoNDELiwoNTi Benedetto, Fiorentino.

Lettere sopra le Cose di Firenze.

Sono due MSS. nella già Gaddiana al num. Jfxvii. Cod. 216*. Una è sctitta da

Roma nel i $3 1., e l'altra da Fitenze nel i jj 2. a Francesco Antonio NeriGonf.

BUONDELMONTI MoNTEBUONI Filippo.

La Gratitudine, idillio nella Promozione di Mons. Ascanio

Piccolomini Aragona ali' Arcivescovado di Siena colle note

di Papirio Mansueti . In Roma 1628. per Paolo Musoni in 12.

BUONDELMONTI P. Filippo, Servita, Fiorentino.

Dell' orgine del Convento de' Servi di Siena . MS.

E' citata dal Pecci nell' Istoria del Vescovado di Siena pag. 212., ma non dal

P. Negri, a cui non pervenne a notizia neppure la seguente:

. Cronica de' Vescovi di Siena MS. Pecci ivi pag. 85.

BUONDELMONTI Gio. di Piero di Gio., Fiorentino.

Priorista Fiorentino scritto, e postillato di molte, e varie

memorie, e cose notabili per me ec. l'anno MDIC. estratte da

più Istorie tanto esterne , che Fiorentine , e da diversi ri

cordi antichi, e da pubbliche, e da private scritture avute

da più Uomini letterati, e degni di fede etiam avanti il ri

trovo della stampa, e di più riscontrato con molti altri Prio-

risti de' più giusti, che si sieno potuti ritrovare , acciocché

chi lo leggerà facilmente venga in cognizione di quello ac

cadessi in quei tempi mediante il buono, e cattivo governo,

e al reggimento della Città nostra di Fiorenza, e prima si

tratta del principio, e dell'origine di detta Città nostra di

Fiorenza variamente però descritto secondo 1' opinione di

più Scrittori.
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MS. orig. in fugl. Miss, nella «elcbre già Biblioteca Guadagni da S. spirito , a-

desso presso di me.

Buondelmonti Commend. Giuseppe Maria, Fiorentino.

Orazione recitata in Firenze nella Basilica Laurenziana ai

o. Luglio del 1737. nell'Esequie del Gran Duca Gio. Ga

stone de' Medici . In Firenze 1 737. per Gio. Gaetano Tartini in 4.

Ad essa va unita la Relazione delle suddette Esequie composta da Rosso Mir

tini , e la descrizione di dette Esequie distesa da Kindo Simone Pe ruzzi . La sola

Orazione per esser piena di profondi filosofici sentimenti meritò di esser ristam

pata in Firenze da Bernardo Paperini nel 1740. con alcune aggiunte , e cor

rezioni dell' Autore medesimo .

—— Orazione funebre in morte di S. A. laSer. Elisabetta Car

lotta Duchessa Vedova di Lorena, (Madre di Francesco III.

Duca di Bar ec. Granduca di Toscana) composta, e reci

tata nella Basilica di S. Lorenzo nel dì 27. Marzo 1745.

In Firenze 1745. per i Tartini, e Franchi in 4.

Vi ad essa unita ancora la descrizione dell' Esequie > parto del menzionato Mat

tino Rossi .

Orazione funebre recitata ai ióVGennajo del 1741. nel

le solenni Esequie fatte in Firenze nella Chiesa di S. Lo

renzo per la morte dell'Imperatore Carlo VI. MS.

Questa per essere in alcuni luoghi assai mordace, non gli fu permesso lo stamparla-

Buondelmonti Lorenzo^ Fiorentino.

Memorie Fiorentine dell' anno 1432.

Sono MSS. presso gli Eredi secondo il Manni nel suo Metodo per (studiare la

Storia di Firenze pag. yy. 11 Poccianti Script. Florent. pag. ilo. dop<> averlo

denominata rerum antiipiarnm diligentissimus indagator , et bonartim littera-

rum assiduus aemulator , dice, che egli fece ancora uno squisito Albero Genea

logico di sua famiglia, che poi stampò in Firenze nel 1570.

Buondelmonti Piero, Fiorentino.

Vita d'Alessandro dei Medici Duca di Firenze. MS. in

Livorno presso l' eccellente Bibliografo Gig. Gaetano Pog

giali di Livorno.

Buondelmonti Zanobi, Fiorentino.

Trattato sulla riforma della Repubblica di Firenze . MS.

Buondoni Buondonò, Senese.

Frammento di Storia della Città di Siena dal 440. di no

stra salute sino agli Anni 1043.

MS. nella Segreteria Vecchia di Firenze, e in Siena presso diversi. Questa ha

somministrato un gran lume al Tommasi, e a tutti gli alrri , che hanno scritta
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l'intiera Storia di Siena. 11 P. Upurgierj pelle ,Pompe Santsi Part. r. Tit. xi*.

pair. 6*12. si persuade, che questo Scrittore vip«c&e in quel tempo, il che none

ricevuto neppur da moderni Scrittori Sanesi, i quali, lo giudicano del Secolo xn.

e ti---: veder si può dalla Prefazione del Oh. Uberto Beavoglienti , che sta in fron

te alla Cronica di Sien» d' Andrei Dei riportata nel T. XV. Ker. hai. Script.

ma però non gli toglie ne esso, ne gli altri il pregia di esser egli il più ami

co Cronista di Siena .

BUONFANTI Andrea, del Terz'.Ord. di S.'Francesco, Milanese.

Vita, e miracoli dei B. Fra Lucesio detto da Poggibonsi

il primo vestito dal 'P. Serafico S.Francesco dell' abito d'el

Terz' Ordine. In Firenze 16*1-5. in 8. .

E' tratta da una, che ne geriste in latino F. BartolommeoTolomei da Siena Min.

Osserv. Altre ve ne sono pare , come ricavasi dal D. Ttrgionr nella Relazione

dei suoi Viaggi per la Toscana. >Ediz. ir. T. Vili. pag. 148 11 P. Negri Scria.

Fior. pag. ji. oltre all'avere storpiato il nome della Patria del Beato dicendolo

di Poggibrazzi , ha con errore annoverato I' Autnre tra gli Scrittori Fiorentini ,

ma l' Argclati BibL Script. Medici* lo ha rivendicato a Milano sua Patria .

BUONFANTI Giuseppe. „ ..

Componimenti Poetici in dimostrazione. della sincera esul

tanza de^i buoni Cittadini 'ec. Toscani per il desiderato fe

lice arrivò in Firenze di Lodovico L ne d' Etwiriau In fi-

rcnze 1801. per • il Luchi in 8.

L* Articolo V. del Trattato di Luneville stabilisce la cessione del Granducato di

Toscana a favore del Duca FerdinanJo di Parma, e dei suoi Successori, ma a-

vendo questi ricusato di abbandonare gli antichi «uoi sudditi , rinunzid al Tra»

no della Toscana, e per il Trattato d' Aranquez del dì 21. Marzo 1801. fri S.

M. Cattolica , e la Rep. Francese t'ù poi decisivamente devoluto all'Infante 'Lo

dovico Principe Ereditario di Parma ec. sotto il Titola di R4 d' Ecruria .

BUONFIGLI P. Paolo Antonio, da Vigevano , Servita .

Epigrammata in laudein Beatorum Ord. Servorum. Medio-

Inni 1590- in. 4.

BUONI P. Gio. Francesco, da Reggio, Min. Conv.

Oda, et alcune stanze nel Parto della Ser. Donna Giovan

na d'Austria Granduchessa di Toscana, In Firenze 1577.

per Bartolummeo Sermartelli in 4.— Rara.

Questa è stata omessa dal Mazzttcchelli negli Scrittori d' Italia.

BUONINSEGNI Domenico, Fiorentino.

Istoria Fiorentina di Riero Buoninsegni Gentiluomo Fio

rentino ( da tempi di Noè fino al 1410. ) In Fiorenza 1581.

per Giorgio Afarescotti in 4. i

11 P. Negri Scrìtt. Fior. pag. T {o. oltre il dire, con errore però, come si ve

drà,, che la prima Pane ili questa Istoria è di Pietro,, e la seconda di Domeni

co, aftetma » pag. 450. essere (tata impressa, nel 1580., ucl qual' errore tu fatto
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cadere e il Langlet , e 1' Haym , ed altri. La Parte il. è intitolata.- £' istorie,

dal 1410. aZ 1460. In Fiorenx,a nella Stamperia del Landini 1^37. in 4. Que

sta Parte II. è stampata co) nome di Domenico di Liunardo Buoninsegni, che è

il legittimo Autore ani-or della prima ; la quale per isbaglio fu impressa come o-

pera di Piero figlio del suddetto Domenico, ma ch'era morto gran tempo in-

nanzi a questa edizione, e però non gli si deve imputare la taccia di furto , quasi

che egli si fosse voluto appropriare un lavoro non suo. Qutsto tbaglio derivò

dall' aver Piero procurato , che ne fosse fatta una copia , sopra la qu^le la ito ria

fu poi stampata. In fine della seconda Parte sta la nota seguente . Finito la Cro

nica compilata per Domenico di Lionardo Buoninsegni fece scrivere Piero

suo figliuolo V anno 1475. Mori Domenico di Lionardo a dì i<5 Gen. 1465.

d'anni 81. L'Autore ebbe gran mano nelle cose del Governo da lui descritte,

e succedute a suo tempo. Fu de' Priori nel 1420., e due volte dei X. di Balia,

cioè nel 1437. , e nel 1451. Tré volte ancora sedette Gonfalioniere di Giustizia ,

due in Luglio , e Agosto del 143;. e 1441., e 1' ottima in Marzo, e Aprile- del

1452. Avvertasi poi, che questa Istoria è uà ristretto di quella del Villani, fin

dove dura la storia di questo, perciò in un Codice MS. esistente nella Riccar-

diana, ed in altro coevo presso di me, è intitolata Ritratti del Villani. In

quello, che accadde a suoi tempi merita tutta la fede. Egli cereamente cominciò

a comporre queste Istorie in età di anni 26. in circa. Vedasi il giudizio, che ne

da il Varchi nelle sue Storie Fior. Lib. ix. pag. 241.

BUONINSEGNI Francesco, Senese.

Il Trionfo delle Stimate di S. Caterina da Siena . Al Ser. Prin

cipe Leopoldo di Toscana. In Siena 1640. pel Bonetti in 4.

Di quest'opera, che a torto dal Cerracchini ne! Fast. Teoloff. pag. 294. è attri

buita a Tommaso Buoninsegni, il Gigli nella Prefazione ( pag. xxx. } al T. I.,

delle opere della Santa dice esser lo stile piuttosto frondoso , benché di frondit

e figure sacre intcssuto ancora . L' Autore dice di essere stato incaricato a far

quest'Operetta, dopoché nel 1630. Urbano Vili, approvò le Lezioni , che si re

citano nell' Uffizio di detta Santa , di che ne furon fatte in Siena pubbliche Fe-

Cte . L' Autore indugiò a pubblicarla, e dice esser la prima cosa , che dava in lu

ce . A pag. 146. comincia una raccolta di Componimenti Toscani, e Latini senza

il nome però dei IOTU Autori, fatti nella suddetta occasione. I: libro poi, a cui

va innanzi una stampa rappresentante una porta, la quale è intagliata da Grazio

Brun. . .,ésul gusto del Secolo, in cui fu scritto, cioè mescolato di cose sacre, e

profane , e presentato in aria di cosa devota .

Poesie latine , e toscane in morte del Galileo , e sopì a

il di lui sistema. MSS. nella Magliabech. alla Class. VII.

nei Codd. 381., e 456.

BUONISF.GNI P. Tommaso , dell' Ord. de' Pred. , Senese .

Descrizione della Traslazione del Corpo di S. Antonino Ar

civescovo di Firenze fatca nella Chiesa di S. Marco 1' an

no 1589. il dì 9. di Maggio, la Firenze 1589. per Barto-

lommeo Sermartelli in 4.

Dopo aver riposato nel suo primiero Sepolcro 130. anni, finalmente nel suddctt»

giorno fu solennemente traslatato nella ricchissima Cappella, ov'è di presente, e

ehe dalla pietà, e munificenza della casa iUlviati , fu ivi fatta erigere col disegno

di Giambologna famoso Architetto , e Scultore. Il Ch. Prop. Cori di detta Cap-

ne pubblicò m Firenzi nel 17,18. una magnifica descrizione con rami.



BUG ,„

Oratio encomiastica in Transizione Corporis D. Amo-

nini Archiepiscopi Fiorentini ex Ord. Praedicat. Fiorentine

1589. per eumd. in 4.

BUONMATTEI Benedetto, Fiorentino.

Orazione in morte del Ser. D. Perdonando I. Medici G.

Duca III. di Toscana. In Fiorenza loco, per Gio. Antonio

Canea in 4.

Sembra, che Leopoldo del Migliore abbia supposto, ch« essa foste da lui reci

tata nella Basilica Ambrosiana di S. Lorcnzo per le solenni Lsequie ivi celebra

tegli laddove parlando nella sua Firenze illustrata di questa Insigne Collegia

ta e delle sontuose funebri funzioni , che in essa frequentemente si san fitte ,

C annoverando i più illustri Oratori, che in sì fatte occasioni con eloquenti ra-

gionamenti il comun dolore racconsolarono, nomina dietro al Varchi, al Bargeo,

al Vettori, all'Adriani, Benedetto Buonmattei . Ma se egli parla di questa Ora

zione non so donde egli ne abbia attinta la notizia. K la dedica, e I' Oraziane

«tessa, a me pare che dimostrino anzi l'opposto: se d'altra, io confesso di non

essermi abbattuto in essa , e di non sapere , che egli fos*e mai adoperato in si fat«

ta funzione .

Descrizione delle Feste fatte in Firenze per la Cano

nizzazione di S. Andrea Corsini I' anno 1629. In Firenze

163-2. per Zanobi Pignoni in 4.

Con figure di Stefano della Bella , e non di lacopo Callot, come vorrebbero darci

ad intendere e il P. Negri Scritt. Fior. pag.yi. , e il Mazzuchelli Scritt.d' Italia.

Regulae Sacerdotum Centuriae Congregaiionis Emporiensìs ,

Florentiae 1632. ex Typ. Nesraea.

—— Elogio Istorico in morte di Niccolo Baccetti Abate Ci

stcrciense recitato nel 1 646. In Firenze \ 64.6. in fogl. voi.

Orazione delle lodi di S. Filippo Neri.

Sta nel Voi. V. Part. i. delle Prose Fior. pag. 14. ediz. di Venezia 1751.

Vita di S. Andrea Corsini .

MS. nella Magliabech. alla C'ats. xxxvin. dui. 1 6. pag. 9$. Questo Codice è un

miscellaneo di diversi opuscoli tutti concernenti il medesimo Santo tra i quali

in fronte un'Orazione anonima: che principia: Interea pi/blicae laetitiae ar-

gumfnta , qtiibits U'iiversui piane Christianus orbi», et Florentìa potissimum

Andreae Corsimi , Coclìtum Beatorum choris oliai adiuncto nnperrime in San~

ctorum fastis reluto summiun honoris apicem gratulatur , e in fine una lunga

relazione latina divisa in vi. Parti, e indirizzata al Som. Pont, circa la Santità del

medesimo, e del merito di esser santificato. Un compendio di questa è quella,

che pubblicò Francesco 1 i-miai in Firenze nel 1629. per Pietro Nesti in 8.

• Risposta ad alcune opposizioni fa.tte alle antichità di

Volterra dell' Inghirami . MS. ivi alla Class. IX. Cod. 122.

Orazione in morte del P. Prospero Buonmattei Mona

co, e Abate Vallombrosano . Mb\ ivi Class. vi. Cod. 167.

bb
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-—. Narrazione della sua vita . MS. ivi Class. vi. Cod. T 6*r •

Orazione in morte di Bartolommeo Tornaquinci MS*

ivi Class. vi. Cod. 167.

Orazione in morte di Gio. Batista Arrighi. MS.

Panegirico del B. Ippolito Galantini recitato il dì 20

Marzo ró28v nella Congregazione- della Dottrina Cristiana

di S. Francesco MS. Il Casotti nella di lui Vita pa?. 39.

—- Relazione dell'Apparato fatto nella Congregatone della

Dottrina Cristiana di S. Francesco per l'Esequie dell' Ar-

cid. Maria Maddalena d'Austria G. Duchessa di Toscana

gran Protettrice, e fautrice di quel Pio Istituto. MS.

Panegirico di S. Verdiana. MS. Ivi.

• Relazione della rovina di Montefdino nella Falterona

MS. Casotti ivi pag. 31.

Distinta relazione del primo stravizio fatto dopo il ri-

, stabilimento dell'Accademia della Crusca nel Palazzo di

Parione del.Ser. Principe Don Lorenzo. MS. Casotti pag.$\.

Oltre le suddette opere il Ch. poco fa defunto Mons. Angelo FabbronineIT 111 Vas.

67, dell Storta d.U'Vmv. di Pisa, rammenta gli elogi di Vieri Cerchi, e

d Antonia d'Orso Vescovo Fior., al di cui fervore, e coraggio insp.rato nel

Popolo deve la Città nostra la liberazione dsll' assalto dell'Imp. Enrico VII.

BUONSIGNORI F. Girolamo, Leccetano, Senese.

De Rebus Coenobii llicetnnì . MS.

L'Ugurgieri T. I pag. 6j i . delle sue Pompe San. , dice essere stata scritta nel i J 1 1.

BURAU lacopo , d' Arezzo .

Vite de' Vescovi Aretini dall'anno 336. fino all'an. 1638.7/1

Arezzo 1-63.8. per Èrcole Cori mfogl. — Raro.

Nel T. I. pag. 19$. della Bibliot. Barberina per errore del Tipoteta si antici

pa di un secolo i*^<p/.ionc di questo libro.

BUHCI Niccolo^ di Parma.

Nicolai Burtìt-Parmensis: Musìces profissoris: ac luris Pon-

tijidi Studiosissimi: Musice* opusculum incipit: curii dejen-

sione Guidonis Aretini ; adversus quendam hyspanimi verita-

tis prevari^itorem . 'lmpen.$is Benedicti Librarii Bonon. , ac su-

ma indu$tria Ugonis de^Rugeriis; qui propaiissimus hujus

artis exactor impressus Bononie Anno Doni. i^. die ultima

Aprilis in 4. — Rarissimo .

Né dall'Orlandi, né dal Maittaire , né dal Marzuchelli è descrirto.e solo que

lli ratiT.entj sulla fede probabilmente di qualche maidigerito carnlogo: Enconiiitm

Musicae. Bononiae nfty. in 4. 11 da-Erba gli da il titolo di Fiore della Muti
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ca , e infatti di questo suo libro dice lo stesso Burci : Flontm -JÀbellus nomina-

tur. Ne fa però menzione il Walthcrn nel Lexicon Aiuticum pag. no. , il P.

Affò negli Scrittori PaimìgianiT. Hi.pag. lyj. , il De Bure, il Martini T.ì.pag.

451. Istoria della Musica, e il P. Audifredi EclU. hai. Sec. xv. pag. 5©. Del

rimanente questo libro è una continua invettiva contro il mentovato Spagnuolo

in difesa del celebre nostro Guido Aretino, il quale può chiamarsi il Fondatore

delia moderna Musica per la sua mirabile invenzione della scala diatonica.

Burella (della) P. Gio. Maria, Servita, Fiorentino.

Catalogus 'Beatorum Ordinis Servorum B. Mi V.'Anncce- lulia.-

nae Archiducissae Austriae. Florentiae 1616. apud Io. Anc.

Cdnéum in fol. — Raro.

Il P. Negri, che di .uno Scrittore* secondo il suo solito, ne crea due, e «otto il

nome .di Gio. Batista Burella pag. 243. e sotto Gian Maria Barellipag. z 56% f

dice a pag. 243. , che ancora scrisse la Vita , o con altri sopra la Vita della

B. Giuliana Falconieri . ■ > i , ,

Burgassi Pier Antonio, Fiorentino. j.u;;

Sepultuario Fiorentino illustrato dal ec, cominciatone! 1720.,

e ultimato nel 1727. MS. nella Marucelliana Pakh.CCod.

44. in fogi. di gran mole. '■'■•■ ...... ' .*:■*.;■•■

Burgos P. Alessandro, Min. Gonv,, di Messina.

In funere Leonis X. Pont. Max. Oratio. Romae 1710. apud.

Franciscum Gonzagam in 4.

Questa, siccome la seguente, fu da lui recitata nella Sapienza di Roma, es

sendo in debito in ciascun' anno di recitarne una il Professore d'Eloquenza in

memoria di esso, il qua e fu veramente il Ristoratore dell'Archiginnasio Roma

no. Questi col chiamarvi eh. Professori di ogni scienza, e di ogni arte, quali

furono Ag >s:i«o Svessano, Cristoforo Aretino, Girolamo Buttigella , Giano Pat-

rasio , e Basilio Calcondila, lo inalzò a quella gloria, e grandezza , che la bar

barie dei secoli antecedenti non avea saputo concedergli.

In Funere Leonis X. Oratio altera: Romae l'ju-. Typ.

Rev. Camerae Apost. in 4.

Nella primi si dimostra quali , e quanti benefizi questo gran Pontefice abbia

fatto alle bu me Lettere , e in questa quali , e quanti benerìzj abbiano in certo

modo retribuito al nome, ed alla gloria di esso le buone Lettere da lui al som

mo grado beneficate, e protette. • .»•....

Burlamacchi P. Pacifico, dell'Old. de'Pred., Lucchése.

Vita del P. F. Girolamo Savanarola dell' Ord. deilPred. -tvì.

Con l'aggiunta' del catalogo delle opere scritte dal Sava

narola, et una lettera apologetica di esse. Al Nob. Uomo

• ■ il Sig. Tommaso Francesco Bernardi Patrizio Lucchese. Di

FF. V. P. ( Fra Federigo Vincenzio di Poggio de' Pred.) Nuo

va edizione. In Lucca ijóq.. per Iacopo Giusti in 8.

Quesra vita, che è hi prima, che-di lui fosse scritta, e. che' precede di tempo

quella ancora di Gio. Francesco Pico Conte della Mirandola, senza la lettera Apo
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lofjetica era stata data antecedentemente nel T. I. delle Miscellanee del Balit-

zio ediz. di Lucca \j6\. a pag. jiS, , e segg, tratta da un Codice dei Dopie-

nicani di- Lucca. Per altro non credesi esser quella appunto, che scrive il buon

Servo di Dio Burlamacchi di lui famigliare, e che trovasi eziandio in un Co

dice di S. Maria Novella di Firenze, ma un'altra presa da essa, abbreviata, e

variata di poco torse dal P. F. Timoteo Botonio, che vi fece la giunta dei Mi

racoli succeduti dopo la morte di F. Pacifico, avvenuta ai i j. frebb. i jip. ( Ved.

qui I* art. Botonio), e che anche stese un'altra vita più copiosa del P. óirolamo

BUSATTI P. Tommaso Maria, delJ'Ord. dei Pred.

. Panegirico di S. Filippo Benizi recitato nella Veri. Com

pagnia del medesimo Santo l'anno 1719. In Firenze i^-o.

per Ciò. Gaet. Tortini , e Santi Franchi in 4.

Di questo Scrittore non ha parlato il Cont. Mazzuchelli negli Scritc. d' Italia .

BUSCHOVKS Andreit, della Compagnia di Gesù.

Academiae Partheniae Soc. lesu Carmina. R. P. Andrea Bu-

schovks Paiono Moderatore de laudibus lllustriss. & Reve-

rendisi* Ascanìi Piccatominei , cum primum Archiepiscopt mu-

nits suscepturus Senas ingrederetur in 4.—senz' altro.

BUSINI Gio. Batista, Fiorentirio.

Lettere a Benedetto Varchi sopra diverse particolarità dell'

Istoria Fiorentina nel tempo dell'Assedio.

MSS. nella Segreteria Vecchia di Firenze, nella Libreria Tempi Cod. xix.ìnfogl.,

presso di me , e n.ila Magliab. Class. vii. Cod. 1094. Queste Lettere in imiti.

di xxjv. dal 1527. al 1530. sono piene o! notizie singolari di tirenze , e scritte

con gran sincerità, e lilierrà ; e quantunque il tip re di esse abbia servito al Var.

ehi per tessere la sua Storia Hot^, ciò non ostante avendo il Varchi per giù -ti

riguardi tfalasciato d'inserire molte delle più recondite notizie, e «JeHe parricc-

hrità più cuiiose scritteg'i da esso, non resta punto liefrauilato ii «rigiri , e I* im

portanza di esse, che dal Manni nel Metodo per studiar* la Stoiia Fior. jiog.

y, sono proposte da vedersi da coloro, che studiano la òtotia tleila Patria. L'e

semplare dell'insigne Bibliografo Sig. Caetano Poggiali di Livurno re <oniune

•xx-vit. , e olire di rio alerà lettera creduta piuttosto ci Donato Gianotti, cho

del JUusini, al Varchi, ed altra del celebre Commissario Francesco Ferrucci ai X.

dj;l|a Guerra. Contieni: in (ine ancora le notizie iitoriche delie cose di Firenzi

dell'anno 15-19- in circa, cnmpilutc da M. Marco toscdro Am'i-asriatute V>.ne>

•Co alla Repubblica di Firenze , le quali somministrano molti fatti importantissimi.

BUSSOTTI Mons. Dionisio, Vescovo di Borgo S. Sepolcro.

Synodas Uiiurgensis, stu Buigì ò\ Sepulchri habitu anno 1641.

Florentiae 1641. in 4.

Fece il Bussotti ancora la vita di S. Filippo Benizzi , la quale va sotto il nomo

di Pandolfo Ricasoli. Vedi Ricasoli.

Buri (de) P. Clemente, Servita, Padovano.

Ora.tio gratulatoria in Advtntu Rev. D. lacobi Thavantì

Fiorentini ejusdem Ordini» òervorum B. Ai. Virg. Generali*
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dignissimi. Patavii 1574. Typ. Laurentii Pasquali in 4. — Rara.

Buti Giacomo, Senese, Vescovo di Termoli.

Vita del B. Andrea Gallerani Servita MS. -

Buti Gio. Domenico.

Breve racconto della Processione fattasi in Firenze la sera

del Venerdì Santo 1692. In Firenze 1602.per il Matini in 12.

L'Autore, dì cui non fa memoria il Mazzuchelli negli Scritt. d'Italia, si so-

scrive in fine del racconto, e si dice Saceidote Fiorentino.

Buti Ortensino, Orpellajo Fiorentino.

Descrizione di quanto è seguito nella Quarantena generale

fatta in Firenze d' ordine del Ser. Ferdinando II. per li

berare perfettamente la detta Città dal contagio, dove si

descrive il gran valore diS. A. S. ,e le glorie de' Signori Fio

rentini , in ottava rima . In Firenze 1 63 1 .per Frane. 0nofri in 4.

— Allegrezze fatte a Firenze a di 5. di Luglio 1632- per

l'Incoronazione della Ser. Granduchessa di Toscana Vitto

ria della Rovere .

MS. nella Riccardiana al Banco O irti. num. xjcii. in figl. Il D. Lami nel Ca~

talog. MSS. Biblioth. Riccard. pag. 87. chiama questo Poema infelix , atout

insuhum .

Euttafi Prospero.

Elogio funerario per il Cont. Federigo da Montauto Gover

natore di Livorno . in 4. — V in latino .

Bzovio P. Àbramo, dell'Old, dei Pred. , Pollacco.

Paulus Quintus Burghesius P. O. M. F. Abrahami Bzovii Po

loni 3. T. Magistri Ord. Praed. Romae 1626. Typ. Stephani

Paulini in 4.

Questa vita , cheè dedicata a Urbano. Vili. Som. Pont. , leggesi ancora nel Platina

dell' edizione di Colonia 161$. apud Colineum in 4. pag. 5op. Paolo V. Senese

figlio di Marcantoni , dal cui fratello D. Gio. Batista Castellano di S. Angelo ,

e da Donna Verginia Lance sua Sposa derivarono gli Eccell. Principi Borghesi

oj i in Roma stabiliti, fu creato Papa ai io*. Maggio i5o<.,ctCTSc il Semino Pen

titelo tino ai 28, Geo. 1621., in cui morì d'anni 6"p.
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La Reale Medicide esponente nella morte di D. Garzia i fatti

più speciali di Cosimo IL di Firenze Granduca di To

scana con prologo in parte analogo alla prefazione , e Can

tata divisa in due parti, quali servono con altri annessi di

corrispondenti tramezzi alla presente prima tragica festa

teatrale illustrata di Rami , e d' istoriche annotazioni . In

Firenze l'Ili' Per Gaetano Cambiagi in 4.

Era intenzione dell' Autore anonimo di dar la Medicide, o Mediceidc, cioè la

Storia più singolare della K. Casa dei Medici in tanti Drammi, quanti ne sono

stati i Sovrani. 11 primo saggio è il D. Garzia ucciso, come dicesi , dalle stesse

mani del Padre . Non s'impegna però l'Autore di provare la realtà di questo

fatto , che- anzi si protesta d'aver trarrà la sudd. istoria da varj manoicritti Ro*

manzi Fiorentini, che ne tanno stabilita eel vulgo un» costante opinione , «pet-

undo agl'Istorie! soltanto l'impegno del disinganno, non al Poeta unicamente

intento a secondare 1' inganno confacentc al risalto dell'Opera sua. Nel Giorn.

Fior. Istor. Palit- Leti, per l'anno 1778- /'',-,'• o"j. di essa siccome della seguen

te, che dicesi ivi esser dell' iscesso Autore C. ..., «e ne parla svantaggiosamente .

La Reale Medicide, o sia la morte di Bianca Cappel-

Jo, e di Francesco I. Gran Duca di Toscana festa 11. Tea

trale arricchita 'di rami, e dinote .In Firenze per il sudd. in 8.

• Filippo Strozzi . Tragedia del big. C. In Firenze i 778. i*1 8*

La morte dello Strozzi successa nel momento stesso, che spirava la < libertà della

Rep. Fior.» e per conseguenza paragonabile a quelU di Cacone è l'oggetto di

questa Tragedia, Si è dubitato, e ancor si dubita, se la sua moite fosse vera»

mente volontaria .

C. M. Epistola diretta agli Elisi all'ombra di Giorgio Vasari

Pittore, e Architetto Fior., al quale si da ragguaglio delle

feste fitte in Firenze in occasione dell'Esultazione al Tro

no Imperiale di S. M. A. Pietro Leopoldo Gran Duca di To

scana, e principalmente di quella fatta sótto gli Uffizj , e

dall'Accademia Fior. nella publica Libreria Magliabechiana

da un' Amico Apatista. In Firenze 1700. nella Stamperia

Bonduccìana in 8.

C. P. V. Lettera di un distinto Viaggiatore Siciliano a un A-

inico riguardante le improvvise feste di gioja date dal Po

polo Senese in occasione delle Leggi dei y. Ottobre, e 3.

Nov. emanate da S. A. R. Ferdinando III. Granduca di To

scana. In Siena 1792. dai 'forchi Pazziniani in 4.

L' ojgetro delle suddette Leggi fu di frenare I' esportazione dei grani, e biade

«egli -.;..> Esteri .
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Caballi March. Simone Ignazio, Ravennate.

Orazione recitata in occasione della erezione della Statua di

marmo di Clemente XII. Som. Pont, nella Piazza maggiore

di Ravenna. In Ravenna 1738. per Ant. Maria Landi infogl.

Caccia ( del ) Mons. Alessandro , Vescovo di Pistoja , Fiorentino .

Pistoriensis Dioecesana Synodus habita Anno 1625. Pisto

ni 1627. in 4.

Caccia (del) Alessandro, Fiorentino.

Loemophyghia , sive de stimma liberalitate , atque insigni Pie-

tate Ser. Ferdinandi IL E. M. D. erga subditos pestilenti con-,

tagio laborantes , quarum Imagines versa heroico repraesenta-

bat Alexander Caccia Cosmi Sen. Flor.filius libris IV. ad Ser.

Principem Leopoldum ab Etruria.

MS. nella Magliabcckiana alla Class, vii. Cod. up. La dedicatoria è data Pi*

Storii Kal. lulii 163 1. Principia:

Jnsignis pietatis opus, Tusciqne laborcs

Principi* herculeos magni , congiari'iquc apertis

Regia thesauiis largU morbique fugatas

Lethiferi insidias audax cantare juventa

Vellet, et Hrroem venturis trailere seclis ec. — Finisce.

Tuscia sic paret aeternam sibi nostra coronarli •

In Coda, atque viam Supero sibi pandat Olympo.

Il P. Negri Scntt. Fior. pag. 16. la intitola Locnographia , parola insignificante ,

Caccia (del) Anton Francesco, Fiorentino.

Ser. Principis Leopoldi Cardinalis Medicei Purpuraeplausus .

MS. in fol. nella Riccardiana .

Ulysses Etruscus , sive Ser. Costnus Mundi Peregrinus .MS.

in fol. Ivi .

Caccia (del) Sen. Giulio, Fiorentino.

Annotazioni, e aggiunte alla Relazione dell' origine , sito , e

qualità di Pistoja fatta dal Sen. Gio. Batista Tedaldi Com

missario di essa Città l'anno 1659. I0^°' 1661. in 4. MS.

Caccia (del) Iacopo, Fiorentino.

Istoria breve della Citta di Firenze scritta nel 1478. MS. nel

la Magliabech. alla Class, xxv. Cod. 635.

Cacciari P. Pietro Carmelitano, Bolognese.

Della vita, virtù, doni soprannaturali del Ven. Servo di

Dio P. Angiolo Paoli (da Argigliano presso Fivizzano) Car

melitano dell' antica Osservanza, libri tre, con un appen

dice de' Miracoli. In Roma 1756. per Giuseppe Collini in

4. —* Rara .
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CAGIANO P. Gio. Ant., Ch. Reg. Napoletano.

Vita di Paolo Rurali d' Arazzo de' Cherici Regolari , Cardi

nale del tit. di S. Pudenziana, Vescovo prima di Piacenza, e

poi Arcivescovo di Napoli . In Roma \ 64.9. per Vitale Ma.-

scardi in 4., e quindi in Napoli 1650. per Secondino Ronca-

gitolo in 4.

E' ignota la vita al Chioccare!!! T. I. pag. 2 fi. de Scriptorib. Neapolit. , e !' Au

tore al Toppi Biblioth. Neapol.

CAGNANI Cammillo .

Relazione della Pellegrinazione, che ha fattola Ven. Com

pagnia di S. Maria di Loreto della Città di Firenze alla

Santa Casa nel mese di Maggio dell'anno 1640. E di molte

grazie concedute dal suo SS. Crocifisso . Scritta fedelmente

da Cammillo Cagnani Scrivano , e Cancelliere di detto viag

gio. In Fiorenza 1640. nella Stamperia del Landini in 4.

CALAMAI F. Gio. Batista, dell' Ord. de' Pi ed., Fiorentino.

Panegirico a Ferdinando II. Granduca di Toscana, in sesta ri

ma. In Fiorenza. 1636. per il sudd. in 4. — Raro.

Nella Dedicatoria del suo Trionfo di Pace al Cori egli dice, che in Parigi cantò lt

Creazione di Urbano Vili., e che questo suo poetico componimento egli dona

MS. alla Regina Madre, che comandò, che si desse alle stampe , come fu fatto,

ed ha il seguente titolo:

Panegirico per la Creatione di Papa Urbano Vili. In

Parigi 1624. in 4. — Raro .

Il P. Negri oltre il non registrar né l'uno, né l'altro negli Scritt. Fior. pag.tn}.

di uno Scritrore stesso , ne fa due .

CALBI Ruggicro, Ravennate.

Erigendosi nella Piazza di Ravenna la Statua di Clemente

XII. Cantata . In Ravenna 1738. per il Laudi in 4.

CALCIONIO Gio. Batista, di Fuìigno.

Anagrammata varia in laudem Antonii Magliabechii . MSS. in

fol. nella Mugliabcch. Class. ix. Cod. 28.

CALORO Francesco, Ferrarese.

Defensione contro gli avversar) di Frate Hieronimo Sava-

narola prenuntiatere dell'istanti calamicadi, e renovatione

della Chiesa.

Sta con altra difesa di Anoniino in fronte alla Prediche quadragesimali del me-

disiino P. Savanarola impresse in Venezia nel Jjip. , e 1518. in 4.

CALVI Gio., Cremonese.

i'ommenidrium inscrvitunim Historiae Pisani Vireti Botanici
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Academici auctore lohanne Calvio Cremonensi publico Pisa

ni Lycei professore in cathedra medica prima. Pisis 1777.

ex Typ. fratrum de Pizzornis in 4.

E' diviso in due Parti , di cui la prima è compresa in due Capitoli , in venti la

seconda. L'oggetto della Parte i. è di dimostrare, che l'Orto Bottanico di l'i-

ia, di cui qui da il Prospetto scolpito in rame, è anteriore a quelli di Padova,

e dì Bologna, ed in .conseguenza ad ogni altro. In fatti quello di Pisa conta il

princìpio nel 1544., il Padovano nel 1540". , e il Bolognese nel ijtfS.La Parte

II. contiene la serie dei Prefetti del divisato Orto Pisano, ed il vario destin*

del medesimo raccolto per ordine cronologico , nel mentre , che le notizie let

terarie relative ad essi con rara diligenza si schierano in mostra. E' questo in

somma un bello squarcio della Storia dell1 Università di Pisa disposti in bella luce.

—— De hodierna Etnisca Clinice Commentario ad Clariss.

fòrum Ftanciscum Roncalli Parolinum Patricium Brixianum.

Fu inserito dal sudd. Conr. Roncali! nel suo famoso libro intitolato: Europa*

Medicina a sapientibus illustrata ec. Ivi si parla sopra 1' odierna medicina pra

tica ecrusca, ma particolarmente sopra la Fiorentina. Merita d'esser avvertitala

gratitudine , con cui il medesimo Calvi ricorda , che la nostra Toscana è stata

sempre molto benemerita di varj suoi Paesani, scrivendo al Sig. Roncalli nella

lettera di prefazione così: Quum ideo scire avcres , quid de hodierna Clinn.r

describendum foret , hanc ego praeclaram ( alinnde licci asperam ) occasionerà

adripiens tibi obscquendì , atyue Etniriae celebrando laudes , qitae de multi*

tneis popidaribttt quacumque aetate merita e't plurimum animi impetus exci*

• tafttf adcessi ad Commentarium de eadem finisca Clinice scribendum fidei

imprimi* tenacem ec. Quindi soggiunge per prevenire qualcuno: Neque audax

videri velim , quod homo advena d.p. Etrusco medicina scripserim , non Ltru-

scòs inter , & Gremoneiite» studiai um commerciala est .

CALURI Francesco.

Della malattia, e susseguente morte di Vincenzìo Pazzini

Carii mercante libraio Sanese , Commentario ee. In Siena

per Luigi , e Benedetto Hindi in 8. ,

Memoria dei Signori Dottori Francesco Caluri, e Otta-

vio Nerucci Professori della Regia Università sopra la mor

talità dei bambini, che sono introdotti nel R. Spedale gran

de di S. Maria della Scala, e sopra i mezzi, che si credono

capaci a diminuirla, e renderla uguale ali' ordinaria mortalità

degli altri bambini nella Città ec. A S. E. il Sig. Cav. Prio

re Francesco Simim'tti.

Sta nel T. VI. pag. s8o. degli, Atti dell' Accademia delle Scienze di Siena .

1 .' divisa in iv. Are iroli , dei quali i primi tre sono del Caluri , e i ! quarto del Nerucci •

CALZABIGI Ranieri.

Ode per le solenni feste Callisteje celebrate dalla Nobile

Accademia Etrusca dell' antichissima Città di Cortona. Jn

Firenze 1740. per Bcrnardo Paperini in 8. . ••«!•§.. .

cc
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CAMAJANI Mons. Pietro , Vescovo di Fiesole .

Sinodo per la Diocesi di Fiesole celebrato nel 1564. In Fi

renze 1564. m 4.— Raro»

CAMBI IMPOBTUNI Gio. di Nero, Fiorentino.

Cronica Fiorentina.

Fu pubblicata per la prima volta dal P. Ildefonio Ginn. Scalzo nelle Delizie de»

. gli Eruditi Toscani i ed è compresa dal T. XX. al XXIII. Desume il su» prin-

cipio dal di 12. Aprile 1480., in cui l'autore avea 2i. anni, e seguita fino al

I $34. Non comprendo come U Marini dica net suo Metodoper istudiare la Sto*

nia Fior. pag- 70*., che ella termini nel 15-5)4., mentre 1' Autore l'anno dopo

ijj?. a dì 14- Aprile terminò di vivere. Potrebbe però dirsi, che essa fosse da

altri continuata fino a detto anno ; difatti poco fa in una vendica di libri ne ho

veduto un' esemplare, che portava fino al detta anno i 594. ESSJ contiene la nar

razione di quello, che accadde in Firenze dalla sua origine fino ai detto anno

1480, la qu.il però è tratta da un' altro, antico libro, ed innestata dal medesi

mo Cambi al Diario da lui compilato.

CAMBI Pier Francesco, Fiorentino.

Orazione funerale delle lodi del Cav. Lionardo Salviati

Accademico Fior. recitata in Firenze nella Fior. Accademia

il di 22. Febbraio 1589. nel Consolato di M. Gio. Mazzei .

A D. Alfonso d'Este Duca di Ferrara. In Firenze \ 500. per

Antonio Padovani in 4.

Sta ancori tra le Prose- Fìór. edir. di Venezia 1571. per ilRemondini Part.f

Voi. III. pag. JJ. Mori il Salviati nel ij8j>. nel Monastero degli Angioli di Fi

renze , ove si era fatto in una sua lunga malattia trasportare in riguardo dell*

grande, amiu/u, che passava tra esso, e 1' Ab. D. Silvano Razzi.

CAMBIACI Gaetano, Fiorentino.

Descrizione dell'Imperiale Giardino di Boboli. In Firenze

lisi* nella Stamperia Imperiale in 8., e ivi 1768. in 8.

Gli sperimenti, e ornato di questo giardino furono diretti dai due celebri Ar

chitetti Niccolo Tribolo , e Bernardo Buontalenti .

• Breve Istoria di S. Massimiliano Mart. ,, il di cui Sacro

Corpo si conserva nella Ven. Compagnia di S. Stefano in.

Pane. In Firenze 1^58. in 8.

Quivi sono delle notizie della detta Pieve, e della Compagnia, da me quindi

aumentate nel T. I» e, VI. delle Notizie dei Contai ai di Firenze .

Memorie Istoriche riguardanti le feste solite farsi in Fi

renze per la Natività di S. Gio. Batista Protettore della

Citta, e Dominio Fiorentino. In Firenze. 1166. nella. Stam

peria Granducale in 8.

Per comodo del Forestieri ne fu fatto un* estrattore ivi pubblicato nel' 1707. per^

il Pagani in 8. A proposito di ciò nel!' indice dei MSS. della Biblioteca Rcgii

Taurinensi Athenei ec. Taurini 1740. èvvi insù rito in Cicco il seguente, op*»
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scolo, che ha per titolo: Descrìptio diei Pesti Praecursorittyiae oliai agebt*

tur Florentiae, in cui sonovi descritte delle particolarità , che oggi sono andate

in disuso. 11 D. Lami, che il riporta tradotto in Italiano nelle Nov. Lett. Ptur.

all'anno >7S4- Col. 177- il crede composto da qualche Greco, che si ritrovò in

Firenze nell' occasione del famoso Ecumenico Concilio , e tantopiù ci lo assicura .

in quantochè è in un Codice, il quale comprende molte cote spettanti al medesimo.

Notizie della Compagnia del Sagramento di S. Felice

in Piazza , e della Imagine di S. Maria, della Stella dipinta

dal B. Gio. Angelico. In Firenze 1773. m 8.

Elogio del Conte Lorenzo Magalotti.

Sui in fronte alla Donna Immaginarla dello stesso Magalotti stampata in F>-

nezia 1761. per Gio. Remondini in 4. Altro elogio del Magalotti è riportai*

nel T. XIII. del Giorn. dei Lett. di Venezia .

' Notìzie istoriche della miracolosa Imagine del SS. Croci

fìsso di Fontelucente, e della Chiesa al medesimo dedica

ta . AH' 111. , e Rev. Mons. Ranieri Mancini Vescovo di Pfe-

sole. In Firenze 1777. nella Stamp. Grand, in 8.

CAMBIACI D. Giovacchino, Fiorentino.

Il Forestiero erudito , o sieno compendiose notizie spettanti

alla Città di Pisa. In Pisa 1773. per Pompeo Polloni in 8.

E' nn pìccolo libretto per uso dei Viaggiatori , ed in' conseguenza superficiale .

Nella Marucelliaru allo Scaff. AFasc. zjf.ev.vi MS. una descrizione di detta Città

fatta da un Anonimo consistente in pagi i j<5. in jogl,

CAMBINI Andrea, Fiorentino.

Storia di Fir. MS. E' più volte rammentata dal Can. Biscioni,

CAMBINO d'AREzzo. Ved. brezzo.

CAMETTI P. D. Ottaviano, Vallombrosano , di Vercelli.

Ragionamento sopra la selva contigua alla Città di Pisa det

ta la Fagianaja con l'esame degli effetti, che ne proven

gono in rapporto alla salubrità, dell' aria. In Pisa 1 762. per

Ciò. Paolo Giovannelli in 4.

In fine tonovi ì sentimenti di Paolo Frisi , e di Giuseppe Taddeì tutti tre Mut-

tcmitici eletti dalla Reggenza a proferire il loro parere sul taglio, o nò della

Fagiana ja . La risoluzione fu, che ella fosse tagliata.

CAMICI Ippolito, Fiorentino.

Del Vescovado Fiorentino di Gherardo di Borgogna, che

fu anche Sommo Pontefice col nome di Niccolo II. In Fi

renze 1780. (nella Stamp. Albizzìniana) in 4.

Sta ancora alla fine del Torti, li. dell'ultima edizione della Pari. il. della serie

degli antichi Duchi, e March, ili Toscana, riordinata dall'Ab. Agostino Cesa-

xctti ; anzi è un'istessa edizione fatta a parte. Ved. Cesaretti.
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CAMOLA lacopo Filippo, Romano.

De Leone X. Sum. Pont. Oratio habita in Romano Archilycaeo .

Il Mandosio nella sua Biblioth. Romana T. II. pag. iti. parlando di quesra ora

zione , dice: in libro intitolato Discorsi sacri, e Morali detti nell'accademia

degl Intrecciati legitur Camtlae impressa .

CAMPAGNATICO (da) Vittorio, dello Stato di Siena.

L' antico modo , che tennero i Sanesi nel giuoco delle Pu

gna. In Venezia 1477.

Questo è un Poema , che il Ch.. Car. Pecci nella sua Aorta MS. degli Scrittori

Scntù asserisce essere stampato in detto anno.

CAMPANELLA F. Tommaso, dell'Ord. dei Pred., Calabrese.

Apologià prò Galilaeo Mathematica fiorentino , ubi disquiri*

tur, utrum ratto philosophandi , quarti Galilaeus celebrai , fa-

vealSacris Scripturis , an adversetur . Francofurti 1 022. Typ.

*Erasmi Kempsferi in 4.

Noli' Indice della Libreria Sarberini di Roma T. I. registraci Apologià prò

Calilaeo fatta da lacnpo Maria Campanaccio , e stampata nel 16*22. in Francjort

in 4. Io sono di opinione, che sia una cofa stessa, e che l'Autore di detto Indi

ce abbia errato nel nome, e cognome dell' Autore, il quale è assolatamente F.

Tommaso Campanella.

CAMPANI Francesco „ Senese.

Canzone fatta in morte, et esequie del Ser. Sig. D. Ferdi-

nando Medici Gran Duca dì Toscana . In Firenze per Volc-

mar Timan 1610. in 4.

• La Celeste Flora per la Nascita del Gran Principe Fer-

dinando. In Firenze 1610. in 4.

Arno in Toscana al Fiume Sena in Francia, nell'Ese

quie del Christianiss. , Augusto , e Pacifico Ré Enrico il Gran

de, e III. di Navarrà, fatte in Firenze l'anno 1610. il di

15. di Settembre» Con le segnalate imprese di Sua Maestà

Christianiss. In Firenze per Volcmar Timan Tedesco in 4.

CAMPANO Gk>. Ant. , della Terra di Lavoro, Vescovo di Croto-

ne, quindi di Teramo nell'Abruzzo..

Vita Pii IL Pont. Max*

Sta tra le opere deli' messo Campano raccolte da. Michele Perno, e in fronte alle

opere di Pio II. raccolte dal medesimo Perno, e stampate prima Romae per En~

cahrittm Silber nel 1455. in fogl. , e quindi in Venezia* ntl ijoì. per Bernar

dino di Vercelli ad istanza di Andrea Torresano dì Ando. Suocero del Vm~

chio Aldo. Poi il Muratori la inserì nella Pare. II. del T. IH. degli Scritt.d' 1+

falla pag. 967.

Oratio habita Senis in Exequiis Pii IL Sum. Pont-
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Sta nella rari raccolta delle Opere del Campano impressa dal suJJ. Ferno .

Campeggi Ridolfo. .;

Ode Pindariche in lode, e nella partita del Sig. Card. Bar

berini Legato di Bologna. In Bologna 1614. in 4»

Campi D. Agostino, di Pontremoli.

Vita della Ven. Maria Bagnesi Vergine del Terz' Ordine

di S. Domenico. Tradotta in latino si legge nei Bollandi-

sti nel T. VI. Maii pag. 322. — 336. Il Campi fu suo Di

rettore. Ved. Bagnesi, e Capocchi.

Campi Ser Tommaso.

Commentari di Pescia MSS.

Sono citati dal D. Targionì nei suoi Viaggi per la Toscana edit. 11. pag. 74*

come esistenti in Lucca.

•1 , -v , V

Campioni P. Giacomo, Gesuita, Senese.

Raccolto d'alcune cose degne di memoria intorno la vita,

esemplarità , e pietosi costumi di Aurelio Chigi morto nel

1611. in concetto di straordinaria bontà. MS.

Canali F. Benedetto Maria , Servita .

Vite del B. Francesco Patrizi, e del B. Giovacchino Pic-

colomini deir Ordine de' Servi di Maria ambedue Sanesi .

In Lucca 1725. per il Marescanioli in fi>gl,

' Istoria breve dell'origine dell' Ordine de'Servi, e de' fatti

illustri de' suoi primi sette Beati, con alcuni antichi mo

numenti non ancora esciti alla luce. In Parma i^Z' P^

gli eredi di Paolo Monti in 4,

Canali D. Tullio, di Montalcino»

Storia della Città di Montalcino. .-.. .'•' <»'>*.-,

Il Pecci nelle Mem. Star, di Siena T. l\ pàg. 131. dice,' die l'Autore fino daS

175$. l'avea in ordine per la stampa, e lo stesso dicesi in una lettiera diretta al

D. Lami riportata nelle Nov. Leu. Fior, del' 1749. Col- 153-, in cui di essa se

ne fanno grandi encomi dallo stesso Lami ripetuti all' anno 1751. Col. 747. In

questa Storia si contiene un'ingegnoso discorso intorno all'origine di quella Cittì,

ed in seguito tutti i fatti politici , e militati spettanti alla medesima , con più. la

storia delle Famiglie più qualificate, e degli Uomini illustri, che ha prodotti

quella Citrà . • J^"1. ,..<u.*'.\ \\\ l-,»r,i:v» l;.':.(v\.

Canauu Fr. Lorenzo Maria, Servita, .j

Orativnes duae , quarum altera laudai religiosas Servorum

B. Mariae Virginis vestes.; altera- III. ac Rev. Dionysio Bus-

cotto ejusd. Ordinis. Moderatori Generali Biturgienscs Infulai

gratulatur. Bonpniae 1638. Typ. Clementis Ferroni ùi 8.
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Cancellièri Baccio, Pistoiese.

Breve raccolto delle azioni, e felicità del Ser. Gran Du

ca Ferdinando Medici III. Granduca di Toscana . Alla Ser.

Madama Cristina di Loreno Granduchessa di Toscana .

MS. in Livorno presso il Ch. Bibliografo S'tg. Gaetano Poggiali , e in Pistoja pn-ss»

il Sig. D. Bernardino Vitoni, il quale mi assicura, che il suo esemplare era pre

parato par la stampa con la data di Firenze de' 12.. Febbraio itf'4. Mi assicura ezian

dio èssere Scritto con somma eleganza, e d'averlo egli stesso corredato ui note

per poi pubblicatici. Il cita ancóra il D. Targioni nel T. V. pag. 56". dei Viaggi

per la Toscana ediz. 11. Un lungo saggio è nel T. I. dell' Ouerv. Fior. gag. 150.

Cancelliebi Giuseppe , Pistojese . . ..-.".

Origine, descenaenza, et arbore dèlL'itntica, e nobile Fa

miglia de' Franchi Boccagni della Città di Pistoja, raccol

ta dalle scritture pubbliche , et autentiche della medesima

Città. In Pistoja 1661. per Pier Ant. Fortunati in 4.

Cancellieri Niccolò, Pistojese.

Relazione dell'assalto, e battaglia improvvisamente data al

la Città di Pistoja dall'esèrcito di Barberino sotto il co

mando di Mòus. "Achille de Estainp^ de Vaiieroze Bali Ge

rosolimitano, e Generale di Quelle armi seguito il dì 2.

d' Ottobre ,1643. il venerdì alle 0'. della notte;

MS. in 8. in Pistoja presso il Sig. D. Bernardino Vitoni. Ih fine del sudd.Cod*

vi è una breve Relazione 'della devozione detta B. Vérgine dell' Umiltà , ed

aìtra di quella di S. Eulalia, ambedue del suda. Cancellieri . Il Cod. 454. della

Class, xxv. della Magliabech. contiene le notizie della guerra del G. D. Ferdi

nando II. di Toscana contro Papa Urbano Vili., ed t Signor. Barberini, turo-

rio ih seguito pubblicate direrse Pedate , e battaglie seguite in Toscana tra

gli eserciti giterreggianti V anno itf^j. dedicate a Neri Corsini .

Cancellieri P. Stefano, Gesuita, Romano. >v. *'.*

Electio S. D. N. Urbani Vili, heróieo Carmine descripta . L' Al

lacci 4p«* urbanae pag. 236. , ; ■ . .. .

Canigiani Barduccio. ....'&.■

Epistola de morte S. Catharìnae Senensis.

Sta negli Atti dei Santi T. HI. Apr. pag. pjp.

Canigiani F, Gio. Maria, dell'Old, dei Pred., Fiorentino.

Poema in Laudem Leonis Papae X. eidem nuncupatum anno 1514»

Il P. Echard T. II. pag. «.* Scriptor. Qrd. Praed., e il P'. Negri Scritt. Fior,

pag. 255., DM ni uno di loro accenna , se è Stampato, o MS.

Canneti P. Ab. Pietro , Camaldolense , Cremonese .

De Vitis Sanctitate , miraculisque insignibus , qui Burgenscm

Civitatem illustrarunt . , •

 



<? A N 2or
 

Sta nel T. X. pag. ip8. dell' halia Sacra dell' Ughell» ediz. del Coleti . E* mol

to lodato dal P. Girolamo Lagomarsini nelle sue note all'opera d'Ani. Maria

Craziani de Script:* invita Minerva T. 1. phg. ^&.à, ove pUr egli la riporti.

—r— Soreria viro illustri Antonio Magliabechi Ser. M. E. Du-

cis Consiliario , et Bibliothecario celeberrimo , splendissimo-

que , quum ex diffìcillima febri feliciter cenvaluisset . Nonis

Dee, 1604. honoris, et cyltus ergo, Lipsia transmissaecPe-

rusiae Formi* Constantinianis an. ióoìì in 16:
■ 5 '

Reca sorpresa come il P. Ziegelb,au,r,il quale appoggia Je sup assenioai relative

al Canneti sopra quanto ne ha scritto 1' Arisi nella Cremona illustrata T. III.

pag. 2<rp. , non abliia poi registrato il snidi Ogusciilp f>el jup Centifolium Ca»

maldulense pag. «.

Bibliotheca Camaldulensium Scriprorupr. MS- nelle Biblio

teche di Classe, e di S. Michele di Murano di Veneti»..

Cannobio (da) P. Giuseppe, Cappuccino -

Panegirico di S* Margherita da Cortona.

Sta nel T. II. pag. .71. della Raccolta di Panegirici recitati <£« più celebri

Oratori del nostro Secolo. In Venezia ij6o. per Girolamo Dorigoni in 4.

Canossa Cav. Gio* Batista, di Pontremoli »

R editus in Pìsanam Academiam /e>. Baptist eie Cano$s,ae /. C.

Pontremulensis Qratio ab eo habita in Aula ejusdem Acade-

mìae Magnae . Pisis i 634. ex Typ. Francisci de Dotijbus in 4.

Quivi racconta le sue disavventure, che l' obbligarono ad allontanarsi dalla sua

Cattedra .

■ llìas in riuce: acclamaiio Panegyrica dieta in laudes Sen. Ioan-

nis To'rnaquincii , deponenti* Praefecturam Pistorii, Sen- Fran

cisco Alamanno , eamdem Praefecturam capessenti : in Sacello

S.lacobi .Pistorii 1653. aPud Petrum Ant. Fortunatum in 4.

« Astraea, et Charites ; Chorus Sen. Francisci Alemanni Prae-

fecti Pistorio , repraesentatus alo. ec. ejus in d. Praefecturam

successori . Pistorii 1654. apud eumd. in 4.

Alius et idem, seu Marchio Raphael Medices %cum March.,

et Sen, olim Laurentio t ejus Patre ,comparatus , cum adjinem

perduxisset praefecturam ab eo inchoatam Pistorii: Panegyri-

cus ec. Pistorii 1656. apud Petrum Ant. Fortunatum 1656. in 4.

Sceptrum oculatum, seu Praefectura Pistorii exercita a

Sen. Vincentio Sacchetto Panegyrkus. Pistorii 1657;. apud

eumd. in 4.

—— Confiictus: cum Marchio, et Sen. Scipio Capponius Prae

fectura Pistorii functus est Panegyrkus. Pistorii 1658. apud

eumd. in 4.
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Nodus Gordianas,seu merita Sen.Horatii Afinerbetti in Pi-

storienses PanegyricMS . Pistoni 1665. apud eitmd. in 4. - n

Velificaiio in merita Sen. Braccii Alberili Pracfccii Pista-

rio coram Sen. Io. Tornaquincio ejus successore. Pistorii a-

pud eumdem in 4. < -,,' \ \ • .. .'». '

Tre sono gli esemplari di qucst1 opuscolo nella Riccarduna , e tutti e tre variano,

benché siano un'iucssa cduionc , nulla prima parola del riccio: uno ha Veliti*

catio, l'altro ventilatlo, e il terzo velitatio ; e uno di essi , che i nel T.CXL1I.

dei Aliicdlartei è tutto pottillato dal DJ I^ami ,- ^ "
i -. , ' i,--» > r.^iJ Mimi i'.'.-t\ T «::T-jj sri in '»

CANOVAI P. Stanisictov Scòlopio; «••'«»!'•« ••

Èrcole in Ciclo . Componimento (faammatico da cantarsi

nella Nobile Accademia Etnisca, della Città di Cortona, ce

lebrandosi mesfca le feste Erée col tema ài poetici com

ponimenti, che i grandi impegni sviluppano i gran talen

ti, promuovono le grandi imprese , e spesso danno luogo ai

gran premi. In Firenze i ^'7-'nella Stamperia 'già Albìzzinia-

na in 4. — Anonimo .' .^

Orazione funebre per il Cav. March. Giuseppe Benve-

- .nato5Venuti detta nell'Accademia Etrusea. di Cortòna il dì

•27. Maggio 1780. iti Firenze per l' Allegriti in 4:"

•••> Elogio d* Amerigo Vespucci, che ha riportato il premio

della Nobile Accademia Etnisca di Cortòna nel dì 1 5. Otto

bre dell'anno 1788. con una dissertazione giustificativa di

questo celebre navigatore. Terza edizione con illust'nizioni ,

ed aggiunte, e con una seconda dissertazione sulle vicende

delle Longitudini Geografiche 1 790. in 4.

Fu riprodotto per la quarta volta ivi presso Giovacchino Pagani 1798. in 8.11

celebre Cav. Ab, Tir.iboschi nell'ultima edizione delln sua Stoiia Lttter. d Ital,

dice, clve il P. Canovai in essa ha. studiosamente, ed ingegnasamente raccolti

spianti argomenti giovar potevano a dimostra™ ytmerino sctwpritorc deli' A~

nerica. E nora la guerra letteraria, che ti accese in Hrenze nel 1788., che si

prosegui nel >?%','• , e che sarebbe andata più oltre , se la prudenza del Gover*

no non la spoogeva , intorno al Vespucci ptr l'elogio, che nel ij%6. I* Acc-idc- "

mia Etrusca di Curcona propose col premio promesso dal Ministro della Certe dì

Francia a quella di Toscana.

—r— Dissertazione sopra l'Anno Magno degli Etruschi.

. Sta tra i Saggi di Dissertazioni Accudcmiche lette nelV Accademia di 'Cor*

tona T. Vili. pag. 198. t

Elogio di F. Alessandro della Spina Pisano dell'Ord.

dei Pred. ÓVà nel T. II. pag. 235. delle Mcm.Istorichedi'pii^

Uomini illustri Pisani. '"
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a Elogio di F. Bartolommeo della Spina Pisano dell'Ord.

dei Pred. Ivi T. III. pag. 269.

Elogio di Tolomeo Nozzolini . Ivi T. IV. pag. 405.

CANTAUCIO .

Cantalycii de Volaterranorum rebellione, et eorum calamità-

te Elegus ad Laurentium Medicem.

Questi elegantissima Elegia è MS. nella Magliabech. alla Class. vii. Cui. 120.

CANTATA a due voci fatta rappresentare dagli Accademici Fi-

siocritici in occasione della Pompa funebre dell' 111., e vir-

tuosiss. Sig. Uberto Benvoglienti Vicecustode della Colonia

d'Arcadia in Siena ec. In Siena 1733. per ilQuinza in 12.

CANTATA a solo in occasione della pubblica Accademia te

nuta nella Chiesa del piissimo Spedale di S. Maria della

• Scala di Siena dagli Alunni del Seminario Solati terminan

do il primo Secolo dalla morte del Sig. Federigo Soleti suo

Institutore già computista generale della Rev. Cara. Apost.

In Firenze 1745. per Andrea Banditeci in 4.

CANTINI D. Lorenzo.

Memorie Istorichc appartenenti alla vita della gloriosa Ver

gine S. Berta Abbadessa. A S. A. R. il Ser. Ferdinando I.

di Borbone Infante di Spagna Duca di Parma. In Firenze

nella Stamperia già Albizziniana in 4.

Memorie Istoriche delle azioni praticate in Toscana da

Messer Bonifazio Lupi da Parma Marchese di Soragna fon

datore dell' Ospedale di Bonifazio di Firenze ec. In Firen

ze 1795. nella Stamperia di S. Maria, in Campo in 8".

Saggi Isterici d' antichità Toscane T. X. In Firenze 1796.

nella Stamperia Albizziniana in 8.

Tré sono gli articoli nel T. I., che si trattano , cioè dell» soggezione d«i Fioren«

tini ai Ré Franchi, e ai Ré d'Italia, e agl'Imperatori Germana i: del principio

della Liberti di Firenze.- e dei Consoli. Il T. II. ragioni dell' Uffizio del Pace»

stì di Firenze. 11 T. III. parla d\ alcuni Magistrati antichi di Firenze, e delle

Arci- 11 T. IV. fino al X. mercé in vista le Famiglie, che goderono del Supre

mo Magistrato de' Priori delle Arti , e Gonfjlloniere di Giustìzia .

' Storia del Commercio, e navigazione dei Pisani T. I. In

Firenze 1797. nella Stamperia già Albizziniana in 8. — T.

II. Ivi 1798.

Nell'anno stesso si combinò, che il Mati pubblicò in Pisa una Dissertazione

Stili' istesso argomento, come si dirà in seguito. Ed ecco compiutamente esau

diti i voti del Ch. Tiraboschi, rl quale avendo nel suo Ginrn. Lettvr. parlato

con lode dell'opera del Tempesti relativa alla Letteratura Pisana t dell'altra

dd



aio C A N

del Fanuccì tuli' Istoria militare Pisana, e di quella del Morrona tal Princi

pio , e progresso delle belle Arti di detta Città , soggìuage nel T. \L.pag. 314.

Speriamo , che una dissertazione sul Commercio degli antichi Pisani compì»

ra questo bel quadro delle glorie di quella famosa Città , la quale in tal mo*

do sarà stata in tutte quattro le parti della Letteratura , delle belle Arti ,

della guerra, e del Commercio felicemente illustrata. Ultimata, che egli avrà

la pubblicazione della Legislazione antica, e moderna della Toscana, si spera,

che egli non ci vorrà privare della continuazione della sudd. Istoria .

Della fondazione del Vescovato Fiorentino dissertazio

ne. In Firenze per Pietro Fantosini in 4.

- Iscrizioni, che si trovano negli Atti dell' Accademia Co

lombaria di Firenze illustrate ec. Tomi II. In Firenze 1781.

per Pietro Fantosini in 4.

- Memorie Istoriche della Società Colombaria degli anni

1800. 1801. 1802. e 1803. In Firenze 1803. per il sudd. in 4.

Vita di Cosimo de' Medici Primo Granduca di Toscana

con molte sue lettere riguardanti affari di Stato. In Firenze

1804. nella Stamperia Albizziniana in 4.

—— Vita di Mons. Lodovico Antinori Arcivescovo di Pisa

recitata nella Società Colombaria ai 2p.Sett. 1803. MS. Ivi.

• Vita di Mons. Antonio Altoviti Arcivescovo di Firen

ze recitata ivi ai 16. Maggio 1804. MS. ivi.

i Del corso del fiume Arno da Pisa fino a Livorno, dis

sertazione ivi recitata . MS. ivi .

CANTONI Cristofano.

Croniche de' fatti Politici, e Militari della Città di Siena

dal 1480. al 1490.

MSS. nella Segreteria Vecchia in Firenze. Il Pecci nel T. I. delle Memoiie Sto

rico-Critiche della Città di Siena pag. 14. dice d'aver da esso tratti gran lu

mi per la sudd. sua Istoria. Visse l'Autore ver la meta del Sec. XV.

CANTONI Gio. Santi.

Panegyricum , sive àe. laudibus Clementis IX. Pont. Atax. Car-

men. Romae róóp. Typ. lacobi Dragoncelli in 4.

CANZONE epitalamica nelle Nozze di Cosimo Principe di To

scana, e Margherita Luisa d'Orleans. In Siena 1661. per

il Bonetti in fogl.

CANZONE per l' Emin. , e Rev. Sig. Principe Francesco Maria Car-

dinaje de' Medici. In Roma 1687. per Domenico Èrcole in 4.

CANZONE per la illuminazione della Piazza grande di Siena fat

ta dalla Comunità Civica, e festa di Ballo, che unitamente

alla medesima si da dalle sette Contrade escluse dalla sorte
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nella carriera in un artificiale Anfiteatro nell'occasione della

venuta in. Siena delle LL. AA. RR. Ferdinando III. d' Au

stria , e Luisa Maria di Borbone Sovrani di Toscana . In Sie

na. 1791- da/ Torchi Pazzinì Carli in 4.

CAPACCIO Giulio Cesare.

Panegirico per le Nozze de'Ser. Federigo di Monte Feltro

della Rovere, e Claudia Medici Principi d'Urbmo. Alla Ser.

Mad. Costina di Lorena. In Venezia. 1621. in 4.

Un'edizione anteriore fatta in Napoli itfop. apud. Io. Carlinum , et Constanti*

• i. mi Vitalem in 4. dichiara, che ci di primo lancio la facesse in latino .

• Roma ad Urbanum vili. SS. lubilaei pompam pa.ra.ntem .

Romae 1625. in 4.

CAPALLI Can. Gio. Batista, Aretino.

Orazione funebre recitata il dì 27. Ottobre 1682. nella

Cattedrale di Arezzo in morte di Mons. Alessandro Strozzi

Vescovo di detta Città con molte poesie latine, e volgari

in morte del medesimo Prelato. In Firenze 1682. per Wn.-

cenzio Vangelisti in 8.

CAPASSI P. Gherardo, Servita, ved. Laderchi.

CAPECE P. Angelo, Teatino.

Orazione Panegirica per le glorie di S. Filippo Neri . In Ro

ma 1 703. per Lue' Antonio Chracas in 4,

CAPILLARI Michele.

Ad Alexandrum VII. Porticus Vaticana , Carmen . Romae 1 661.

per Haer. Francisci Corbelletti in 4.

Divi Petri L'athedra ab Alexzndro VII. exornata, Carmen in 1 2

CAPEZZALI Buonavita, Pisano.

Apollo vaticinante le grandezze del Ser. Ferdinando li. Gran

Duca di Toscana , Poemetto recitato nella nobilissima Acca

demia de' Disuniti di Pisa. In Pisa 1628. per il Marchet-

ti in 4. — Raro .

Questo celebre Poemetto è una specie d'Idilio, che termina con un Sonetto,

come il Museo d Amore dell' Avv. Zappi, e della cui idea è forse debitore al

medesimo .

CAPISTRANO (da) B. Giovanni.

Vita, .S'. Bernandini Senensis per B. loannem a Capìstrano con-

scripta. .

Sta nel T. I. dell'opere di S. Bernardino stampare in Venezia nel ijpi. peri

Giunti in 4. , e ivi 174?. in Aediltis Andrene Paletti T. I. pag. TXXIV. dopo

li vita di detto Santo fatta dal Surio . Dubitasi con ragione , che questa vita
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possa esser piuttosto fatica di penna altrui, mentre né il Villot, né il Wadin-

go, né il Massonio , i quali tesserono il catalogo di tutte le opere legittime del

Opistrano , di questa non fanno menzione alcuna , come osservarono ancora i

• Bollandisti nel §. n. previo alle storie da essi prodotte, di S. Bernardino nel

T. V. di Atnggio. Anzi ivi aggiungono essere asserzione di Ant. Amici nella pre«

fazione alla vita di S. Bernardino uà esso scritta, che la Leggenda, di cui ra-

gionasi , si legga imperfetta in yuodam Sanctttario , e che ciò , che è peggio

sub alieno nomine i ma che avendola poi vudura colla sua predizione in un di

lui libro scritto a mano, al detto Santo da Capistrano l'ascrisse.

CAPISUCCHI Paolo, Romano.

Descrizione del Castello di Montieri in Toscana MS. Il Man-

dosio Biblioth. Romana T. II. pag. 20.

CAPISUCCHI Card. Raimondo,dell'Ord. de'Pred. , Romano.

Vita B. loannis Chisìi Senensis Ord. Eremit. S. P. Angustiili

a Patribus Conventus ejusdem , Coloniae Agrippina* primum

scripta, et Typis Plantinianis edita anno 1641., nunc denuo

Romae aneto. , et accuratius praelo expressa . Romae 1655. Typ.

Angeli Bernabb de Vernis in 8.

La medesima vita fu a P. Nicephoro Sebasto Melisscno poetice delineata , e

stampata in Roma nel i6$6. per il Calmili in 4. con Rami.

CAPITOLI in terza rima della Citta di Firenze.

Stanno avanti la Buccolica di Virgilio tradotta da incerto, e pubblicata scnzg

luogo ver l'anno 1481. in 4. Catalog. della Librer. Capponi pag. 1 68., e 390.

CAPITOLI , e patti concordati sopra le operazioni da farsi alle

Chiane . In Roma 1 668. in 4. — Con ffgg.

CAPITOLI sei sopra la presa di Pisa. MSS. nella Riccardiana O.

HI. num. XIH. in fogl.

CAPOCCHI P. Alessandro, dell' Ord. de'Pred., Fiorentino.

Vita della Ven. Suor Maria Bagnesi Fiorentina del Ter*1

Ordine di S. Domenico .

Sta nella fine delle vite scritte dal Razzi pag. 71. Fu quindi tradotta in latino,

t riportata dai Bollandoci negli Atti dei Santi al T. VI. di Maggio nel Corol

lario al giorno 2%. pag. 128. 11 P. Negri pag. 17. Scritt. Fiur. oltre allo stravisare

il di lui vero cognome Cappocchi , il dice figliuolo di Fiero, invece di taigà-

nò Capocchi . Ved. Campi .

CAPONSACCHI Piero , Aretino .

Sommario della vita di Marsilio Ficrno.

Il pubblicò il Valori nei Termini di mezzo rilievo ec. pag. *8. 11 sudd. P. Ne

gri lo pone tra gli Scrittori Fiorentini, e per aver, come egli dice, Ma'iotto

suo Padre la Cittadinanza Fior. , e per essere stato Gonfaloniere di Giusti

zia ; ma qui s'inganna, mentre fu Gonfalloniere di Arezio , e non g»4di 1 irenze .

CAPPELLETTI Innocenzio .

Breve ragguaglio di alcune virtù singolari , e doni speciali
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di Dio conceduti a Suor Maria Anna Piazzini da Firenze-

Fu stampato in Roma p-r opera di Giuseppe Brù Canonico della Cattedrale di

Cerona , e da questo ne trasse il Manu! le notizie , quali pubblicò in Firenze nel

1741. per Gaetano Viviani in 8. .

CAPPELLI Antonio.

Lo Spedale diS. Maria Nuova, ovvero informazione dell' es

sere , entrata, e governo del medesimo Spedale data in luce,

e dedicata ali' A. R- di Cosimo IH. Granduca di Toscana da

Ant. Cappelli Spedalingo desistesse Spedale nel 1716.

B' rammentata dal Can. Biscioni nel T. 11. pag. 1143. della Toscana Letterata

MS. nella Maglubtch. Il Cappelli fu Piovano di S. Maria di (^uarata nella Dio*

cesi di Pis'oja .

CAPPELLI Domenico.

Atta Canonizziionis SS. Petri de Alcantara. , et Mariaz Mag-

dalenae de Pazzis collecta ec. JKomae 1660. apud Petrum de

Falco in 4.

CAPPELLI Gio Batista.

Teatro d'amore spirituale. Sonetti sopra il natale, vita,

morte, e miracoli del glorioso S. Andrea Corsini Fiorenti

no Carmelitano, Vescovo di Fiesole. In Firenze 1629. per

Simone Ciotti in 4.

CAPPELLO Cav. Carlo , Veneto .

Lettere scritte al Doge di Venezia in ragguaglio delle co

se seguite in Firenze particolarmente nel tempo d' asse

dio ( 1529 ).

MSS. nella Magliabech. Citi*.*., xxv. Cod. 51. Di esse parla il Cinellì nelk Scan

nili V. della sua Bibliot. Volante, e il Foscarini della Letteratura Veneziana

T. I. Lib. iv. fag. 457. nani. $91. Fu egli Ambasciatore Veneto, successore di

Antonio Severian», alla Rep. tror. negli anni iJ2p., e i$3o. di cui il Varchi

nella sua Storia Fior. parla con lode r che amò, ed amato fu dai Fiorentini non

poco. Egli attese alla Letteratura, e fu scolare di Marco Musuro (FofcariniLc.

n. 392.) Rimane memoria di lui in Firenze in una lapida posta lungo l'Arno pres

so gli Uffizi con tpit. /fio per un suo diletto cavallo , che per esser bella , qui rì-

portiamo .

Osta Equi Caroli Capelli

Legati Veneti

Non ingrattis Jiertis sonipes memorande sepulchrttm.

Hoc libi prò merìtis haec monimenta dedit

Ob>fssa Urbe

M . D . XXX . JJJ . ÌD . Mari.

CAPPIAPDI Vespasiano .

Le Glorie d'Etruria Canzone in applauso della Ser. Casa

de' Medici. In Roma 1644. per Francesco Cav. .Hi in 4.
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CAPPONCINI Francesco.

Memorie, e albero della Famiglia Covoni. MSS. nella Ric-

cardiana Q. iv. n. xxn. in fogl.

Succinto, ed isterico ragguaglio della Città di Firenze,

e suo Stato dall'anno 1010. ali' anno 1532., che mancò la

Repubblica, e con qualche annotazione circa la civiltà Fio

rentina, ed in specie per quelli, che di tempo in tempo so

no stati vinti , e seduti in Collegio . Ivi K. L num. 40. in fogl.

CAPPONI Francesco.

Cosmica Medicea , sive Mandi Seréniss. Familiae versibus ex-

fressì ad modulandum interphilosophicas concertationes Fran

e/sci Abbatis Capponii , et lllustriss. Principi Carolo Card. Me

diceo dicari. In Collegio Florent. Soc. lesu. Fiorentine 1628.

apud Simonerfi Ciottum in 4.

CAPPONI Giambatista, Bolognese.

Degli errori de' chiari Scrittori Toscani Librj XII. MSS.

£' rammentata quest* opera, siccome. 1* seguente da Ciò. Fanetuzi nel T. III. pag.

8p. 'degli Scrittori Bolognesi, e dal Cont. Valerio Zani nelle sue Mcm. dclT Ac~

endemia, dei Gelati ,. tal iti che eli» consister poisa noi so , ne esci la ci ad»

ditano.

Paralello Politico tra l' antica Repubblica Ateniese , e la

moderna (non la modernissima) Fiorentina. MS.

CAPPONI Gio. Batista, Fiorentino.

Specchietto della Città di Firenze, e suo Dominio.

MS. \n jùl. nella Laurenziana Plut. LXII. Cod. 24. Principia: percJic I' opera te.

nnn sia longa ec, termina : lasciando el resto alla consideratione dì vosi' a

ExceUentia,alla quale di continuo mi off o , e raccomando. 11 P. Negri Sciiti.

Fior. pag. 243. pretende, che il Capponi tosse nglio di Lurenzo, ma s'inganna,

mentre era figliuolo di Gino di Niri.

CAPPONI Gino , Fiorentino .

Commentari di Gino Capponi dell' acquisto di Pisa 1' an. 1406.

Stanno nel T. XV11I. degli Scrittori delle cose d' ItaliaCol. 1 1 i/., e tra leC'O-

nichettc del buon secolo della lingua Toscana pubblicati: lial Manni nel 1733-

in 4. pag. 251. fino alla fine, 11 tossi nella vita di Alamanno Rinuccini pag.

124. ne cita un'edizione anteriore fatta Slesvici in Rigno Dvniae 1656.per Le-

vinum 'ìiicolai in 8. Non è per altro sicuro, che questo Gino ne sia l'Autore,

poiché il Manni nelle notizie di detto Gino poste avanti le C'onichette pag. 27.

e seg. adduce più riprove, le quali dimostrano esser molto probabile, che essi sia

no opera di Neri di lui figliò dotato di non minore abiiirà nelle arti , che di va

lore nelle armi. Questo era nato nel principio di Lugli» del 1388., e mori il di

21. Nov. 1457, Di esso tessè la vita Kartnlommeo Platina , la quale fu inserita dal

Muratori nel T. XX. Ref. Ital. Script. Col. 475. sopra di una capi» trarrà dal

Codice 3ó'y. in 4. della Strozz'una . Noi ci asterremo di parhre di questo illustre

Concittadino, perché nella detta vita, nel Manni, ed in molti altri, da quest' uU
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tìma ciati pag. )Q. si possono trtxvar le notizie riguardatiti le di luì gloriole ge

sta . Del resto 1' argomento più forte .per provare, che questi Commentar! di lui

sono, e non dlGino suo Padre, è l'ascerzione di un MS. della Riccardiana , la qua

le anco al Muratori die da dubitare. L'Ammirato tanto all'anno t.pi.chcM 1400".

a Neri gli attribuisce, e Demordo Rucellai indirizzando il suo, libro De bello Pi-

tana a Piero di Gino, di questo Neri dice.' sed Cornmentarios tantum relictos

ab Avo s'io Nerio praeclarissimo viro latinos fecera.ni , tit fere iidem litteris

latinis reperiuntur j qui fiorentino sermone tannini cxcitissttu. Di questa K tes

sa guerra il P. Dun Gabbricllo Landini Monaco Camaldoleaie /io del Ch. Cristo-

foro Landini ne avea imbastito uà Poema in veno eroico , quale rimase imperfet*

to per la morte sopraggiunta^li ; di ciò ce ne fa testimonianza 1 i stesso Cristoforo

nella Elegia de snis Mujoiibus . Che Gino poi scrivesse 1' Istorie, o siano Com

mentar]' dal 14 1 y- al i+$6. , e la Cacciata del Conte di Poppi (pubblicata dal Mu

ratori nel T. XVIII. HIT. Ira!. Script. ), non vi ha chi il ponga in dubbio, li

Manni da due Codici Strozzi, e Bargiacchi trasse 1' edizione di questi Commen

tar] , quali sono di miglior dettatura dell' Istoria del tumulto dei Ciompi, che si

legge nel T. XV111. pag. 1104. della sudd. opera, e tra le Cronichette pag.

2ip — 24p. Gino, per dir qualche cosa eziandio di lui, *ul bei principio del Se

colo XV. la Patria viepiù chiara rendette, e gloriosa. Si possono riscontrare mol

te notizie di esso per la sua prudenza , ed integrità nei maneggi assai lodato da

Poggio Rracciolini nel LiL>. IV. della : uà Storia . 11 Racconto della celebre solle

vazione dei Ciompi avvenuta. nel 1 578. , che poi mutò in assaissimo cose lo Stato,

non si potea desiderare più sinceramente, e minutamente descritta di quello, che

abbia fatto Gino, il quale con gran riputazione, siccome racconta l'Ammirato nel

la sua Scoria, morì il di io. Maggio 1411..

CAPPONI P. Giuseppe, Gesuita, Romano.

Panegirico del B. Filippo Benizzi. In Firenze 1636. per il

Alassi, e Landi in 4..

CAPPONI Card. Luigi.

Elogium S. Andreae Corsini halitum in ejus Canonizatione

Roinae editum ex Oidoino in Athenaeo Romano pag. 53. , dove

produce gli elogi a lui dati da diversi Scrittori.

CAPPONI Neri. Ved. Capponi Gino.

CAPRA P. Enrico, Gesuita.

Discorso in lode di S. Maria Maddalena de' Pazzi . Sta nel

T. VI. della Galleria di Minerva pag. 222. e segg.

CAPRA Pier Francesco, Ravennate.

In Funere- Aloysii Cardinalis Capponi Archiepiscopi Raven

natis Elogium. Sta nelle Memorie Sacre di Ravenna Pari. i.

Fag- 557- di Girolamo Fabri.

CAPHI Michele, Calzajolo, Fiorentino.

Orazione nella morte di Gio. Batista Celli. In Firenze 1563.

per Banolommto Sermartelli in 4. — Rara.

Il P. Poccianti parla del Celli negli Scritt. Fìor. pug. 100. e fegg. , ma commet

te , come sovente gli accade, vari errori, tra i quali è rimarcabile la contradi

zione del tempo, \n cui mori, e del luogo ove fu sepolto. Prima e-gli dice, e

•da sul segno circa il luogo, ove fu sepolto: florentiae fato cessit ijfa., et in
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jiedibns S. Mariae Novellae reconditits e«,e quindi poco sotto: Defaticiti»

est Fiorentine 1508., et in Ecclesia S. Trinitatii humatus . Ma ni la prima ,

né la seconda volta la indovina; poiché non altrimenti mori nel ijtfì., o nel

i j6S. , ina beasi nel i <r<Jy.

Canzone al Ser. Cosimo Medici G. Duca di Toscana.

In Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1570. in 4. — Rara.

Canzone, e sonetti nell'Esequie del Ser. Cosmo Medici

Granduca di Toscana, In Firenze 1574. per il sudd. in 4.

Questa non è stata dal P. Negri registrata tra le Opere del Capri nei tuoi Scrit

tori Fiorentini .

- Canzone nel natale del Ser. Principe di Toscana .In Fi

renze 1577- per il sudd. in 4. — Rara.

Neppur di questa, ne delle seguenti fa menzione il sudd. P. Negri.

—— Rime nella morte della Regina Giovanna d'Austria Gran

Duchessa di Toscana. In Fiorenza 1578. in 4. — Rarissime .

—— Orazione in lode di Cosimo I. Al Ser. Francesco Medici

Gran Duca di Toscana .

E' MS. nella Magliabech. alla CZ«zs.«. xwn. C<»7. i. Questa pure non ha rammen-

tato il P. Negri sudd.; Ivi pure alla Class. xxxvil. Coti. 104. vi sono tré suoi

Sonetti in morte del medesimo Cosimo. Sempre più confermasi l'opinione di

molti, che ninna Città possa vantarsi d'aver avuto anche gli Artigiani cosi dot»

ti , ed in così gran numero, come t'ireaze. i

CAPRILI Curzio, di Calci.

La Battaglia del Ponte seguita in Pisa Con la vittoria del par

tito di Tramontana descritta in ottava rima. In Lacca 1700.

per Domenico Ciuffctti in 4.

CAPUA (da) P. Raimondo: Ved. delle Vigne.

CAPUTO P. Filocalo, Carmelitano, Napoletano.

Il Compendio della vita, della morte, e de' miracoli di S.

Andrea Corsini. In Napoli 1629. per Lazzaro S'cotiggioin 4.

CARACCIOLI P. Francesco, Ch. Reg. , Napoletano.

Il Secondo Adamo Santificatone del primo . Panegirico in

lode di S. Filippo Neri detto nella Chiesa de' Padri dell'Ora

torio in Roma. In Padova 1667. per il Passanti in 4.

CARAMELLI D. A.nton Francesco, Camaldolense .

Orazione Panegirica detta alle glorie di S. Filippo Neri in S.

Galiziano di Venezia. In Venezia 1683. per il Conzatti in 4.

Panegirico in lode di S. Filippo Benizzi recitato nella

Chiesa della SS. Nunziata di Firenze per la festa del San

to . — E' stampato .
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Caraffa Card. Gian Pietro, Teatino, Napoletano.

Paraenesis ad Bernardinum Ochinum Senensem .

Fu da «so scritta nel ,545. a questo infelice Apostata per puro desiderio di ri-

clamarlo dall errore alla venta. Fu pubblicata dal Silos nella Storia deiCheriri

Regolari Lio. vi. pag. »,, riprodotta dal Boverio negli Annali dei CapmZ

cim all'anno 1,4,. e dal P. Carrara nel T. II. Lib. 7. dell' /«orZ dÌTaòK,

ty. pag. 74- , il quale osserva che contale dignità di parole disteso fu que.

sto scruto , e con facondia si bella , che non solo farve la voce d' un Cardi

naie intento alla salute d un empio, ma parve la Sacra voce della CAfcLi

stessa, che come Madre augusta richiamasse con autorevole maestà e iLVi?

me con umile afflizione un Jìglio smarrito-, ' ' ******

Cabboni Lodovico.

Orano acta FLorentiae de laudibus ejusdem, ejusque Civibus.

US. nella Magliabech. Class, vii. Cod. lopy. pao. co e S(.aa P,;„,;^ r ■

nullu Publica intercederei Excelsi , « pJeltA ft^*,/^'J&

veramente prezioso, perchè conrenente molte cose aneddoto del Sec VV „ ■

altra consimile orazione latina di Anonimo a pag. 1,8., che orinrinlj Zi f

ego saepenumero, Viri durissimi, eo visenSa? FiorenteEjS

rio:quodpermagnum certe, ac inauduum propemodum cs.u . ldverohlud

mhi uccidere consueverat : quo magnifica ipsa , et augusta moeuiaouojt'

pia marmorea, et locupletissima : quo splendida*, TuperbisJmn"J I

Rotonave ualaùa aia reliouZm hifu.ee Urbis Xt^Z^ ,^W

titiam, quae ad mortale, qmden, ipso, , atque insensato, et excuarelZ «W

dono: et ad „se vel alliccre^ vel rapire potuta . sed JlZTJtj

attentissimo, et viserem: et dia, noctuaue studiosissime plaesens cS£

re quo omnium bonarum artium quasi jontis , quo, omnium lauttZZim

et illustriumdiscipknarum thesauro* praedicant , existimant, admirantur '

Cardi Pietro Niccola .

Venuta della Ser. Cristina di Loreno in Italia al Segalo Du

cale di Fiorenza del suo Ser. Sposo Don Ferdinandolledici'

Gran Duca III. di Toscana ec. ( tre Canti ) in ottava Rinu .

In Firenze 1500. per Giorgio Marescotti in '4. — Raro

— Poema funebre dell' Essequie Ducali del Set, Francesco

Maria A.edici . MS,

Cardosi Pietro , Pisano .

Memorie Sacre delle glorie di Pisa con un breve compen

dio delle vite dei Santi, e Beati della Città, e suo distretto

raccolte nel 1675. -

MSS. nella Magliabech. alia CUss. xxxvin. Cod. io. in fcrf bene Scrirm , ,

ne trasse la vita del Som. Pont Eugenio 111 P" j U?1,%'"'. da «•

notabili illustrazioni, aggiunte , e Sezioni ,San°' - "" * pubWÌCÒ toa

Carducci Alessandro.

Il Mondo raggiante. Balletto a cavallo fatto nel Teatro

e e
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congiunto al Palazzo del Ser. Gran Duca per le Reali Nozze

de' Ser. Principi Cositno III. di Toscana , e Margherita Lui-

sa d'Orleans. In Firenze 1661. nella Stamperia dì S. A. S.inq»

Sonuvi bellissimi rami di Stefano della Bella. L' Opera è anonimi, ma ili una

nota MS. marginale dell'esemplare da me veduto, e che si conserva nella do»

viziosissima Biblioteca del S. Eremo di Camaldoli risulta esserne stato l'Autore

l' enunciato Carducci.

CARDUCCI Francesco.

Epitha.la.mium in Nuptiìs DD. Thaddaei Barberini , et Annae

Columnae . JRomae 1620. Typis Vaticanis in 8.

CARDUCCI Lando.

Dell'origine delle Famiglie Fiorentine. MS.

Quest'opera è mentovata dal Cine li nelle sue Schede appartenenti alt! Istoria.

dei Letter. Fior. MiS. nella Magliabech. Il P. Negri Scritt. Fior.pag. 168. 1' at

tribuisce a tilippo Carducci , e mostra bonariamente di crederla da questi scrit

ta nel 1 2 oy.

CARETTONI P. Gio. Francesco, Gesuita» Romano.

Funebris Clementis Vili. Sum. Pont, laudano ad Collegium S.

R. £. Ca.rdina.liu.rn in Basilica. Vaticana*

II Mandosìo,che la rammenta nella L'tbliath. Romana T. \\.pag. 3 1 7., non ac-

cenna , se è stampata, o MS.

CAREZANO F. Angelo, di Tortona, Agostiniano.

Vita, e Miracoli di S. Galgano Conf. dell'Ordine Eremita-

nò di S. Agostino ec. In Pisa. 1614. per Gio. Fontani m 4.

CAFLETTI Francesco, Fiorentino. . *,

Ragionamenti sopra le cose da lui vedute nei suoi viaggi

sì dell'Indie occidentali, e orientali, come di altri Paesi. In

Firenze i^oi. per Giuseppe Manni in 8.

Lorenzo Magalotti l'ordinò, l'emendò, e l'arricchì di un Indice copioso.

CARLETTI Francesco.

Relazione del principia, e fondazione dell'Immagine della

SS. Vergine de* Tre Fiumi posta nel Territorio di Ronta(nel

Mugello ) In Firenze 1 730. nella ò'tamp. di S. A. R. in 8.

CARLI PICCOLOMINI Bartoìommeo , Senese .

Orazione in lode di S. Gio. Batista recitata pubblicamen

te il secondo giorno della Pentecoste nel Duomo di Sie

na , quando vi si mostra il destro Braccio di quello. In Fio-

renza 1569. in 4. —Rara*

11 Som. Pont. Pio II. trovandosi in Siena sua Patria nel 140*4., ed avendo rice

vuto da Tommaso Pcleologo Despoti della Morta, e fratello dell' Imperatore di
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Costantinopoli il prezioso dono del braccio destro del S. Precursore, lo destinò

per memoria eterna della sua beneficenza verso la Patria in dono alla medesi

ma. Circa poi l'autenticità di esso vedasi il Diar. San, del Gigli T. I. pag. 498.

CARLI Ferdinando, Parmigiano.

Orano Panegyrica in decemnalia Urbani Vili. Sum. Pont. MS.

La rammenta il P. Lodovico di S. Carlo Carm. Scalzo nella

Bibhotheca Pontificia, pag. 306.

CARLI Francesco, Fiorentino.

Ristretto delle Famiglie Fiorentine MS.
%

Visse l'autore ver la metà del Sec. XVI. E* rammentato dal Cionacci nella "vita

della B. Umiliarla de'Cerchi stampata in Firenze nel io*p4. in S. pag. 16. Visse

l'Autore vetso U metà del Sec. XVI.

CARLI P. Gio., dell'Ord. dei Pred.

Laudano Pratensi* .

MS. nella libreria di S. Maria Novella di Firenze in un Codice in 4. diretti a

Rinaldo 1- indulti . In questa si fa particolar menzione degli uomini più celebri di

quella Cittì , fri quali si nomina Fra Niccolo da Prato Cardinale Domenicano .

Questa elegante operetta è da pochi conosciuta , e quei che mi sorprende , è del

tutto ignota e al Miniati , e al Casotti autori delle storie di Prato lt.ru patria . Ella

è in fine di un'altra intitolata : Deploratici pratsentium tempomm del medesimo

autore, ovvero liber Dierum Lucensium , perché scritta, allorché l'autore fi ri

trovava in Lucca nel 1461., in cui si fa lunga menzione delle calamità del suo

tempo. Il P. Negri nella Scotio, degli Soritt. Fior. pag. zi i. dice esser questo

libro impresso, ma è assolutamente uno dei molti sbagli, in cui egli è caduto .

Nella medesima libreria pur di suo conservasi MS. in un Codice membranaceo in

4. le Vite disette Beati del Convento di S. M. Novella , scritte, e dirette a Cri-

Stefano Landmi suo precettore con lettera Dedicatoria, che fu stampata dal Can.

Bandini nel suo Specimen Litterattirae Flor, Ne segue indi una prefazione in lo

de dal su < Convento , e dipoi le seguenti vite , del 8. Gio. da Salerao fondato

re del Convento, di tra Aldobrandino Cavalcanti Vescovo di Orvieto, che è an

cora MS. nella Magliab. alla Clais. xxxvn. Coil. zip., di Fra Simone Salterelli

Arcivescovo di Pisa conia prefazione a Giorgia Ant. Vespucci, di Fra Angiolo

Acciaioli ,( quote sono state impresse da Leandro Alberti, ma abbreviate, e senza

prefazioni tra le altre vite degli Uomini illustri Domenicani stampate in Solo-

gna nel 1517. pag. 70. 86". no". a*i.), di Fra Alessio Strozzi con la prefazione

in lode dell' istcssa famiglia , di Fra Guido da Reggiolo ( ambedue inedite ), del

B. Ciò. di Domenico Banchini Cani., e Arcivescovo di Ragusa- con la prefazio

ne a Francesco Bcrlinghieri. Fu questa impressa, e dal sudd. Alberti, e dai Bol

landoti negli Atti dei Santi al T. li. di Giugno pag. jpp. — 418., ove nelT.

VI. Pari. i. Jiinii pag. P4- sonovi alcune aggiunte. Del resto il presente Codice

fu veduto dal P. Maoilìon, e fu da esso commendato nel suo Viaggio Italico.

Nella Laurenziana trovasi un'altro Codice autografo scritto nel »47p. ,in cui sono

cinque delle suddette vice , che sono quelle edite da Leandro Alberti .

CARLI Gio. Girolarrio .

Lettera scritta al Sig. D. Anton Francesco Gori intorno

a un antico Sepolcreto presso a Casole nello Stato di Siena.

Questa lunghissima lettera, in cui si tratta ancora dei pregi di Casolo, e dei Sog
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getti illustri , che ha prodotto, è riportata dal D. Lami ìnterpolanmente netle

Nov. Lett. Fior. all'Ari. 1744. Col. $38. yyj. e jtfj.

Cabli Rubbi Conte Gio. Rinaldo. ■

Saggio politico, ed economico sopra la Toscana. Sta. nel

T. L delle sue opere stampate in Milano nel 1 784. in 4.

Carlieri D. Leandro, Carnai dolense .

Ragguaglio Istorico della miracolosa Immagine di Maria SS.

per virtù divina fin dall'anno 1 100. trasportata con sua Cap

pella sul colle detto Vertighe presso la nobil terra del Mon

te S. Savino. In Firenze 1793. in 12.

Carlini Raffaello.

Delle nozze del Ser. Principe Ferdinando di Toscana con

la Ser. Principessa Violante Beatrice di Baviera , Canzone .

In Lucca 1 689. per i Marescandoli in fogl.

Carmina variorum in honorem Francisci Cardinotis Barberini*

MSS. in 4. nella Riccardiana,

variorum in obitum Cosmi Medices. Fiorentiatei 574. apud

lunata s- in 4.

— quae Congregano Annunt. B. V. in Collegio Soc. Ics* ei

dem affixit , cum B. Antonini Corpus in nobile, ac magnifi-

cum Salviatovum Sacellum translatum est . FLorentiae 1589. zi-

pud Bartholomaeum Sermartellium in 4.

Carozzio Filippo, Missionario, Genovese.

Vita di Giacomo Cardinale Lanfredini Fiorentino . Alla San

tità di N. S. Papa Clemente XIII. In Roma 1761. per Giro

lamo Mainardi in 4.— Anonima . — Rara.

Carpaneo P. Giuseppe, Gesuita, Romano.

De Laudibus Leonis. X. Poni. Max. Romani Archigymnasii

Restitutoris .

Quest'Orazione fu con altre sue stampata nel 1(46. Il Mandnsio Bibliotheca

Romana. T. I. pag. 4). ne rammenta due, una recitata jcm. Kal. Mar. 1640., e

l'altra 5. II. Feb. 1646. Questa egli la da per scampata , e l'aita per MS.

Panegirico in lode di S. Maria Maddalena de' Pazzi . Sta

nella Raccolt-a di Discorsi , e Orazioni d' insignì Oratori dell*

Comp. di Cesti » In Napoli 1718. Voi. III. pag. 73.

Carpentiero D. Paolo , Olivetano , Napoletano .

D. Bernardi Ptolemaei Congregationis S. Mariae Mentis Oli-

veti Conditorisvitae libri quinque . Neapoli 1 646. in 4. — Rara .

!•*■ t/gurgieri nelle Pomge Sanati T. I. pag. 624. cita un'anteriore udizione 4*
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Napoli del 1642. fatta per Camillum 'Cavallum in 4. , e sembra, che ve ne sia ,

per quanto egli dice , un' edizione ancora a questa anteriore .

Relazione della Congregazione Olivetana MS. E' ram

mentata dal Pecci nella Storia del Vescovado dì Siena pag. 266-

CARRADORI D. Giovacchino.

Istoria dell' Epizotìa Bovina, che regnò nel 1 800. nella cam

pagna del Vicariato di Prato. In Firenze 1 80 1. nella Stam-*

peria del Giglio in 8.

CARPERÀ (de la) Francesco, Spagnuolo.

El Summo Sacerdote Panegirico alegorico a Alessandro VII.

PP. In Roma 1655. ne^J- Ùtamp* Cam, in 4.

CARTtGNi Gio. Batista , di Bagnone .

Trattato de' venti in quanto s'appartiene al Medico, e del

sito della Città di Pisa. In Pisa 1 628. per Lionardo Ceffi in 4.

Meglio del Cartegn! Lettore delle Teorica ordinaria di Medicina in Pisa , e con

somma eleganza, e dottrina ne ha parlato il Cb. Antonio Cocchi nel Gap. i. dei

suo Trattalo de' Bagni di Pisa .

CARTOLI D. Eurtachio.

Discorso sopra le frequenti apoplessie di Firenze , e sue adia

cenze. MS. in Pistoia presso i Sigg. Franchini Taviani, co

me dice il Matani delle Produz. Natur. del Terr.Pist.pag. 130.

CASA ( della ) Mons. Gio.

Orazione di Mons. ec. in nome de' Forusciti Fiorentini, e da

loro recitata alla Cesarea Maestà di Carlo V. in Napoli. MS.

nella Segreteria Vecchia di Firenze .

Quest' Orazione non è riportata nella raccolta delle di lui Opere fatta in Ven»-

zid 1718. per Angiolo Pasinello in 4.

CASALI Alessandro Romana.

De B. Aiargareta de Cortona Orario . II Mandosìo Bìblioth,

Romana T. II. pag. 310.

CASAREGI Gio. Bartolommeo, Genovese.

Difesa del Petrarca dalle opposizioni di Lodovico Antoni»

Muratori . In Lucca 1700, per Pellegrino Frediani in 8.

In morte dell' Ab. Anton Maria Salvini Canzone detta

nell'Accademia della Crusca. In Firenze 1731. per il Tam

ii/ , e Franchi in 8.

Sta ancora tra le Canzoni, e Sonetti suoi stampati in Firenze nel 1741. per

G-'tr. <4lbizzini in 8. pag. i4f.,com« pure ivi sono ; Canzone inmorte di Cown»

III. pag, 137. ,c in morte di Gio. Coìtone I. GG. D!). di Toscane pag. ito.

Canzone recitata il dì 1 1. Luglio 1731. nella solenne
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Accademia della Crusca celebrata in lode della Santità di

N. S. Clemente XII. Som. Pont. In Lucca 1 73 1. per Salvato

re , e Gio. Domenico Marescandoli in 4. e ivi pag. 153.

CASARI D. Gio. Aurelio, Vallombrosano .

Vallumbrosanae Congregationis Sancii, Beati, ac Venerabiles .

Romae 1695. in 4. con 62. tavole in Rame. — Raro.

CASATI Cont. Agostino, Milanese.

rENE0AIAKON ob natam Mariam Theresiam losepham Caro-

linam loannam Archiducem Austria* . Floremiae 1767. Typ.

Cajetani Cambiagi in 4,

Fu la prima Figlia del Set. Gran Duca Leopoldo.

CASCIA (da) B. Simone.

V&n. Fratris Sinionis de Cassia ad cunctum Populum Flo-

rentinum tempore inundationis fluvii Arni diluviantis ma

gnani partem Civitatis.

Questa lunghissima Lettera è riportata nella Vita del ff. Michele Flamminipag.

2j>. , e segg. In questa fa vedere , che quella gran pioggia del di i. Nov. 1333. non

era da riguardarsi come un corpo accidentale semplicemente di cause metcoroli*

ghe, ma come gastigo fulminato dal Cielo contro i Fiorentini. La riporta ancora

il Manni nel-T. XI. dell' illustrazione dei Sigilli.

CASCIAI Ranieri, Pisano.

Raccolta di Componimenti in occasione del funerale fatto

ali* Illustriss. Sig. Maria Selvaggia Borghini nobile Pisana

nella Chiesa Parrocchiale di S. Cristofano di Pisa dal D. Ra

nieri Casciai Paroco della medesima. In Pisa 1731. per

Francesco Bindi in 4.

Evvi ancori l'elogio funebre recitato in tal circostanza dal D. Francese* M. Neri.

La Borghini nuli' età di 1 1. anni scriveva elegantemente in latino, come attcsta

il Ch. V.m<irr Brocck nelle sue lettere impresse in Lucca nel i j,"4- Attese anche

alla lingua Greca, e dal celebre Alessandro Marchetti apprese le mattcmatiche, e

u lili)M>ii:i. S'introdusse nelle Scienze sacre sotto la direzione ilei P. Francesco

M. Poggi Servita, poi Vescovo di S. Miniate. A questi aggiunse lo studio della

Poesia latina, e Italiana con tal successo, che il Redi scrivendo al Hlicaja , sic

come, gli dice, il nostro secolo a le glorie d' un Piridarò nella Persona di P$.

Illustriifima , cosi ha parimente quelle di Saffo nella Sig. Selvaggia Sorghi'

ni: Oper.T. IV. pag. 273. rilevandosi ali., può. 384., che egli sottoponeva alla

di In ceruura le sue Poesie. Nelle Opere del Magalotti , Fiìicaja, Bellini, Ave-

rjui , Mcnzini, Regnier, Menagi'), de Milo, e d'altri trovansi le cospicue testi-

m mi jn.-e del singolar merito di questa Donna immortale. Ella fu aggregata alle

più illustri Accademie, e l'erudito Editore della traduzione Toscana delle Opere

di Tertulliano , fatta dalla Borghini, e stampata in Roma nel I7>6". ,dice nella Pre

fazione pag. vii. lo ho udito I' Ab. Ant. Maria Salvini, che si lagnava del

troppo rigoroso Celibato dell' Accademia famosissima delia Crusca , r.he non

aveva mai tra suoi Accademici voluto Donne , perche per tal conveniente nt
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rimaneva fuori la Borghina , che tanto la meritava . Nacque etst in Pisa suj

Patria nel ÌÓJ4-» e muri di anni 76". nel 1731. Il Ch. Anc. M. Salvini nelle note

alle Poesie del Hlicaia pag. nj. edit. Ven. del 1734- dice essere ella stara Poe^

tessa di robusta, e gran maniera, e il Redi nel T. IV. delle sue Lettere » pag.

»2y. e 34 J. chiama i suoi versi superbissimi , e nobilissimi.

Cascina Can. Cav. Giuseppe Maria, Pisano.

Osservazioni sopre il Cognome di S.Ranieri. In Pisa 1606.

Cascina Cav. Cap. Pietro, Pisano.

Alfea reverente rappresentata nella seconda venuta della Ser.

Vittoria della Rovere G. Duchessa di Toscana in essa Città.

T anno 1639. In Pisa per Francesco della Dote in 4.

Con figure in rame disegnate dal Cav. Navarrctti , ed intagliate da Ercole Bez»

zicaluva Pisano, soggetto cognito, ed abile.

Casella Pietro Leone, Aquilano.

De primis Italiae Colonis, de Tuscorum Origine, et de Repu-

blica Fiorentina; elogia illustrium Artijìcum . Epigrammata , et

Inscriptiones . Lugduni 1606.. sumptibus Horatii Cardon in 8.

In fine si aggiungono: Mariangeli Accursii epìtaphia. Fu quest' opera inserita

dal Grevio In Thesaur. Antiquit., «f. Hist. italiae T. I. Part. l.pag. i. Lug

duni Batav. 172$. Sta ancora in Misceli. Italica Roberti GaudentiiT, 111. pag.

$3. Romae 1601. Typis. Hippoliti de Rosatis in 4.

Casini F. Carlo, Servita, Fiorentino-

Panegirico sopra il B. Filippo Benizi recitato per la Festa

dello stesso Beato nella Chiesa della SS. Nunziata di Firen

ze. In Firenze 1626. per Pietro Cecconcelli in 4.

Questo Panegirico in versi litici si legge ancora dopo la vita del B. Filippo Be- "

dìzì , che va sotto il nome di Pandolfo. Ricasoli , stampata ivi dal medesimo

nel!' anno stesso ..

Il Montesenario per le lodi del B. Filippo Benizzi dell'

Ordine de' Servi . In Firenze, e in Pistoia 1631. per Pier Ant.

Fortunati in 4..

Di questa, no della seguente non fa parola il P. Negri nella Storia degli Scritt. Fior.

Toscana festosa, e supplicante alla SS. Nunziata di Fi

renze per il felice Parto della Ser. Vittoria Gran Duchessa

rappresentata in Firenze da' Padri della Nunziata il giorno

di S. Vittoria 17. Nov. 1639. In Fiorenza per Amador Massi

e Lorenzo- Landi in 4.

—1- Oratio de laudibus B. Philippi Benitii Fiorentini Ord.

Serv. B. M- V.. habita Florentiae in ejusdem solemnitate XI.

Kal. Sept. a Virgineo Puerperio 1Ó15. MS. nfclla Libreria

della SS. Nunziata.
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Oratio in obito. Mag. Antonii Zcnobii Balleonii. MS. ivi

al num. 212.

Componimento in versi in lode del B. Filippo Benizi ,

e dello Scrittore della vita del Generale de' Servi Angelo

Maria Montorsi. MS. ivi al num. 313.

L'Autore di essa è, giusta il P. Negri, Fra Serafino Lupi, che la compose in lin

gua Toscana, ma in questo con sua buona pace egli prende abbaglio, mentre il

Lupi non la compose, ma tradusse quella, che va stampata sotto il nome di Pan-

- dolfo Ricasoli .

CASINI Giuseppe .

Orazione funebre in lode del Som. Pont. Pio VI. recitata

nella Chiesa dei RR. Monaci della Certosa di Firenze in oc

casione dei funerali da loro celebrati il dì 1 6. Genn. 1800.

in onore, e suffragio dell'anima di sì glorioso Pontefice. In

Firenze 1800. per Domenico Ciardetti in 4.

Giunse il Som. Pont, alla Certosa di Firenze il dì 2. Giugno 179!., e di qui

partì per la Francia verso l'aurora de' 28. Marzo del i ?po. transitando di mezzo

alla nostra Città accompagnato culle lacrime di pochi Fiorentini con torce acce

se, che * caso il seppero. La sudd. Orazione riscosse un' universale applauso.

CASINI D. Can. Luca.

Orazione nel faustissimo avvenimento al Trono di S. A. R.

Ferdinando III. Gran Duca di Toscana ( recitata in Castel

Fiorentino) In Firenze i -^o i. per Gacta.no Cambiagi in 8.

. Orazione in morte di S. M. Lodovico I. Infante di Spa

gna Ré d' Etruria recitata in occasione del solenne Funerale

nelP insigne Collegiata di Castel Fiorentino per deliberazio

ne del Magistrato Comunitativo di detta Terra nel dìz^.A-

gosto dell' anno 1803. In Firenze 1803. nella Stamperia Al-

bizziniana in 8.

Da ambedue queste orazioni , e da altri suo! eleganti tcritti sì in prosa , che in

verso latino risulta quanto egli abile sia nelle Belle Lettere .

CASINI Lue' Antonio, Aretino. i

Amor vittorioso nelle nozze dell' Altezza Sereniss. di Tosca

na Ferdinando IL, et Vittoria della Rovere, Epitalamio.

In Bracciano 1635. per Andrea Fei in 4.

Canzone nella nascita del Gran Principe di Toscana . In

Roma 1642. per il sudd. in 4.

CASOLI, o da Casoli, Giuseppe, Aretino.

Della vita de' SS. Lorentino, e Pergentino Martiri nobili Are

tini. In Firenze 1 642. per Domen. Giraffi in 1 2., e ivi 1 673. in 1 2.
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Principe di Toscana. Alle AA. Ser. del Gran Duca Fer-

dinando II. , e Vittpijia Feltra della Rovere . In Fiorenza

1644. p.er il sudd. in 4.

CASONI Mons. Niccolo .

Orazione, per l'esaltazione di Clemente XII, al Sommo Pon

tificato . In Roma 1730. per Ciò. Maria Sahioni in 4.

Scinovi molte Poesie latine, e Toscane fatte in tale occasione d'agli Accad. Quirini .

CASOTTI Gio. Batista, di Prato.

Notizie intorno alla vita , e studi di Mons. Gio. della Casa

in forma di. lettera ali' Ab. Regnier Desmarais Accademico

della Crusca , Segretario perpetuo dell' Accademia Francese .

In Firenze 1707. per Giuseppe Manni in, 4.

Stanno anche ia. fronte aLTediz. Fior. jdelle opere del Casa, di cui nel dar

ragguaglio il Giornale dei Leu, d'Italia T. II. -pag. 164. e segg. somministra

buone notizie degli studi del medesimo Casa j e n«ll' edi/ionc Veneto, del 1728.,

e di Napoli del 172;. in cui furono esse aumentate , e nella 2. ediz. Vtneta del

V5*- per Angiolo Pasinelli. i . • ,

• Descrizione della festa teatrale fatta dalT Accademia

dei Nobili di Firenze per la venuta del Principe Elettorale

di Sassonia . In Firenze 1713. in 4.! .:::.•! . . i; .-j.J

—— Vita di Benedetto Buoninactei. In Firenze. 1714. per 7a-

copo Guiducci , e Santi Franchi in 4.

Fu ristampata in Firenze nel 1760. in fronte al Trattato della Lìngua Toscana.

dell' istesso Buonmattei .

- Memorie istoriche della miracolosa Immagine dell* Im-

proneta raccolte da Gio. Batista Casotti Lettore di Storia

Santa, e Profana nello studio di Firenze . AITA. R. di Co-

simo III. G. Duca di Toscana. In Firenze 1714. per Giu

seppe Alarmi in 4.

I'.' divisa questa. bell'Istoria in due Parti. La Part. i. abbraccia le memorie isto*

riche , come pure la descrizione della Processione del 1711., la, quale anche da

per se va stampata del 1713. per il medesimo Maiini in 4., f la continuazio-

. ne , e supplemento lino ai 2. Luglio 1714. La Part. :t- contiene i documenti

citati per e-ntro l'opera, che sono come il. fondamento di essa .Si tratta della no

bilissima famiglia Buondelmonti Patrona già di detta Chiesa , estinta nel 1774*

. con la morte del Sen. Francesco, che .lasciò dopo di se due sole femmine . L'Au

tore fu uno dei Letterati del principio del Sec. XVIH., e Plorano della Chiesa,

in cui si venera. detta S. Immagine.

•• •, ' Lettera al N. IL Gio. Batista Recanati Patrizio Veneto

intórno alla fondazione del R. Monastèro di S. Francesco
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delti Scarìorri della R. Città di Napoli. In Firenze i ^22. per

Giuseppe Ma-nni in 4. — Rara.

A pag. $4. saccedono diverse Poesie, le quali a parte erano state nell'anno a-

var.ti impresse in Napoli per Felice Mosca in 4. Il detto Monastero fu

fondato ila Leonardo , o Leandro Scarioni eli Prato , il quale essendo già in

Napoli Mercatante, ed ivi della Nazione Veneziana Console, lasciò, che della

sua pingue eredita, che ascendca al di sopra di cento mila scadi, in Napoli me

desimo uà Monasteto di sacre Vergini si fondasse, le quali volle, che fossero

Cittadine Pratesi, e che si dovessero dal Magistrato di detta Cittì eleggete.

Notizie della vita dei due Buonaccorsi di Montemagno

da Pistoja .

Stanila in fronte alle Prose, e Rime dei sudd. Buonaccorsi stampate in Firen

ze' per il Marini nel 1712. in n. E' vanto del Casotti l'avet dissipato 1" errore

comune , che uno solo t'osse il Poeta di questo nome .

Dell' origine , de' progressi , e dello stata presente della

Città di Prato ragionamento isterico. Sta nel T. I. degli

Opuscoli scientifici del Calogerk pag. 252- e segg.

Vita di Pietro Vettori.

Sta in fronte al di lui Trattato della coltivazione degli idi": impresto in Fi

renze 1717. per Giuseppe Atanni in 4.

CASSI Anton Maria , Fiorentino .

Delle lodi di Mons. Francesco Maria Ginori già Vescovo,

di Fiesole, orazione funebre. In Firenze l'ili' ne^a Stam-

perla già Albizziniana in 4.

CASSI Pier Maria.

Breve Istoria dell' Oratorio della Madonna detta del Sasso ,

(presso Fiesole) Miracoli ottenuti per l' intercessione della

stessa Madre di Dio, ed altre notizie relative a detto luo

go. Con le aggiunte del Sacerd. Filippo Alessandro Gian

nini. In Firenze 1795. per /. A. Bouchard in 8.

CASTAGNO (del) P. Pietro Andrea, Carmelitano, Fiorentino.

Vita S. Andreae Corsini Episcopi Fesulani . Parisis 1638. in 8.

Fu impressa ancora dai PP. Bollandisti nelT. II. lanuariipag. ioo"4. — 1073.; dunque

non è MS. questa vita., come ha asserito il P. Negri negli Scritt. Fior^ pag. 4fi., ne

scritta in volgare, come sembra credere il Cont. Mazzuchelli nell' Istoria degli

Scritt. d'Italia. Morì questo Scrittore nel 1459. per quanta dice il Ccrracchi-

ni nei Favi Teolog. pag. 114. Nel Cad. aio", della Cla$3. xxxviir. pag jtf. della

Magliabechiana oltre la vita latina suddetta vi è eziandio la traduzione in italiano

fatta da Anonimo, se non dall'Autore stesso, e copiata, come ivi dicevi, da.

Ciò. Maria Ardinghelli I' anno 1 577.

CASTALDO PASCARA P. Gio. Batista, Teatino, Napoletano.

Vita di Elisabetta Bonsi Capponi nobil matrona fiorenti

na. In Fiorenza 1624. per il Cecconcelli in 4.
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l' dedicata dall'Autore, che fu 1' ultimo di lei Direttore , alla Ser. Q. D. Crini-

na di Lorena, da cui eragli nato ingiunto lo scriverla.

CASTALIONE Giuseppe, Romano-

_ EpuLum a. Contente Vili. Pont. Opi. Max. pauperibus ap-

positum versibus conscriptum ad Petru.m Aidobrandinum Car-

dinalem . Roniae 1 596". apud Aloysium Zannettimi in 4. — Baro .

—,— 4d Ser. Ferdinandum Medicem M E. Ducem de Principe

rutto Carnea. Romae 1590. apud Franciscum Zanettum in 4.Cle,mens Papa Vili, valens. Roma* 1597- Typ- Aloysii

Zaneiti in 4. — Raro .

Annus decimus Pontificati^ S. D. N. Papae Clementis

Vili, carnieri. Romae 1601. Typ. Io. Sacchetti in 8. — Raro.

Orazione recitata alla presenza degl' Illustriss. , e Reveren-

diss. Sìgg. Cardinali neU' Oratorio dell* Archiconfraternita

della SS. Trinità nell' Esequie dell' Illi»striss. , ed Eccellentiss.

Sig. Gio. Francesco Aldobrandini Castellano di S. Angelo,

Governatore di Borgo, Generale di S. Chiesa- In Roma

1602. per Domenico Giglioni in 4. — Rara.

Panegyris de Silvestri Aldobrandini Cardinalati! . Romae

1603. in 12. — Raro. •

11 Castalùme il fece, e recitò in latino, quindi il tradusse in Italiano.

Epicedium in Lucretiam Io. Bardi Comitis Verniae filiam

Americi Capponi Arcis S. Angeli Praefecti uxorem. Macera-

tae 1612. per Io. Bapt. Carbonum in 4. — Raro.

Ad Cosmum II. Medicem Al. D. E. in Francisci fratris

Capistrani Principis interitum epicedion. Romae 1614- Typ.

Jacobi Moscardi in 4. — Raro.

. De B. Philippo Nerio Flor. Congregaiionis Oratorii Fun-

datore losephi Castalionis carmen. Romae 1616. apud Aloy

sium Zannettum in 4. — Raro.

CASTEL SAN VINCENZIO (da) P. Bernardo,deirOrd. dei Pred-

Vita d'Angelo Acciaioli il Seniore Vescovo di Firenze. MS.

nella insigne Libreria del suo già Convento, detto delle Gra

zie, in Milano.

FaANCo ( da ) P. Serafino, Min. Osservante.

La vita, e fatti del Ven. Servo di Dio Fra Bernardino (Nan-

nini)da Cutigliano della Diocesi di Pistoia Sacerdote dell' Or

dine Minor Regolare Osserv. della Provincia di Toscana. MS.

pressp di me. Nacque il Nannini nel lòió.
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CASTELLANI Castellano,; Fiorentino.

Morale , (Poemetto), dove si narra le gratie fatte dalla Ver

gine alla Città di Firenze , ed il Miracolo della Figura di San-

' età Maria degli Albevighi alla nostra inclyta , et gloriosa

Cipta . In 4. senz' aL~una nota Tipogr. — Rarissimo .

CASTELLI Antonio.

Sopra l'apparato di S. Lorenzo nelle Quarant' More del if5i8.

- d'Antonio Castelli, detto il Maestrino Muratore dal Ponte

a. Mensola (Capitolo in terza rima). In Firenze 1618. per

VolcmarTiman Tedesco in^. — Rarissimo.

CASTELLI Prop. Carlo, Milanese.

• Dissertazione in risposta al Quesito: posto, che il clima del

la Toscana sia adattato universalmente , come pare , all'edu-

- cazione dell'Api; si desidera, che vengano indicati t mo

tivi-, per i quali siasi finora trascurato questo utilisswno og

getto, e con quali mezzi si possa stabilire, e propagare util

mente per tutto lo Stato: presentati al concorso dell'anno-

1784., e coronata dalla R. Accademia dei Georgofili di Fi

renze. In Firenze 1785. per Gaetano Cambiaci in 8.

E' opera di congettura più, che di studiose di piatici..

CASTELLO Abraham Ishax, Rabino.

Orazione funebre, e componimenti diversi per la morte

dell' Augustiss. Imperatore dei Romani Francesco I.G. Duca

Vili, di Toscana celebrati dalla Nazione Ebrea di Livorno.

In Livorno 17.65. per Marco Coltellini in fogL

Si legge ancora in Spagnuolo a pag. jy. e quindi ì-jì pag, 47. tradotta in italia

no nella raccolta di tutto ciò , che si è tìn,ri. pubblicato in Livorno , ed at

trova in, morte del pred. Imperatore. Ir. Livorno ij6t. in 4.

CASTIGLIONE Francesco degli Onesti (da)..

Vita B. Antonini Archiepiscopi Fiorentini Ora. Praed.

Sta in fronte alla Somma Teologica impressa in Verona nel 1740. in IV. Voi.

in fogl. in cui si trovano unite varie aggiunte fatte ad essa da tra Leonardo di.

Set Uberei dieci anni dopo la motte del Santo, ed annesse ivi pure si leggono

copiose annotazioni tratte da un' altra vita premessa al Sommario de' Processi

della sua Canonizzazione , come pure da quella scritta per ordine del Som. Pont.

Clemente VII., e dal P. Mainardi , e da altra scritta da Prosino Lapin!. Essa

prima stava in fronte al T'ialogo del medesimo Santo impresso, prima in Venezia

nel 140;., e poi Floremiae i£8o.prope Conductamin^ye quindi inseriti !.. .:i.

dro Alberti nel Lib. lll.de Vira Jllustrib. Ord. Praed. pag. 94., e finalmente dai PP.

BolUndifti nel T. I. di Maggio pag. 3 1 3. degli atti dui 3Vznt( , i quali però la danno.

per inedita . Nell* elogio , eoe fi di questo Scjitiote. il Cb. Can. Pier Noltsco>
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Cianfogni nella Storia MS. degli Uomini Illustri della Collegiata Insigne di S.

Loremo afferma senza dir altro, essere stata stampata detta Vita vivente Ini «eZ- 1470.

Epistola in obitu Cosmi Medices Patria Patriae.lllustriss. ,

et Humaniss. D. D. Alexandro de Gonzaga .

MS. nella Laurenziana al Plttt. III. Cod. IL, ed è indirizzata dalla Pieve di S.

Appiano il i. Settembre 1464.

Epistola ad Laurentiuni Medicem in obitu Lucretiae Tor-

nabonae matris ipsius Laurentii . MS. ivi Cod. sud. pag. 16.

• Epistola consolatoria ad Cosnmm Medicem in obitu

loannis Jilii. Ivi Cod. sudd. pag. 2^.

—— Vita B. Rosanensis de Faventia , sive Humilitatis Ordinis

Vallisumbrosae Abbatissae Monasterii S. loannis Evangelistae

prope Florentiam.

MS. Ivi Plut. LXXXIX. Cod. 24. pag. 61. Al D. Brocchi , che ne scrisse la Vita

nel T. I. pag. 252. e segg. delle Vite de' Santi , e Beati Fior. , fu del tutto

ignota , siccome al P. Negri Scritt. Fior. pag. i$o.

Vita B. Verdianae de Castro Fiorentino .

MS. ivi nel sudd. Cod. pag. io. e segg. Neppur di questa ha fatto menzione U

Brocchi nel T. II. Pare- n. pag. lo., e segg., ne. il P. Negri.

—— Vita B-. Philippi Ord. Servorum B. Maria-e.

MS. ivi nel Cod. aS.. del Pliu. txxxix. pag. io;., e nella Libreria de1 PP. Ser

viti di Firenze num. 276., e 400. Ancor di questa non parla il P. Negri.

Reverendiss. Patris Dom. Qrlandi Bonarii Archiepiscopi

Fiorentini Vita *

MS. nel sudd. Cod. pag. ny. , e nel Cod. 871. num. p. della già Gaddiana . Il

P. Negri negli Scrittori Fior. pag. 100. oltre l'appellarlo con errore Lando Bo-

nardi, ingannare forse dal Vossio , e dal Sandio, dice ancora tutto l'opposto

di quel che ti dir dovea , cioè afferma ,chc il Bonarii facesse la vita del Can. Fran

cesco da Castiglione suo cugino; in errore cadde ancora l'Ughelli, e ciò fu av-

- vertito dal Can. SaJvini nel T. XV. del Giornale dei Letter. d' Italia .

• Miraculum de Grosso, qui est in Ecclesia S. Spiritus de

Florentia. MS. nella Laurenz. Plut.ixxxix.Cod. 24. pag. 13-4.

•—— Annales- vitae B* Al. Sor. Donùnicae de Paradiso ec. a-

nativitate ad annum 57. aetatis suae.

MSS. in due Tomi nell' Archivio del Monastero detto della Crocetta, ov.e ri«

posano le sue Ceneri , e dove si trovano molti altri suoi MSS. relativi tutti alla

tanco celebre Suor Domenica del Paradiso.

De Vita B. Marci Papae, et de laudibus Ecclesiae S.

Laurentii Florentiae.

MS. nella Magliabcch. Clasì. xxxvm. Cod. 142. , e ne»' Arch. di S. Lorenzo .

In /ine vi. >i legge L explicit Vita S. Mani Papae, simulyue laus , et- gle
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ria Ecclesiae S. Laurentii . ( «U cui fu Canonico ) tlorentiae xix. kal. Sept.

praescris opus absolvi ari. Sai. MCCCCLXXXII.

CASTIGLIONCHIO Lapo (da) il Seniore, Fiorentino.

Epistola , o sia ragionamento di Mess. Lapo da Castiglion-

chio celebre Giureconsulto del Secolo XIV. Colia vita del

medesimo composta dall' Ab. Lorenzo Mehus . Si aggiungo

no alcune lettere di Bernardo suo figliuolo , e di Francesco

di Alberto suo nipote . Con un Appendice di antichi docu

menti . In Bologna. 1753. per Cimiamo Corgioiani in 4.

11 Mehus, che la trasse da un buon testo a penna della Laurenziana , e che il

primo ti i tutti la pubblicò, l'arricchì di una prefazione , e di note, e dell' albero ge

nealogico . Ragiona in questa lettera Lapo lungamente della origine , dell' anti

chità , dello stato, delle ricchezze, delle dignità , delle virtù, eie' costumi dei suoi

nobilissimi progenitori t e della Città di Firenze, che è l' argomento della Parte III.

esaminando nelle prime due, qual sia più utile, o nascer nobile, o plebeiu, e

che cosa sìa nobiltà, e chi sia nobile , e chi plebe io. Detta Famiglia si disse il)

principio da Quona , poi da Volognano , quindi da Caitiglionchio , e in ulti*

nto de' Zandimi . Uicesi poi Seniore per distinguerlo da altro di Minii nome,

che trasse l'origine da Poggibonsi, e che visse ancor questo nel XIV.. Secolo,

e che fiorì nell'Ordine Olivctano, e che ebbe il governo della celebre Badudel

nostro Monastero subutbano di il. Miniato al Monte, di cui come di suo specia

le amico fé Lapo il Senior* onorevole menzione in molti luoghi delle sue alle

gazioni. 11 P. Negri di ambedue ne parla a pag. 34}., e a 344. , « ad ambedue

attribuisce la sudd. Epistola , il di cui vero Aulure è quello, che registra a pag.

344., cioè il Seniore. Tommaso Dtmpstcro poi nella Toscana Reale T. il. pag.

j.10. chiamandolo Lapo da Castiglione lo annovera erroneamente tra gli Scrittori

Aretini; così il Cartari il f* da Castiglione Aretino nella Strie degli Avvocati

Concistoriali, ed il confonde coli' altro Mess. Lapo 1 luniore.

CASTO (del) Antonio, Fiorentino.

Vita della B. Berta dei Conti Alberti già Signori diVernio

Monaca nel Ven. Monastero di S. Felicita di Firenze . In

Firenze 1.685. Per ìppolito Navesi in 8.

11 D. L«mi nelle Nov. Leti. Fior. all'anno 17?$. niun. 2. parla di questa Beata

da pari suo, e dissipa molti errori già inveterati .

Sogno di Fiorindo sopra l'origini della lingua Toscana

descritto dal Sacerd. Antonio del Casto, Accademico di

Montici . In Firenze i6t}2.per Cesare, e Francesco Bindi in 4.

Nella prefazione egli dice esser' ella stata da lui sottoposta alla cciuura di Bene

detto Averani , e dell' Ab. Ant. M. Salvini, e'che fu da esii approvata.

CASTROREALE (del) P. Andrea , Carmelitano.

Compendio della vita della B. Maria Maddalena de' Pazzi .

In Napoli 1633. per Giacinto Passari in 1 6.

CASTRUCCI Niccolo. Ved. Farulli P. Gregorio.

CASTRUCCI P. Raffaello, Cassinense, di S. Cascamo.
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Vita. Benedica Bonsignorii fiorentini dbbatis S. MariaeFlor.

E' rammentata dal P. Arm«l!ini nella sua Bibl. Casiin. T. II. pàg. 164. ,il quale

perù mostra di non sapere, che essi fu pubblicata in Firenze nel i 5^8. da Gior~

già Marescotti colle Omelìe dell' istesso Bonsignoti .

CATALOGO de' Gonfalonieri di Giustizia di Fiotenza. In Lio-

ne 1552. in 4.

Questo catalogo, che trovasi registrato nel T. 1. dell* Indice della Libreria Bar-

berini di Roma, come ivi esistente, sarà forse quello stesso, che fu inserito

nell'Istoria Fior. di lacopo Nardi stampita in Lione nel 1582.; difatti ivi •

parf. ipy. ripetesi questo Catalogo, ma impresso nel i $82. Falso adunque egli

è, che vene sia un'edizione a parte del ijji.

CATANI P. Callista, Servita.

Compendio della vita, e miracoli di S. Filippo Benizi nobil

Fiorentino propagatore dell' Ordine de' Servi di Maria Ver

gine . Canonizzato dalla Santità di N. S. Papa Clemente X.

l'anno 167 1. In Firenze 1671. ali* Insegna, della. Stella, in 12.

CATANI Ser Mariano , da Poppi .

Sopra l' antichità di Poppi MS. ivi presso il Sig. Pietro Soldani .

CATANUSI Placido, Avvocato nel Parlamento di Parigi.

Vita di Mess. Francesco Peti-arca-

Sta colla sua traduzione in prosa dì alcuni Sonetti, e dei trionfi del Petrarca

stampata in Parigi nel 1669. Intorno a questa vedasi ciò, che ne dice l' Ab.

de Sade nella Prefazione alla vita, del suddetto Poeta.

CATELANI P. D. Anacleto, Bernabit«r, di Livorno.

11 dolore plausibile nella Maestà della sua cagione ne' fune

rali fatti celebrare dalla Reale Nazione Francese abitante in

Livorno ali' Augusta Memoria di S. A. R. Luigi Delfino di

Francia. In Zucca 1711. per il Manicandoli in 4^

CATELANI Francesco.

La battaglia del Ponte di Pisa seguita a numero eguale di

combattenti nel dì 17. Febbraio 1737. colla vittoria ri

portata da' Cavalieri di Mezzo Giorno sotto la condotta dell'

Illustriss. Sig. Cav. Michel Angelo del Torto Gen. Coman

dante centra quegli di tramontana Canto (di ottave 1 1 o.)

di F. C. In Pisa 1 737. nella Stamp* di Evangelista Piigli in 4.

CATELANI Gio. Alessandro, Livornese*

Ragguaglio delle Feste fatte in Livorno per l'Ingoronazione

della miracolosa Imagiue della SS. Vergine di Montenero

descritto aj Ser. Ferdinando Principe di Toscana ec. In Li

vorno 16570. per Gio. Vincenzio Benfigli in 4.
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Di questa istessa Festa ne fu fatta altra relazione impressa in Pistola nel 1894

Delle lodi del Ser. Ferdinando Principe di Toscana ora

zione funebre fatta per la Città di Livorno. A Amsterdam

1 1 1 1' Chez Estienne Rogier in 4. — Rara.

Non fu recitata per quanto sia noto. NelGiorn.de' Lett.d' Italia T. X\X..pag.

304. dicesi, che V Autore di questa bella orazione ha voluto per modestia, ta

cere il suo nome; sappiamo però esser (V Autore ; Livornese , letterato di mol

ta vaglia , e tale appunto ce lo fa conoscere questo suo nòbile componimen

to, il quale, comecché apparite» stampato -in Amsterdam , è stato però *tam-

pato in Toscana .

CATI Lodovico, di Ferrara.

In Causa Praecedentiae inter IH. et Excel. D. Ducem Reip.,

Flor., et HI. D. Ducem Ferrariae. In fol. senz" altro — Raro.

La causa della precedenza tra il Duca Cositno I. , e il Duca di Ferrara fu motivo

di molti, e lunghi litigi. Tutte le Università, Collegi, e Giureconsulti di cre

dito scrissero, come si vedrà in seguito, per 1" una , o per l'altra parte; le ra

gioni dei litiganti si esaminarono da alcuni con unto vigore , che risentiva l'in

giuria di una delle parti, il che maggiormente aumentava l'amarezza, e accen

deva l'impegno. Le reciproche doglianze dell'uno, e dell'altro piuttosto che

calmare questo fuoco incitavano ctafcheduno a tenute le strade per superare

l'avversario. Cosi mo però alla line ne riportò il trionfo.

CATENI P. Ab. Don Rudesindo, Camaldolense .

Elogio di Ambrogio Traversari Generale Camaldolense na

to in Portico della Romagna Toscana ai 1 6. Sett. 1386., e

morto ai 21. Ott. 1430. ÓYù nel T. I. pag. 340. degli Uomini

Illustri Toscani.

CATTANEO Dott. Domenico.

Isterica descrizione della terra di Eagnone ( nel Pontremolese)

antico, e moderno, compendiata ec. In Alassa 11*6. per Gi'o.

Batista Frediani , e Fratelli in 4. — Rara.

CATTANEO P. lacopo, Agostiniano, Bolognese.

Panegirico di S. Filippo Benizi. In Milano 1727. perilMa-

latesta in 4.

CATTANEO Mons. Marc' Antonio.

Laudatio in funere Ludovici I. ffetntriae Regis habita in Sa

cello Pontificio . Romae 1 803. Typis Palearinianis in fol.

Coti tre ratti! di finissi no intaglio inventati, e disegnati da Luigi Agricola, e

incisi da Ciò. Batista Leonetti .

CATTANI Francesco da Diacceto il Vecchio .

Oqatio in funere clarissimi Laurentii Mcdicis Urbini Ducìs.

Sta nella raccolta delle sue opere pubblicate in Sasiìaa nel iy6j. per opera dì

Teodoro Zuingaro Filosofo, e Medico di Basilea daEm ico di PierroPerna infogl.
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11 Varchi nella vita del siuld. Cattaui scampata dal Giolito nel ijtfi. a pag. \yj~

dice.- Nell'anno i jiy. essendo morto a 4. di Maggio Lorenzo de' Medici Du

ca <£' Urbino , e dovendosegli fare solennisùme esequie , il Cardinale 'scri±*r

a M. Francesco, il quale si ritrovava in villa, i he si trasferisse subitamene

te a Firenze per far l'Orazione, e così la. jece , e recitò egli il stttimo gior

no , nel quale si celebravano nella Chiesa di S. Lorerno con pompa. . e ono

ranza incredibile , e fu tenuto cosa rara , e degna d' ammiràtione , •//<•• in

meno di tre giorni fusse fatta da lui latinamente, e recitata alla presenta.

• tC infinita moltitudine cotale oratione .

CATTAMI Francesco , da Diaccerò, Vescovo di Fiesole.

•'Vita dell' invittissimo Martire S. Romolo primo Vescovo di

Fiesole, e di più altri Santi Vescovi suoi Successori . Al

Ser. Gran Duca Francesco I. In Fiorenza 1578. per Ba.no-

lommeo Sermartelli in 4. — Rara.

11 P. Negri Scritt. Piar, oltre l' asserire esser detta vita scrìtta in latino , il che è

fako, dice ancora , che eli* giace peranche MS. Essa è commendata dal Can. iialvini

nei Ftsti Consci, pag. 153., e contiene oltre la vita di S. Roncolo, quella di'S.

Alessandro, di S. Donato di Scozia, e del B. Andre» Corsini con un'esortazione

fatta al Cl.ro da esso nel suo Sinodo Diocesana in S. Maria in Campo a di 14.

Maggio 1578. Di S.Alessandro ne parlano i PP. B-jbbandisti T. I. /unii pag. ?+y. ,

e T. VI. Part. i. pag. idi., e di J). Romolo, eCompp. T. 11. Inlii pag. 253.

Breve raccolto della vita, et costumi di Suor Caterina

de' Ricci dell'Ordine di S. Domenico. Iti Firenze 1502. .per

Giorgio Marescotti in 4.

Questa è la prima rita della Santa, che fu?su pubblicata* Si prevalse lo scrittore

delle memorie, che aveano lasciate, e il P. Timoteo Ricci di lei cugino, e Con

fessine, e il P. M. Fr. Niccolo Alessi Perugine, ambedue dell'Otd. dei Pred. Il

P. Sancirmi nella di lei Vita, seppure none una ristampa, il che non credo, di

ce che fu impressa la suddetta dal Marescotti 061.15514. , /t ;>< )

CAVALCASI Ortensie .

Memorie attenenti al Gran-Duca Ferdlnando I. dellà^ Fa'mi-

glia derMedici. MS. nella Magliubcch. Clas. xxv. Cod.'q&ó.

CAVALCANTI Andrea, Fiorentino.

Èsecfuie del Ser. Principe Francesco celebrare in fiorépia

dal $er. ^Ferdinando II- Gran Duca di Toscana suo Fratello

nell'Insigne Collegiata di S. Lorerizo il dì 30. di Agó9:o

i<$34. In Fiorenza 1634. per Gio. Batista. Laurini in ,4. .

.--lili-/....' I , i : .• i , I .

>.,l5Jel. frontespizio èwi il Ritratto del medesimo Principe di Stefano .della Bel(a

siccome la veduta incerna della Chiesa col catatalco, e incjrte separate i Medaglioni*

• Notizie intorno alla vita di Bernardo Segni.

'. Stanno in fronte alla Storia del Segni stesso stampata in Angusta nel 1723. 11

Can. Salvini nelle Giunte, e correzioni ali' Istoria degli Scriu. Fior. def P.(Nc-

gri MSS. nella Marucelliana afferma d'aver egli corretta da vari errori questa

. vita. Ne dj questa, oc delle seguenti opere fa parola alcuna il vatid, P. Negli.

SS
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Vita di Francesco Ruspoli Poeta fiorentino capriccio

so, e stravagante

Commentò il Cavalcanti ancora le sue poesie. Tanto la vita, che il Commento,

che è nella Magliabech. alla' Class, vii, Cod. S71-* credo, che siano inediti,

seppure non fu -e Cuna, e l'altro stampato colle di lui Satire ultimamente

impresse in Napoli .

Il Caso della Ginevra Morelli detta la Rossina, bellis

sima, e famosa Meretrice ammazzata colla serva, e por

tatogli via gli averi. MS. E' rammentato dal Biscioni»

siccome le sguenti .

La vita della Moglie del già Filippo di Curzio Pic

chetta. MS.

L'Abiura, e caso di D. Vajano Vajani da Modigliana,

punito dall'Inquisizione

MS. in S. Michele di Murano di Venezia , come dice il Minareti! nel Catalogo di

detta Libreria. Nel Cod. 20. pag. 183. èvvi la vita, et azioni, et sua abiti'

razione in S. Croce di Firenze alti io. d* Aprile 1640. scritta da un'Anonimo

. contemporaneo.

Vita di Iacopo Rovai . MS.

E' secondo il Targioni negli Aggrandimenti della Fisica in Toscana T. IH.

pag. 74. fra le Schede del Magliabechi.

Vita di Curzio da Marignolle Patrizio Fiorentino MS.

La scrisse ancora, ma in latino, Giano Nicio Eritrèo, ed è la icó". del T. I.

del. a sua Pinacoteca. Diccsi da qualcuno, che il Cavalcanti facesse ancora la

vita del Sen. Pier Vettori suo Maestro .

Cavalcanti Bartolommeo, Fiorentino. ■ ' -

* ■ » ■

Orazione fatta alla Militare Ordinanza Fiorentina il dì 3.

Febbraio 1520. in 4. Senz' alcuna nota Tip. — Rarissima.

Fu ristampata in Venezia nel i 546. unita ad altre raccolte di Militari orazioni;

e net Part. ì.pag. 168. delle orazioni volgari- riunite dal Sansovino , e pub

blicate in Venezia nel 1 y<S2. per il Rampazetto in 4. , e nel Voi. VI. della

_Part. 11. delle Prose Fior, impresse dal fiemondini in Venezia 17 si. pag. ip.

Da questa rilevasi , che fu egli uno dei più zelanti difensori della Liberti della

Patria. Racconta il Varchi nel Lib. X. deli' Istoria Fini, essere stati eietti 4. Gio

vani dei più famosi Oratori della Città, a fare, come seguì, nella principal Chiesa

di ciascun Quartiere l'orazione ai Soldati per infiammargli alla difesa in tempo

dell'ultimo assedio di Firenze , e questi furono il sudd. Cavalcanti, che orò

' in S. Spirito , Pieno Vettori in S. Maria Novella, Pier Filippo Pandoliini in S.

Giovanni, e Lorenzo Benivieni in S. Croce.

Ragioni di Precedenza tra Cosimo Duca di Firenze , e

Alfonso Duca di Ferrara.

Sono 4. Scritture stampate , due in favore di Cosimo, e due in favore di Alfonso.
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Precede una lettera JcIP Editore de' 15. Murzo i$Xi. Dì queste non fi menziou-

alcuna ne il P. Negri, ne altri, che di lui hanno ragionato.

CAVALCANTI Francesco di Rinaldo, Fiorentino.

Storia, ovvero notizie delle cose della Città di Firenze

composta nelle Stinche, dove si trovava prigione, princi-

cipiata l'anno 1427. fino all'anno 1450. in circa. MS.

E' divita in leni. Libri nella Libreria Corsini in Roma in fògl. di fag. p)o.

Comincia : La perversa condizione , la insaziabile avarizia de' malvagi Cit

tadini ec. finisce : ma il soprastar nella, prigione è cagione d' infiniti guai .

In «n'esemplare della Riccatdiana , ed in altro presso di me acquistato pocofà

leggesi in fronte quanto appresso .- Si erede sia qutat' opera o di Fran

cesco di Rinaldo di Papero , ovvero di Lodovico di Papero Cavalcanti

suo Zio,perché ambedue si trovarono prigioni nelle Stinche per debito I' anno

1417., per debito del Comune di Firenze: e si crede, così «i continua a dire

nell'esemplare del Ch. Sig. Gaetano Poggiali di Livorno, che qucst' istoria (sìa

«li chi si ila ) non finisca qui , ma che cene siano oltre a questi x ni. alcuni

altri libri ; e concorda con quanto ne dice il P. Negri saiid. nell'Appendice

«gli Scrittori Fior.pag. $41. accennando, che potè esser composta anche da Fran

cesco «li Rinaldo di Papero Cavalcanti nipote di detto Lodovico, perché ambe

due in quell'anno si trovarono nella stessa prigione . Difatci nell'enunciato antico

esemplare del Poggiali èvvi nel frontespizio il nome di Francesco. L' Ubaldini

nella Storia di sua Famiglia pag io. scrive, che egli avea presso di se questa isto

ria col titolo di Fioretto d' Ittorie , e che l'Autore di essa vivo» ai tempi di

Cosiino il Vecchio. Il D. Lami nelle Nov. Lett. Fior. all'anno 1741. Col. tìoy.

promesse di pubblicarla , ma noi fece altrimenti . Di c«si poi nel titolo della suddetta

istoria, che ei la scrisse Nelle Stinche. Le Stinche fu già un Castello nella Val

di Greve ribellato ad mitigazione dei Cavalcanti sotto il Governo Aristocratici»

delle XH. Potestà nella Cittì di Firenze, la quale contro i Bianchi, ed i Ghibel

lini vi spedì ne',-, d' Agosto» del 1304. una Schiera, che punendovi l'assedio

l'astrinse ad arrendersi a patti ; ed i prigioni, che condotti in Firenze, furono

posti nella nuova Carcere fatta dal Comuni: in sul Terreno degli Uberei, come i

primi ad essere rinchiusi fu da essi così denominata, e qui fuscricu lasudd. Istoria,

CAVALCANTI Gio. Batista, Fiorentino,

Vita , o breve relazione del B. Ghese da S. Miniato Eremita

Agostiniano, le di cui Sacre Ossa riposano venerate nella

Chiesa dei Padri Agostiniani di Lucca . Questa vita leg

gesi nel fine della vita di S. Guglielmo Duca d' Aquilani»)

raccolta da diversi Autori per Guglielmo Cavalcanti fio

rentino. In Firenze 1605. per Volcmar Timan in 8., e in

Pisa. 1614. per Giovanni Fontani in 4.

CAVALCANTI Giovanni, Fiorentino.

Istoria Fiorentina.

MS. nella Riccardiana Q. IV. num. }}. in fogl. 11 D- Lami Catal. Biblioth. Rie*

cardianoe pag. 1 1 1. ne da un lungo saggio. Così principia: Conciosiacosachè

avendo postu fine la mia fot luna ec. tinisce: Io non mi arrischio di dire

più, sinché ec. L'Autore di questa è assolutamente diverso dal!' alrro sopra men

zionato, ed è precisamente quello, che il Ficino nelle w Lettere lo dichiar.va
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suo unico am:.-o, e che Bindaccio Ricasoli nella lettera a Gregorio Alessandri*

no nel 1492., dove fa il catalogo delle Opere del Ficino , tra queste de sjmcrc

di lui dice : ad qucm librimi componendum adhoratas est illuni dilectissimus

eius loannis Cavalcantes l'ir pius admodnm , atque gt avissimus , eo quidam

consiltb, ut per dictos vanae pttlchritudinis amatore* ad amaadum ìmmarta-

lem pulchritudinem revocarci .

CAVALCANTI Guglielmo, Fiorentino.

Vita, di S,, Guglielmo già Duca dell' Aquitania Conte di

Pittavia , e poi Eremita Agostiniano raccolta da diversi

Autori l'anno 1615. per Guglielmo ec. Ristampata , e cor

retta da Agostino Salvini. In Firenze 1693. per il Van

gelisti in. 8.

Il Gigli T. 1. pag. 44. del suo Diario Sanar ci dice il tootiro, perché questi

vita abbia qui luogo: Quivi (cioè allo Stabbio di Rodi presso Castiglinne della

Pescaia) ebbe principio da lui l'Ordine dei Gugliclmiti, e quivi, (ore morì)

giace il suo Corpo , cui concorrono , come a fonte di grazie , tutti quei Po

poli vicini in ogni giorno , e particolarmente ai io. Febbraio, in- cui fanno

festa in Siena i PP. Agostimani esponendo delle Reliquie di lui. La prima

edizione della cudd. vita è quella fatta in Fir. itfoy. per Volcmar "limai in 8.

CAVALCANTI Pietro di Cavalcante, Fiorentino.

Novità seguite in Firenze l'anno 1433. per l'esìlio, e ri

torno di Cosimo de' Medici . MS. nella Magliabech. Class.

Vili. Coi. 45. in fogl. pag. 69.

CAVALCANTI Vincenzio, Fiorentino.

Orazione funebre nell'Esequie del^Principe , e Card. Leo

poldo dei Medici, celebrate in S. Lorenzo d'ordine del

Gran Duca Cosimo III. il dì 3. Luglio 1676.

E' accennata nel quaderno V. dell'Annate X. pag. 83. della Società Colombaria ,

come esistente MS. presse i .$';••",. I'. tW o vi necci . Non sia , che fosse stampata la

descrizione di tali Esequie: eppure la R. Famiglia dei Medici in tali pompe fu

nerali è stata sempre magnifica più di qualsivoglia altra Casa Regnante , e le tanrr

descrizioni d'Esequie fatresi in Toscana, e specialmente in Firenze per ordine

dei Sovrani, corredate di bellissime figure in rame, formano inoggi una raccolti

preziosa, ma insieme rarissima, per esserne passate infinite copie di la da Monti.

CAVALCHINI Cardinale Carlo Alberto Guidobono.

Relatio Caroli- Alberti Card. Cavalchini Ponentis in causa

Beatificationis , et Canonizziioni s Ven. Servi Dei Roberti Card.

Bellarmini prò Congregatane habenda coram SS. D. N. Bene-

dicto XIV. super dubio , an constet devinutibus Theolagalibus ,

et Cardina lib us , eanimque adnexis in gradii eroico. Romae

I753- Typ. Rev. Cani. Apost. in 4.

Orano m laudeni Margharitae de Cartona Tertii Ordi-

dinis S. Franasti habita coram SS. D. N. Benedici. XIII*
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Pont. Max. in Conststorio Publico die 27. Apr.-anni ,1728.

Roniae 1728. ex Typ. Vaticana in fol.

CAVALIERI Antonio.

Coronazione di Livorno . In Fir. 1613. per VolcmarTiman in 4.

E' una Cantata a più voci, e appartiene più alla Poesia, che alla Storia, ma si è

qui registrata per esser posta dal Langlct, e dal!' H»ym nella strie delle Storie.

CAVALIERI P. Bernardo, Teatino, Napoletano. - «/

Orazione detta in Genova per le lodi di S. Maria Mad

dalena de' Pazzi. •.. < . >-\ .-

Sta nella Part. iv. delle Orazioni di lode composte , e dette da diversi Ora

tori Cherici Reg. Teatini stampata in Venetta nel 17;*- dal Pieteri in 12.

CAVALLARI P. Girolamo, dell'Ord. dei Pred., di Reggio.

Vita della B. Agnese da Montepulciano . In Reggio

1603. pel Bartoli in 4. — Rara.

Panegirico di S. Agnese da Montepulciano dell'Ord. dei

Pred. detto l'anno 1601. nella solennità della Canoniz

zazione dell'istessa Santa. p. ., t

11 P. Echard Scrpt. Ord. Pred. non dice, se £ stampata, a MS. , e non tzm-

mentata la enunciata vita .

CAVALLETTI lacopo Antonio.

Memorie attenenti alla Ven. Chiesa di S. Gio. Batista de'

Fiorentini in Messina , e succinta descrizione della medesi

ma. In Napoli 1762. in 4. i '..

CAVALLINA (dalla) Fra Giuliano, Min. Osservante.

Relazione dell'origine, e progresso del Convento del Bo

sco a' Frati .

E' rammentata dal D. Brocchi nella Descrizione del Mugello pag. 61. Questo

Convento è molto celebre, ed è situato in Mugello tra Calliano, e Barberino.

CAVALLINO Simone, da Viterbo.

Raccolta di tutte le Feste nello Sposalizio della Ser. Gran

Duchessa di Toscana fatte in Fiorenza l'anno 1580. In Ro

ma 1589. per Paolo Biado in 8. — Rarissinia.

CAVALLO dell' Amantea Fra Buonavventura , Min. Oss. Rif.

Vita del B. Niccolo Albergati Cardinale, di S. Cresce . In

Roma 1654. per Vitale Mascardi m ,4. , ; .. ;. .. ../••;

Fu tradotta in latino , e impressa Parisiis itfyp. apud Io Du-Pui» in 4.

CAVO P. Ilario , Teatino, Genovese.

Panegirico in onore di S. Filippo Neri. In Verona 1617.

per Angelo Tamo in 4.
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Altri, tra i quali il P. Vezzosi Scrittori Teatittì,\o dicono stampato in Veroni,

dal sudd. Tamo, ed il Soprani Scrittori della Liguria pag. i&f. in Venezia.

CAVRIANA Cav. Filippo, Mantovano.

Orazione recitata al Capitolo Generale dell'anno 1599-

alla presenza di loro Altezze Sereniss. In Firenze 1599.

per Michelangelo Set-martelli in 4.

• Orazione fatta nella partita di Toscani per Francia

della Cristianissima Regina Maria, do' Medici. In Firenze.

1600. per iL suddetto in 4. — Rara.

I .a vita di questa Regina min c'interesserebbe più dopo questo tempo, pure

ho procurato di raccoglier' alcuni, tra quei molti scrittoti, che di lei ragionaro

no, essendo molto celebre il suo nome nella Storia di trancia. -Nelle memorie

di Sully trovasi dip.mo il vero suo carattere.

Vitù. Còsmi Medites L Magni Dutis Etruriae , et eiusXeni

re-s gestae ad Cosmum Etrtiriae Principem eius Nepótem.

MS. nella Magliabech. Class. xxv. C>J. 49. cartac. in 4. del Scc. xvii. Nella

Prefazione atienna se in Galita diutius moratitm esse, aa inter betta civiltà

Gallorum , et Aitlae Kegiae incerta», conti -luatasqrte peregrinationes vitam

ha/u; oliai seri^siiìe , ju<*/n in duas partes distribuii; in seciinda re* gestas ,

in prima vitam , et marea pronetjuitur : in prima Svetonium , in seciinda Cae-

surem imitari prò l'iribus conatus est. Nella medesima riiblioteca sonovi del

medesimu Cjvriana alla CUss. xxtr. Godi 1^3. Aditotationes ad vitam Cosmi f.

" fc *e vonscriptam .

CECCABELLI Alfonso da Bcvagna. .. •

Dell'Istoria della Casa Monaldesca Lib. V., nella quale si

da notizia di molte cose accadute in Toscana, et in Ita

lia. In Ascoli 1580. per Giuseppe degli Angeli in 4.

Lettera a Francesco Mercati dell' origine della Casa Ca

valcanti , e de' Medici .

Sta nelle Letter. Memar. d'Antonio Bulifon. A Fazzuoli I6"pj. pag. up. Il

Ceciarelli è Autore da non fidarsi, poiché t'impostura, e la faltiftcaztone da lui

tatti di vari pubblici (strumenti rendono mericamente sospette le di lui Opere,

« siccome furono il motivo, chi: in Roma venisse condannato a morte, e decapi-

uco nel 1583. avanti Caste! S. Angelo.

—— Trattato della Nobilissima Città di Siena composto da

Dameta Fastor dell' Umbria a richiesta di Lidia bellissima

Ninfa Toscana .

L' Autore di questo Trattato i \i stldd. fteccarelli , come risulta di una di lui

Lettera dei iz. Aprite del 1 57 i- scritta «(l'Accademia dei Pustori Ard.-nti, con.

cui il dedica a Pattizio Patrizi. MS. nella Segreteria Vecchia di Firenze, e in

Venezia nella Biblioteca di S. Michele di Murano Cod. 314.,

CECCHEJIELLI Alessandro, Fiorentino.

Delle Azioni, e sentenze di Alessandro de' Medici Primo
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Duca di Fiorenza ragionamento al molto Magnifico, e No

bilissimo M. Giovanni Vettorio Soderini . In

presso Cabrici Giolito de' Ferrari in 4.

Questa è la prima edizione. Fu ristampata ivi 155$. in 4. , e in Firenze i 570,

per i Figlioli del Tori citino, e Carlo Petti/lare, edizione ignota ali' Apostolo

Zeno Bibl. dell' Eloq. hai. T. |I. pag. »Jp., e ivi ijS*- per i Giunti i/| 8., *

ivi itfoi. per il Sei-martelli in 8. La suddetta tUiz. di quest'Opera, scritta il^

Dialogo, del 1)84. è dedicata alla Bianca Cappello Moglie del Gran Duca Fran

cesco 1. Le Persone poi introdotti a parlare sono M. Ludovico Pomenichi, Fran

cesco Mannini, Ortensie frusciati, Francesco Ricoveri , Lodovicp del Tpvag.|ia ,

e Bastiano Salvetti , nomi qqasi tutti alterati dai P. Negri pag.' i}. Il sutld. pò-

tnenichi nella Storia varia Lib. X. pag. 6^S. dell'edizione del Giolito del

1564. i/i 8. dopo aver riportato alcune sentenze- pronunziate dal Duca Alessan

dro conchiude esser egli scato un Salomone , aggiungendo, che più ancora ne

direbbe, se fri pochi anni ( e fu l'anno medesimo) non fosse stata per sortire la

vita di lui scritta da un suo Carissimo Amico, intendendo senz' altro del tiidd.

ragionamento del Ceccherelli , il quale per primo Interlocutore lo stesso Pomenichi ,

come si è avvertito , v'introduce. Non inopportuna sembrami la seguente notizia,

però qui la riporto. Nel!' Annate IX. della nostra Società Colombaria /)•/;<• 16:— 173.

ki nova copiato un MS. , che gii fece vedere alla medesirna Niccolo Guiducci

con questo titolo : /o Dott. Pietro Mànferrati da Lucca iscriverà di mia mano

la propria verità di tutto qttello ,• che iaperò , e V arò visto di tntte le robe

della buona memoria del Duca Alessandro de' Medici di quello , che è se

guito fino al presente . In questo scritto -pere ' non si ' trovano cose dj molta

considerazione . ' ,'"'

Lettera, nella quale si descrive, l'invenzione, l'ordine,

gli abiti, e l'historie della Festa della Bufola fatta in Fi

renze il dì del Carnevale l'anno 1565. in su la Piazza di S.

Croce. Al M. Magnifico M. Pietro Spini a Lyone . In Fi

renze 1 566". per Alessandro Ceccherelli in 4. -— tiara . ; ,.' t _

t-,—i- Descrizione di tutte le Feste, e Mascherate fatte. in Fi

renze per il Carnevale dell'anno ,1567. , e l'ordine tenuto

per il Battesimo delU Primogenita de.1 Sig. Principe di Fip-

renza, e Siena , Con gl'intermedi della commedia, e dell'

' apparato fatto per detto Battesimo . A. M. Tommaso Buon-

delmonti suo Compare. In Firenze 1567. m 8. — Rara.

-—— Lamento del Cardinal de Medici 1580. in 4. — Raro.

Nell'Indice della Libreria Hai bcrini di Roma si attribuisce t) Qeccherelli . Sarebbe

mai suo ancora il seguente ? . • ,

Lamento del Duca Alessandro de' Medic,i Primo Duca

di Fiorenza. In Fiorenza per Domenico Qìrajffi in 4., e in Pe

rugia 1586. Pietro Paolo Orlando, e in Lucca pel Mare-

scandoli in 4.—Raro.

CECCHERELLI Anton Francesco. ,••. • ,

Orazione in lode del D. Giuseppe Maria Brocchi. MS.
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Questa, che è rammentata a pag. 6"«. degli Atti della Società Colombaria fa

da esso .tecitata,. allorché ne* |7+j. egli per. attendere alla sua. quiete, lasciò la

sopraintcndenza del Seminario Fior. In tale occasione i Convittori del Seminario

per gratitudine fecero pure in sua lode una pubblica Letteraria Accademia'.'

'

Ceccherelli Vincenzio-, < v .,*,... .■.",..,' -, '» .,.». ,., ,

". Priorista Fiorentino v- >MS.' presso'! PPÌ Servici di Firenze.

Cecchi Domenico di Ruberto di Ser Mainando, Fiorentino.

Riforma Sancta , et Pretiosa per chonservatione della Citta

• di Firenze, et pel. ben comune^ e questo el buono el vero

lume el Tesoro dognuno.et della Citta et. farà hoservare

la giustitia e 1 buon governo, et notate bene hogni chosa.

Che questa' é la vera et bupnavia a venir'.- .presto in gran

felicita ogni uom ec. dipoi in brieve- tempo tutta Italia

et tutto luniversó Mondo perchè impareranno da questa ec.

Per Francesco Dino di Iacopo senz'altro mcccclxxxxvi. z/14.

Dopo un introduzione diretta a Magnifici Signori, e onorevoli Collegi, et

dilettissimo Popolo, seguono, alcuni progetti di, nuove Leggi .stimate dall'Autore

molto necessarie nelle orcqstan/e , in, cui ,si ritrovava la Às;p.( Fjor. , distesi però

in uno stile assai basso , ed inculto. li' curiosissima , egualmente che rarissima

quest'Operetta, in cui si ammonisce la Signoria di Firenze per beli governare : so

prattutto però riesce strano a leggersi il Capitolo Xlll. contro i Sodomiti, in cui

. suggerisce de' modi strani per estirpare questo abomincvol vizio . Per. esser poi

molto raro questo Libretto ho voluto farne la seguente minuta recensione .

La Prima Legge è contro chi rubasse lo Stato, o rubasse al Comune . La II. pro

pone di Tare un Consiglio ristretto pef trattarvi- alcuni" negozi particolari. La

III. stabilisce, che non si possa rimutare la gravezza della Decima. La IV. che

non si possa imporre aggravio arbitrario. La V. che si ponga una gravezza so

pra i Tieni Ecclesiastici. La VI. riguarda la Dote da darsi alte Fanciulle . La VII.

che non. si pòssa far regali. La Vili, riguarda il chre a ciascuno la libertà di

. murare. La IX. progetta un nuovo Magistrato per far pagare i debitori . La X.

concerne il rissare un numero di Dottori forestieri per dare il Sindacato a tutti

i' Ministri-; La XI. propone qual deva essere il 'luogo da stabilirsi fa Sapienza > o

sii lo studio . La XII. £' mandar via gli Ebrei . La XIII. è contro i Sodomiti.

La, XIV. stabilisce una Milvia per guardare le Terre, e Castelli dello Stato. La

XV. fissa una scala per pagate la Decima. Si dice, che le provvisioni sr>»o io".,

ina -io nonnetrovo, che iy., e la io", può esser , che s'intenda una delle cose in

corporate nelle medesime. Finalmente si fa una specie di perorazione, pel; appog

giare i suddetti provvedimenti, e si terminano i medesimi, ed il libretto con

queste parole . finire a di XXVIII di Febraio MCCVCIXXXXVI. -per Frknce-

scko di Dino di Iacopo et corretto con somma diligentia per Domènrcho di

Rubtrto di M. ; Mainardo Cechi in 4.. L' Haym T. I. pag. £30., e il P. Audi-

ftedi Editio7ies lialicae pàg. 3JÓ*. citano altra Opera del sud>J. Cecchi, che ha

per titolo: Provediginni ,** -Leggi da^osiféi^varsi dalla Repubblica- Fiorentina

(senza luogo ) per Francesco dì Dino di Iacopo 1406. in 8., ina non. sanno, se

questa ella sia diversa dalia surriferita , io mi soscrivo . con essi; pure potrebbe

alcuno sosp.ttare, che fusse una cosa diversa 1. perchè con tal titolo è stata regi

strata nell'Indice della Capponiana pag. 1 lj.: dall' Autore, che è diligentissimo'

nel riferire i titoli delle Opere;. 11. perchè questa quivi dicesi esser in 8. a dif

ferenza dell'alerà, che è in 4. - ■
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CECCHI Alessandro.

Due Discorsi sopra la Cupola di S. Maria del Fiore.

- Stanno infine ai Discorsi d' Arcìdtettura del Sen. Ciò. Batista Nell'i pubblicati

in Firenze nel 1 7 53. per gli Eredi Paperini in 4. turano essi scritti per prova

re , che le crepature della detta Cupola non sono cagionate dal peso di sua

Lanterna , ma sibbene dall' aver ceduto in qualche parte i suoi fondamenti .

CECCHI Francesco.

Vedute , e Battaglie seguite in Toscana negsli Eserciti guer-

reggianti l' anno 1 6"43.Ainilustriss. Sig. Neri Corsi ni in 4. bisL

Con sei Tavole , in cui si legge Frjanciscus Cocchi C'usa, inv. et f.

CECCHI Ab. Francesco, Aretino.

Vita. III. ac Rev. D. Gregorii Redi Arrotini. Sta a pag. 205.

del T. II. del Lami intitolato Ai&morab. Ital. erud. praest. ec.

CECCHI Ser Gio. Maria, Fiorentino.

Sommario de' Magistrati di Firenze secondo che si trovano

l'anno 1562.

MS. presso diversi ; due Copie sono presso i Sigg. Tolomei . E' distinto in moki

articoli, ed è libro utile per aver memoria delle cose passate attese le molte

variazioni successe nel corso di 213. anni , e specialmente in questi nostri tempi

è curioso per chi ama le notizie patrie. Io credo , che quest'Opera sia l'i stessa

di quella rammentata dal Minai nel T. V.pag. zi. dei suoi Sigilli col titolo:

Racconto sopra le Confraternite, e Magistrati di Firenze, mentre in questo

Soaimario si fa menzi ,ne eziandio delle nostre Confraternite ali' Artic. Sopra*

stanti , e Suonnmini dell» Stinche .

CECCHI Gio. di Francesco di Neri.

Memorie dello Spedale di S. Maria Nuova di Firenze com

pilate l'anno 1486.

MSS. in Venezia nella Libreria Nani Cod. 68. in 4. Vi è ancora tra le molte

cose la sene degli Spedalinghi cominciando dal primo, che fu Benedetto di Ri-

dolfo da Monte Bonello nel 1188. tino a Mons. Leonardo Bonafede eletto nel

lyoo. , e questa sì continua da più mani tino all'anno i&Jy., in cui fu eletto

Monsig. Michele Mariani. £' molto pregiabile ancora quest'Operetta, sog

giunge il Morelli del suo Indice di detta Libreria pag. yo. , per la maniera,

con cui è dettata i avendo essa più di buona lingua, che comunemente non

abbiano le Scritture anche de' dotti di quel Paese ( tire nze ) nel Sec. XV. vissuti .

CECCHI Maria.no, Fiorentino.

Annali della Repubblica Fiorentina dalla Fondazione della

Città fino all'anno 1530. MSS. Il Salvini dice di avergli

veduti presso i figli di Domenico Baldinotti.

CECCHI Stefano, Proposto di Pescia.

—-— Decreta Diocesaiide Synoli Pisciensis habita anno 1606.

Fiorentine apud Volcmarum Timan 1606. in 4. — Rarissimo.

Pisciensis Diot. Synodus habita iin. 1628. Pistorii . 1628. 1/14.

hh
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CECCHINI Reginaldo.

Vita Ven. P. F. Sanctes Tosimi Ord. Praed. ec. additai: tres

Orationes eiusdem Auctoris. Ad. 111., et Kev. D. Laurentium

Robbiam Episcopum Fesulanum. Fiorentine 1640. Typ. Ama.'

toris Massae , et Laurentii de Landis in 8. — Rara .

CECCHINO Libraio, Senese.

Relazione della Magnifica Festa rappresentata in Siena In

onore di Maria SS. Assunta il 1 5. Agosto 1546. In Siena 1546.

Il sudJ. Cecchino ne fu l'autore, e l'editore. Perché rarìssima, fu ivi riprodotta

nel 1582., e ulti. riamente ivi nel 1791- a pag. 45., e iegg. della Relazione

delle pubbliche Feste date in Siena negli ultimi cinque Secoli fino alla Ve*

nata dei RR. Sovrani Ferdinando III. Gran Duca di Toscana ec. Opera

dell' Abate postino Provedi .

CECINA Avv. Lorenzo Aulo, Volterrano.

Notizie Istoriche della Città di Volterra , alle quali si ag-

giugno la serie dei Potestà , e Capitani del Popolo di essa .

Opera del Chiariss. Sig. Avv. Lorenzo Aulo Cecina Nobil

Patrizio Volterrano data in luce, illustrata con note, ed ac

cresciuta di altre notizie Istoriche del Cav. Flaminio dal

Borgo Nob. Patrizio Pisano, e Volterrano Giureconsulto,

e Pubblico Professore dell' Università di Pisa. In Pisa

per Ciò. Paolo Giovarmela , e Compagni in 4.

Quest'Opera è stimabile, perché è tutta fondata sopra irrefragabili documenti,

ed arriva dalla fondazione di Volterra fino al 1530. Quando le carte dell'Ar

chivio hanno abbandonato lo Scrittore , egli allora e stato poco curioso di ricer

care altrove le memorie della .sua Patria . La serie dei Potestà , che comincia

dal 109}., e arriva al 1470., e quella dei Capitani del Popolo dal 1281. poi

detti Comiimsarj, che seguita fino agli ultimi tempi , non è senza errori nei

nomi, e cognomi , ma nell'esemplare di queste notizie del fu Sig. Ciò. di Poggio

Baldovinetti sono corretti diligentemente. Le annotazioni poi portano principii»

inente lo schiarimento di alcuni punti d'Istoria Pisana, intorno alla quale il

sudd. Cav. Flaminio pubblicò in Pisa in T. III. nel 170*1— 17(15. più Dissertazioni

sopra la medesima .

• Lettera sopra il Monastero di S. Marco di Volterra .

MS. nella Bibl. di S. Michele di Murano di Venezia Cod. 616. Il C-.l. 6ij.

contiene: Monumenta amiqua Civitatiz Volaterrarwn dello stesso Cecina.

Sinopsi delle Notizie intorno all'origine, al materiale,

alla polizia tanto Ecclesiastica , quanto Civile , ed alai av

venimenti della Città di Volterra.

MS. nella Marucelliana Sca-ffi A Fase. zip. Principia; Dell'origine di Volter»

ra . Poiché Strabone ec. Sembra cosa diversa afTatto dalle sudd. Notizia J*toriche .

CEFFINI Cav. Francesco Maria, Fiorentino.

Vita di Mess. R liberto Titi della Citta di Borgo S. Sepolcro
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Umanista in primo luogo dello studio di Bologna, e di poi

dello studio di Pisa fatta nel 1684.

Sta nel T. XXX1IU Patt. li. pag. 177—»»*. del Giorn. dei Letter. d'Italia.

Dalla pag- poi 222. alla 223. éwi una ragionata recensione delle molte sue

Opere supplita dagli Estensori di detto Cignale .

,. Explìcatio Laconici, seu Sudationis , quae adhuc visitar

in Ruma tialneorum. Pisanae Urbis.

Sta nel T. III. Inscript. stntiq. pag. ipy. del Prop. Cori , e prima fu riportata

nei Commentati di O io. Rodio in Scribonium Largum. Il P. Negri negli Scritt.

Fior. pag. ijo. ne di questa, ne della seguente fa menzione alcuna.

—— Relazione della Fondazione dello Studio Pisano . MS. nella

doviziosa Libreria del Sig. Sen., Cont., Cav. Orlando Ma-

lavolti Del Benino.

«. . ' Delle lodi di Francesco Maria Sergrifi Patrizio Fior.

Provveditore della Università di Pisa. MS. Mons. Fabbroni

Uistor. Accademiae Pisanae T. III. pag. 26.

CECIA (del) Soldo.

Memorie di Firenze dal 1654, al 1673. MSS. nella Maglia-

becana alla Class. xxv. Cod. 663.

GEI Francesco, Fiorentino.

Notizie varie delle cose di Firenze dal 1494. al 1523. MSS.

Le rammenta il Vossio , e l'Apostolo Zeno nel T. II. pag. z;8. delle Dittert.

Vos). Il Dempstero de Etnir. Reg, T. II. £>ag. {87. tra gli Scrittori l'ior. tratti

dal Poccianti, che egli ivi pag. 382. chiama vir nec doctus , nec diligerti, vi

registra Franciscus Seius Poeta, e poco sotto Franciscas Ceitts , e di un solo

Scrittore ne fa due, come ha fatto il Poccianti. Il Nerli nei suoi Commerttari

all'anno 145)7. PaR- 74- dice, che egli fu bandito di Firenze per uà Sonetto,

che ivi in pane ei riporta.

GEI Galeotto, Fiorentino.

Origine, e progressi della Famiglia Gei.

MS. nella Magliabcch. alla Class. xxvt. Cod. 164. Antogr. Galeotto morì nel i>;v-

d'anni 66. Nipote del sudd. l'rancc&co Gei, che a suo tempo (come Calcetto

dice) era unico, e maxime d'improvviso. Il titolo della Cronica o tale. Co*

mincia la memoria del principio , e sunvesso delle Persone di Caia nostra ,

e di dove principiò, raccolta da me Galeotto di Gio. Batista, di Galeotto,

di Francesco, di Filippo, di Salvestro, di Francesco, di Geo , di Geo, di

Biionacvorw , di Bernardino, di Troncapane de' Cei Ciptadini Fiorentini-

Quivi Galeotto da Contratti ùi Casa sua prova la sua Discendenza da Montixmi

Villaggio del Piviere dell'Ante!!* .

CELESTINO (P.) di S. Giuseppe, Carm. Scalzo.

Orazione in lode di S. Ansano M. recitata nella Chiesa Me

tropolitana di Siena nel 1776. In Siena per Vincenzio Paz-

zini Carli in. ^ .
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CEUOONIO D. .Carlo.

Relazione della venuta, e dimora in Milano delle AA. RR.

della Ser. Maria Teresa ec. Gran Duchessa di Toscana, e

del Ser. Francesco 111. ec. Gran Duca di Toscana col Ser.

suo Fratello Principe Carlo di Lorena nel mese di Maggio

dell'anno 1739'» e loro viaggio per gli Stati di Mantova,

Parma , e Piacenza . In Milano i ^39. per Gius. Richino Ala-

Intesta in 4.

CELLINI Benvenuto, Fiorentino.

Discorso sopra la differenza nata tra gli Scultori, e Pittori

circa il luogo destro stato dato alla Pittura nell' Esequie del

Gran Michelagnolo Buonarroti.

Sta dopo l'Orazione di M. Ciò. M. Tarsia per il medesimo Buonarroti, ove

per errore Tipografico, credo io, ivi invece di Cellini , è chiamato Germini.

Termina il Lasca un suo-gtazioso Sonetto fatto in tal congiuntura:

lasciate ornai Capocchi

Lasciate ornai questa vostra perfidia

E sia I' anor d' Spelte , e non di Fidici .

Fu il Celluli nelle suddette solonmSsime Ksequie uno dei soprintendenti , ed in

ventori unitamente al Bronzino, all'Ammananti, e -1 Vasari .

Orazione funebre in lode di Michelagnolo Buonarroti . MS.

Questa Orazione dovea pubblicarsi nella Parte II. , che dovei esser di correda

alla vita del Buonarroti scritta dal Condivi, e riprodotta dal Prop. Cori nel

1746". , come egli stesso dice nella Prefazione /••',;. xx.

Vita di Benvenuto Cellini Orefice, e Scultore Fiorentino

da lui medesimo scritta, nella quale molte curiose partico-

larita si toccano appartenenti alle Arti, ed all'Istoria del suo

tempo ec. In Colonia (Napoli) per Pietro Martello in 4.

Fu ristampata in Firenze con falsa data dal Bartolini , il quale pretese di imitare

la rara prima edizione , fatta pubblica per la prima volra dal O. Ant. Cocchi , come

risulta dalla prefazione ivi apposta, e riportata nel T. 11. dei suoi Diicorsi Tosca

ni. 11 Cellini la condusse fino all'anno i <;66. incirca essendo morto in Firenze

nel 1570. K* curiosissima, e contiene farti notabili t particolari, ma in qualche

luogo ha del visionario , e in assai del saririco . L'originale di questa vita usai

diversa dalla stampara, e precisamente quella citata dagli Accademici della Cru

sca, era presso i PP '-e i -ni di Firenze, ed ora il possiede 1" eruditissirno Sig.

Scgret. Lui^i de Poirot . Benvenuto , così dice il Visari formandone il vero suo

carattere, fa in tutte le sue cose animoso , fiero , e vivace, pronti **imat e

ttr- liii/ii -if!'!, e che ha saputo pur troppo dire il fatto suo con i Piin\.ipi

non meno , che l' ingegno adnpeiare nelle cose delle Arti.

CENNI Gio. Batista, Senese.

Relazione della generai Processione fatta in Siena nella Do

menica in Albis 1649. dalle Ven. Compagnie della medesi

ma Citta il dì ti. d'Aprile. Nella quale con solenne pompa
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fu portata l'insigne Reliquia della S. Testa dt Galgano' Gui-

dotti di Chiuisdino Nobil Sanese ec. In Siena 1640./» 4.

Cenni Iacopo Maria, d' Asinalunga.

Glorie Letterate di Vakiichiana. MSS.

. '• • ■ » 1 '

Sono citate dal Crescimbeni nel Voi. li', dell' htor. della Volg. Poesia pnjr. 44.

edii. Vtn. 1730. in 4. nella vita di P ciro Aretino. òciisse la Vicà ili iV.e».<:nate

impressa in Siena nel i<JS+. <v)tKSta è inolio eruditamente scritta, traendo, e' ri-

flccundo da p.ssi degli Scrittori i più antichi, che ha potuto ritrovare, ma non

va però esente in multi luoghi, dalla critica, che gii da 1' Ab. bare. Macchioni.

In essa, credo io, sostiene, che la di lui Patria sia Asinalunga.

Cennini Cosimo.

Lettera scritta ad un Amico intorno all' Opera del Sig. D.

Giacomo Migliori sopra la qualità dell' Aria di Chiusi.

L' ultima parte di questa lunga lettera, la qu k riguarda la Storia Ecclesiastica

di Chius è riportata da! D. Lami nelle Nov. Lett. Fior, all'anno 1747. Col. 513-,

e 533., il quale vi crova molto da ridire non soio circa l'A'iadi Chiusi , ma accora

circa altre notizie riguardanti l'antico citato della medesima Città.

Clnsini Arcangelo, Cortonese.

Brevissima relazione dell'origine, ed azioni d'alcuni Uo

mini della Famiglia Baidelli di Cortona, nominati da di

versi Autori, raccolta da Arcangelo Censini della detta

Città di Cortona , e data in luce da NN. di Cortona . In

Perugia per il Costantini in 1 6. — Rara . ,

Centxo Conte Carlo.

Avviso di quanto si contiene negli Archi eretti in Mace

rata nella venuta di N. Sig. Clemente Vili. Pont. Ott. Mass.

al Sig. Torquato Conti. In Macerata 1508. per Sebastiano

Alai telimi in 4.— Raro.

Ccpari P. Virgilio, Gesuita, Perugino. •

Vita della Serafica Vergine S. Maria Maddalena de' Pazzi

Fiorentina ec. In Roma lòdo, pel Bernabò in 4.

Trasportata in latino si legge negli Atti de' Santi T. V. Maii pag. 71$—770.

Cepperelli Giannozzo.

Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitata nel 1700.

nell' Insigne Collegiata di S. Lorenzo . MS. ivi nell'Archivio.

Cerati Cont. Antonio, di Parma.

Elogio di Mons. Gaspero Cerati Patrizio Parmigiano Cav.

Priore della Chiesa Conventuale dell'Ordine di S. Stefano,

Provveditore Generale nell'Università di Pisa. In Parma

1778. 8. . ..-.:..
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Grandi elogi, e con ragione, ne f,\ Mone. Fabbroni di lui degnissimo succc»«

sore nella sua Storia di lì Università di Pisa . Questo insigne Personaggio ha

qui luogo, e perché in Toscana sostenne per lo sparlo di anni 35. il predetto

onori ti .-n impiego, e perché morì in Firenze , ed è sepolto nella Chiesa delle Mo*

aache della SS. Concezione .

GERBONI Ab. Ippolico, Vallombrosano , Fiorentino.

Discorso delle lodi, e vita di S. Umiltà Badessa, e Fonda-

tri.ce delle Monache dell'Ordine, e Congregazione di Val-

lombrosa recitato nella Traslazione del Corpo di detta S.

Umiltà nella Chiesa di S. Salvi dell' Ordine di Vallombrosa

il di 5. Maggio 1624. ec. All'Ili, et Ecc. Sig. Costanza Ma-

galotti Barberini. In Firenze 1624. per il CecconcelLi in 4.

—— De Actis , et Vita S, loannis Gualberti Institutoris Con-

gregationis de Vallumbrosa cum additionibus Vitarimi Beato-

rum aliquot, et insignium Virontm eiusdem Ordinis, et Con-

gregationis . MS.

Il Ger facchini nei Pasti Teolog. pag. jSy. accenna uni sua opera de Clarif

Viri* Vallumbrosanis , che dice trovarsi MS. nella Badia di Ripoli, ma io ten

go per certo, che sia una cosa istessa colla suddetta .

CERCHI Bindaccio. . .

Cronìchetta Fiorentina dall'anno 1260. al 1302..

Stk nel T. 11. Deliciae Srud. pag. joj. ,e segg.del D. Ljmi.iJ quale si protesti

di non sapere , se egli ne sia il vero Autore .

CERCHI Sen. Vieri, Fiorentino.

Delle Lodi di D. Francesco Medici de'Principidi Toscana,

Orazione recitata pubblicamente nell'Accademia degli Alte

rati. In Firenze 1614. ne^a Stamperia di Cosimo Giunti in 4.

Evvi il Ritratto del Principe fatto dal Ctllot. Fu riprodotta questa—Orazione del

turco ignota al P. Negri nel Voi. VI. della Pari. II. pag. 100. delle Proso Fio-

remine impresse in Venezia dal Remondini nel

Delle lodi del Gran Duca di Toscana Cosimo II. Ora

zione recitata pubblicamente nell'Accademia degli Alterati

il dì 13. di Febbraio 1621. In Firenze per i Giunti in 4.

E ivi Voi. VI. Part. II. pag. j8. Di questo clcmcntissimo, e pio Principe non

vi è lode, che basti pvr celebrarlo. i

D. Pietro Leopoldo, Camald. , di Vienna d'Austria.

Notizie spettanti al S. Eremo di Canuldoli, e sue mirabili

pertinenze ec. In Firenze 1793. per il Moiuke in 8.

Furono per il medesimo riprodotte nel 170;. con aggiunte , e correzioni.

Catalogus Sanctorum, et Beatorum, nec non aliorum pie
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vita, functorum Congregaiionis Hetruriae Camaldulensium E-

remitarum. Fiorentine 1795., per eumd. in 8.

Sacrae Eremi Cunialduiensis situf , Templi, atque Cella-

rum descriptio . Florèntiae 1795- e *799- Per ewnd. in. 8.

CERI D. Giov acchino Domenico , di Prato .

Istoria Filosofica-Cristica del SS. Miracolo seguito in Firen

ze nel XIII. secolo nella Ven. Chiesa diS.Ambrogio in con

fermazione della Presenza Vera, e Reale dell'Uomo Dio

nell' Augustiss. Sagramento distinta in tre Apologetiche Dis

sertazioni da Ireneo Cocidogmacchinvio Giureconsulto . ìn

Lucca. 1768. per Filippo Benedirli in 8.

Agostino Coltellini di questo insigne Prodigio ne dette una breve relazione pia

invero, ma mancante, e sfornita di fondamenti, impressa ìn Firenze nel 16(1$.,

1666. e nel 1743

—— Orazione sopra il SS. Miracolo seguito in Firenze il dì 30.

di Dicembre i' anno 1230. detta nella Ven. Chiesa di S. Am-

brogio il dì 9. Giugno 1765. Agli Eccellentiss. Sigg. Procon

solo, e Consoli dell'Almo Ven. Collegio de' Giudici, e

Notari. In Firenze 1778. per Gaetano Cambiagi in 4.

CERBACCHINI D. Luca Giuseppe, Fiorentino.

Cronologìa Sacra de' Vescovi , e Arcivescovi di Firenze . In

Firenze 1716. per i Guiducci , e Franchi in 4.

Da pay. 257. fino alia fiae fa un Trattato delle Ragguardevolezze delle Fami*

glie de' Custodi , Padroni , e difensori del Vescovado Fior. in tempo di Sede

vacante. Questa P.utc non è la meno curiosa dell'Opera.]! D. Lami nelle Nov.

Lett. Fior. all'anno 1740. Col, 353. avvisa aver' avuta il Cerracchini in pronto

una giunta , che ora è con gli altri suoi M SS. "nella Libreria dei Sig. March. Mie-

colini , assai copiosa, e considerabile per renderla più esatta, ma la morte, ch«

lo rapi ne) 174$. gì' impedì di eseguire una sì laudabile impresa. Il medesimo

Lami ivi all'anno 174$. Col. 577. fa ali' Autore un grande Elogio , ma egli dice

a confessione dell'istesso Cerracchini, 7770, come mi dicco egli , studiò , e scrii-

te molte cose in tempi, ne' quali si ciedea la Tregenda, e Za Befana , 0

un non cercava di spregiudicarsi tanto, e molte favolette erano della mo

da , e gusto corrente. 11 sudii. Lami ivi all'annu 1747. Col. 220. produce la se

rie dei nostri Vescovi principiando dal 31;., e terminando al 1200. L'istesso ha

fatto il Demstero nel T. li. de Etruria Regali pag. 371., il quale principia dai

pretesi .SS. Paolino , e Frontino Discepoli di S. l'ietro, e termina nel 1605. Questo

Catalogo però molto ditierisce «la quello dell'UgheJli, il quale inerita più fede.

Relazione dell'infermità, morte, e funerale di Monsig.

Tommaso Bonavventura della Gherardesca. Descrizione delle

due Accademie Funerali fatte in lode del medesimo degniss.

Prelato dal Collegio Eugeniano, e dal Seminario Archiep.

In. Firenze 1721. per Michele Nestenua in 4,



248 C E R

—— Catalogo generale de' Teologi dell' Eccelsa Università

Fiorentina dalla sua Fondazione fino all'anno 1725. In Fi

renze 1725. per Michele Nestenus in 4.

Fasti Teologali , ovvero notizie istoriche del Collegio

dei Teologi della Sacra Università Fiorentina dalla sua fon

dazione sino all'anno 1738. In Firenze 1738. per Francesco

Moucke in 4.

11 D. Lami nelle sudd. Nov. Leti, all'anno 1740. CoZ. 343. annuncia averne

avuco in pronto l'autore per la stampa il proseguimento, addizioni, e molte

correzioni de tasti Teologali . Tutto questo con alerò molto giace MS. nella iuo>

detta Libretia dei iigg. Marchesi Niccolini .

Ricerca, o descrizione dell'Opere più famose, e illustri

di Pittura, e di Scultura, le quali si vedono nelle Chiese

entro la Citta di Firenze, e nelle suburbane ancora con le

memorie delle medesime Chiese . MS. La rammenta ivi il D.

Lami Col. 354.

Notizie delle Chiese Fiorentine . MSS. nella Magliabech.

aUa CUss. xxxiii. , Cod. 1237.

• Cronologia àè' Vescovi di Fiesole.MS.

Fondazione de' Ven. Monasteri di S. Chiara, dì S. Cle

mente , e di S. Vincenzi© d'Annalena; augmento, e Cata

logo Cronologico .delle loro Religiose . MS.

CtÈBATi. Domenico, di Montalcino.

Alcuni concetti proposti al Magistrato di Montalcino l'an

no 1582., quando si aspettava la venuta di Francesco Medici

'Gran Duca, di Toscana. In SUna. 1585. in 4. — Rj.ro.

-i—• Scusa per modo di discorso per non aver finqui fatto

di Montalcino i! Sommario, già da lui sotto condizione pro

messo,'la Siena 1585. in 4. — Raro.

—,— L' Origine di Montalcino di Domenico Cerrati suo Cit

tadino, con intenzione di far un Sommario de' fatti, e av

venimenti iuoi . In Alaterata i588./vr Sebastiano Alandli in 4.

Ho veduta altra edizione di quest'Oneri fatta in Siena nel 1 58;., in 4., e que

sta pure dicesi seconda edizione — Rara I una , e I' alti a.

CERRETANI Aldobrando, Senese.

Stanze in lode delle Donne Senesi . All'Illustriss. ed Ecc. Ma

dama Eieonora di Toledo Principessa di Toscana.
- f m

Stanno alla fine, cioè» pag. i «2. dell' Enride in Toscana del generoso, ed il-

lustre Giovine il Sig. Cfiv alierò Cerretani stjmpatc in Piante nel i j<5o.

peì il Terremmo in 4. e prima in Venezia nel 1541. In principio Jel libro vi
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' è uni Lettera, o Prefazione di Marc' Antonio Oliva, nella quale egli loda gran

demente il Cerretani. Il Ch. Cav. Pecci nell'Istoria MS. degli Scrittori Se-

ne»i dicendo , che il Cerretani diede alle stampe in Siena nel i>;;. un Poema

unito ad altre Composizioni in lode delle Gentildonne Senesi, dedicato al Duca

Alfonso d' Amalh , mostra di credere , che e sia una cosa diversa dalle suddette

Stanze .

CERRETANI Bartolommeo , Fiorentino.

Storie Fiorentine dalla fondazione della Città fino al 1513.

MSS. nella Magliabech. Class. xxv. Cod. $3. in fogl. del Secolo xvn., e ivi

Cod. 374-, e nella Laurenziana Cod. 162. della Mcdiceo-Palatina , e nella Kic-

ca.rdia.na tra le cose d' Antonio da S. Gallo . lo conservo un1 esemplare messo

come ivi dicesi, in ordine per la stampa i l'originale ptìi è in casa Cerretani .IIP.

Negri Scritt. Fior. pag 80. sogna nel dire , che ella abbia il suo principio dal 1492.

e termini al 1519. 11 Cod. i6"i. delia Mediceo-Palatina , e il Cod. 174. della Class.

xxv. della Magliabech. contengono un Sommario di questa Storia . Il D. La

mi nelle Nov. Leu. Fior. del i?/|,i. Col. ó"op. promesse di pubblicarle, il che

poi ne fece; Fino dal 1782. fu pubblicato di essa in Firenze pef Antonio Be-

nuoci l'intero primo libro in un guazzabuglio, siami lecito dir così, di più cose

rancide intitolato : Notizie Istoriche Italiane scritte , e compilate da M. R.

ove il collettore invece di molti altri aneddoti talora insulsi , irreligiosi , e sovente

ingiuriosi, e nauseanti, attinti da fonte torbida, e impura, per cui riscosso Ma-

riale nauseato banche Gentile a tutta ragione direbbe

Sum bona , sunt quaedam mediocria , sunt mala plura .

avrebbe fatto assai meglio a proseguirne di detta Istoria la continuazione. Una

Società di Amici di questa Citta avendone di detta Istoria riconosciuto il merito

• ne procura attualmente l' edizione in Milano per i torchi della Società Ti

pografica .

Dialogo sopra le mutazioni di Governo seguite in Fi

renze , coerentemente alle Profezie di Fra Girolamo Savo-

narola, indirizzato a Pagolo Cerretani suo Padre. MS. nella

MagLiabech. alla Class- xxv. Cod. 340.

CERRETANI Gio. Batista, Fiorentino.

Orazione in lode di Cosimo Pater Pacriae recitata nel i5o6.

nell' Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo . MS. ivi nell' Ar

chivio .

CERROTI Gio. Batista, Ingegnere Fiorentino.

Memoria Fisico-Architettonica riguardante i fenomeni elet

trici osservati alla Cattedrale Fiorentina nell' ultima strepi

tosa irruzione di Fulmine la notte de' 13. Giugno 1776.

Questa fino dal 1781. era in ordine per la stampa, come si dice a pag. S. delle

sue Lettere Critiche Architettonico-fdrometriche stampate in Faenze nel

1782. in fogl. In detta Memoria in sequela de' replicati esami, e durante il ri-

storamento de' danni promette inoltre di rilevare alcuni elementi meccanici ri

guardanti i' arti tizio, e la più intima costruzione di questa stupenda mole; ele

menti, che egli considera come preziosi aneddoti di una meccanica , la quale,

siccome da più secoli a questa parte intentata, perciò sconosciuta quasi

affatto a dì 'nostri ,

I I
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CERTALDO (da) Pace.

Storia della Guerra di Semifonte scritta da Mess. Pace da

Certaldo, e Cronichetta di Neri degli Strinati. In Firenze

1753t ne^a Stamperìa Imperiale in 8.

Questa Istoria era stata già impressa nel 17$*. nel Voi. V. pag. 177—171. dei

Viaggi fatti per la Toscana dal D. Ciò. Targioni Tozzetti . fi Can. Ant. Ma-

ria Biscioni Bibliotecario della Laurenziana possedendo il Codice, su cui fu fatta

la detta edizione , il partecipò al D. Lami , il quale ne trasse una copia con ani

mo di darla alla luce, ma poi ne fé un dono al D. Targioni, che, come si è

decto, la pubblicò. 11 Tarcini però Stampatore Imperiale credè di far cosa grata

al Pubblico facendola imprimere anche separatamente, tanto più che di molte

pregevoli notizie l'accrebbe, discese in una lunga Prefazione di pag- 66. da un

nobile , ed erudito Soggetto , che dicesi essere Rosso Martini , e non il Can.

Biscioni , come afferma il Cont. Mazzuchelli nella Storia degli Sa ut. d' Italia

T. IV. pag. 1278. Il Cod. poi sudd. Biscioniano crcdesi esset la copia mcdesi-

ma , che Piero figlio primogenito di Pace da Certaldo trascrisse intorno al 1 350.

dalle carte originali di suo Padre; poiché il carattere è senza dubbio di quel

tempo i e per vari riscontri indicati dall'Editore di questa Scoria nella menzio-

nata Lettera ai Lettori pag. j. apparisce il mentovato Codice esser quello , che pos-

sedea gii il Capitano Piero della Rena di Mess. Pace , il quale lo fece risarcire

in molti luoghi, essendo il carattere assai annerito, ed eva nido, e in molti luoghi

lacera la carta . £' anco mancante forse della prima carta contenente 1' intitola*

rione ,e indubitamente dell' ultimi , la quale contener dovea la fine di questa Storia ,

che resta perciò alcun poco imperfetta, e in tronco . L1 anno 1620. il Cav. Gio.

del Turco, che vago era di raccorre le notizie risguardanti la sua nobile stirpe,

trascrisse il Codice del detto Capitano della Rena, quello cioè, che risguardava

la pura Storia della Guerra , e distruzione di Seinifonte, omettendo tutto ciò,

che concerneva l'origine, e la descendenza della Famiglia di M. Pice. Questi

nacque nel 1273. di Mess. lacopo d' Aldobrando, e di Cosa di Durante Chiara-

montesi , e applicatosi alle Lettere, fu ancor esso Giudice, come il Padre suo,

e quattro volte risiedè nel Supremo Magistrato de' Priori della Repubblica Fioren

tina. Fu amico del celebre nostro Cronista Gio. Villani, in compagnia del quale

nel 1316". godè il Priorato . Sebbene indicar non si possa l'anno preciso della

sua morte, tuttavia è molto probabile, che ella seguisse alcuni anni dopo del

Jjjz. , il» cui terminò di scrivere questa Istoria, che nel ijio. avea incomin«

data a compilare. Quivi egli, come si accennò, prese a descrivere l'origine, e

principalmente le Guerre, che ebbe Semifonte sua Patria col Comune di Firenze

nel 1202. , in cui fu distrutta. Dipoi passa a trattare a lungo degli Antenati

*uoi raccontando, come dopo la ruina di detto Semifonte si ritirassero in Certal

do, e poi come Aldobrandino , da cui nacque Mess. lacopo suo Padre, venisse

nel I2tfo. in Firenze, ove egli, e gli altri suoi goderono gli onori della Cittadi

nanza. I discendenti di questo presero in progresso di tempo, non si sa precisa-

samentc il perché il Casato della Rena , Famiglia che tncor sussiste , e chea distin

zione di un'ahra detta semplicemente della Rena ultimamente estinta in qucst»

Città, si dice della Rena di Mess. Pace. Del pregio poi di questa Storiala quale

giusta il D. Lami nelle Nov. Leti. Fior. del 1753. Col. 801. * il pezzo più

sincero, genuino, e veridico delle memorie Fiorentine, così ne ilice il men

tovato D. Targioni pag. 157. Egli adunque osserva, che la -dicitura di essa è

distesa con una proprietà mirabile di parole , quale si nsava dalle Persone

cttlte nel secolo xiu. aureo per la lingua Toscana , e oltre di dò prove-

ranno ( i Lettori ) contento in vedere una Storia scrìtta in quei ttmpi con eri-

fico, e corredata di Diplomi, • d' altri documenti sicuri , appunto coma li
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costuma nel corrente secolo. Ed in vero varie carte vi sono trascritte, con cui

resta confermato qualche punto d'Istoria assai acconciamente. Ma per altro non

posso tacere di riferir qui quanto il Can. Salvini lasciò scritto di questa Storia

nella Prefazione alla Cronica dì Buonaccorso Pitti pag. xxi, tanto più , che

l'Editore della medesima Istoria , non so, se per negligenza, ha tralasciato di

farne menzione . 11 Salvini adunque di essa parlando dice , che questa Istoria , cita

vìi attorno MS. presa occasione dalla verità del fatto , e di questi nomi (cioè

di coloro, i quali nella resa di Setnifonte giurarono sommissione alla Rep. Fior.

riferiti in questa edizione pag. 62., e segg., la qual lista originalmente al dire

del Salvini esiste nelle Riformagioni )è assolutamente apocrifa per molti riscon

tri , che si sono diligentemente esaminati , e che qui si tralasciano per isjuggìr

lunghezza .Sopii di che lecico mi sia qui riportare eziandio quanto leggasi nell'E

semplare che io posseggo , e che era di un dotto Personaggio : L' appresso Storia di

Semifonte, benché molto corredata d'annotazioni dal Martini , nulla dimeno

fu sempregiudicataper apocrifa ( tessuta però ( potea dire*) dall' Autore sul vero ) .

Il Canonico Salvini nella Prefazione ali' Istoria di Buonaccorso Pitti a

pag. xxi. Za dice assolutamente apocrifa per moltissime, e diligenti fattevi

considerazioni, L' Ab. Casotti Autore 'della Storia dell' Imprttneta , e Giu

seppe Panconi , che assieme con il Salvini ebbero mano nella sopraddetta

Prefazione , che e un capo d' opera , furono della stessa opinione. Giuseppe

Neruni intelligente di scritti antichi la confermò pure . Posteriormente Do

menico M- Manni scrittore accurato di molti libri , Professore di Lingua To

scana nello Studio Fior., dopo veduto il Codice del Biscioni , concorse nella

medesima opinione, e parere ec. Non ti dia fastidio quello, che dice Gio.

Lami nelle Nov. Fior. di nttm. ij. de' ti. di Dicembre 1753. Egli parla

con passione , non con critica , come alle volte è consueto ; e forse fa pa-

gato per apparvi quella diceria da qua' della Rena , che la portano per pro

va di discendere da Al. Pace, e che si sforzano di farla creder vera a loro

prò i forse fu fatta, e mandata alla luce, ed è opera del.... Il Cod. del

Can. Biscioni e ora nelle mie mani, laonde V ho osservato bene. La carta

pare appostaiamente strapazzata , et insudiciata. Il carattere non è di quel

tempo. Vi sono e virgole, e punti, ed accenti su le lettere A., e O. quali

non mavano in qtte' tempi . Vi si osservano voci , che non erano in uso in

que' secoli . Gio. Boccaccio fu l' autore di que' termini sì tersi , e che Bo-

cacceschi »' appellano , come nelle di lui opere si leggono. La detta Storia

ha le voci , o termini ali' uso del Boccaccio , onde se non Josse apocrifa ,

come ella lo è, sarebbe stata la maestra del Boccaccio , il che ne pare , ne

^^assolutamente vcrisimile . Finqui la nota MS. Una sì decisiva dichiarazione
 

da' quali tratto avea tutto ciò, che egli avanza, sarà certamente d'imbarazzo a

chiunque, per concorrer nel sentimento del Can. Salvini, e degli altri. Io sono

lungi dal voler decidere sopra ciò, ma desiderato avrei, che l'Editore si fosse

mostrato consapevole di tal cosa per intenderne il suo giudizio .Dopo la Storia di

M. Pace a pag. 07. ne segue una Cronichetta di Neri degli Strinati risguar-

dante l'origine, e discendenza di sua Famiglia, di cui parleremo ali* Art. Stri

nati. Infine èvvi 1' Indice delle cose notabili, e dopo la Prefazione un'altro se

n'é avvedutamente posto delle voci antiche, ed oscure usate in queste due Sto-

riette, di non poche delle quali non s'incontra fatta menzione nel Vocabolario

della Crusca . Si osservi finalmente , che la più volte citata Prefazione contiene

oltre varie notizie generali, anco non poche delle particolari, che servono ù' il

lustrazione a quanto si die» nella Storia di Semifonte, e in quella di Neri de

gli Strinati.
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CERTANI Giulio Cesare , Bolognese .

Il Reno festante, Drami, e Stanze, e Baccanali nati a

gloria del Card. Antonio Barberini. In Bologna 1643.

per il Monti in 4. — Raro .

CESTINI D. Alessandro , di Città di Castello .

Compendio delle sette Età d' Arezzo descritte da D. Ales

sandro Certini Castellano. Infanzia prima età dell'oro.

MS. in Arezzo presso l' Avv. Lorenzo Loreti .

CERVINI Francesco Maria, di Montepulciano.

De laudibus B. Frandsci Cervini Politiani Ord. Min. Conv.

Oratio habita in Collegio Politiano Soc. lesu Kal. lan. An.

D. i<5n. Senis apud Mattheum Florimuni in 4. — Rara.

£' dedicata a) Card. Bellarmino zio del Cervini . Il componimento fu veramen

te, al dire del Cintili nella sua Scanzia XI., del P. Francesco Maria Amati

Romano della Comp. di Gesù, a cui pure 1" attribuisce il Mandosio nella sua£i-

bliotheca Romana T. I. pag, 101., ma non accenna ne dove, ne da chi, ne

quando essa fosse impressa.

CERVINI Mons. Marcello , Vescovo di Montepulciano.

De laudibus Martelli IL Pont. Max. Oratio Marcelli Cer

vini Politiani eius pronepotis habita ab eodem in Tempio

Collegii Politiani Soc. lesu An. Doni. lóii.Kal.Iulii aeta-

tis suae iwio xv. Senis Typ. Matthaei Fiorimi in <±. — Rara.

Il Mandosio ivi T. i. pag. 101. a torto l'attribuitce al suddetto Amati, di cui

non fa menzione alcuna il Cont. Mazzucchelli negli Scrittori d'Italia, l'era

Cervini di lui sorella, donna molto versata nelle materie scientifiche , sosten

ne pel più volte pubbliche Conclusioni in Teologia, e in Filosofia, e lasciò

dopo di se diversi Trattati sopra tali scienze, molto dotti, che «i conservano

inediti presso i di lei eredi .

—— Adumbrjta Imago solidarum virtutum Roberti Cardina

lis Bellarmini Politiani e Soc. lesu exposita Gregario XV. S'uni.

Pont. Senis 1622. apud Aemilium Bonettum in 8.— Rara.

CERVIONI Mons. Tommaso, Vescovo di Faenza, Agostiniano*

Presagi di Gloria al nato Infante col nome di Francesco

Lodovico Ferdinando de' Marchesi degli Albizzi in con

giuntura del suo Battesimo, al quale viene alzato dall'A.

R. di Ferdinando Gran Principe di Toscana, recitati nella

stesso giorno nella sala del medesimo, ed impressi sortoli

faustissimi auspici di S. A. R. l'anno 1706. dal Torchio di

Pietro Paolo Riceputi in Cesena in fogl.

Vi è un' Orazione Accademica del suddetto Cervioai , cui seguono motti Com

ponimenti .
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Cervoni Gio., da Colle.

Nel Battesimo del Ser. Principe di Toscana, Canzone. In

Fiorenza 1&11' Per Giorgio Marescotti in 4. — Rara*

. Canzone nella morte della SS. Gran Duchessa di To

scana. (Giovanna d'Austria) In Fiorenza per Bartolommea

Sermartelli in 4.

Nell'originale MS. nella Magliabech. Class, xxvn. Cod. 4S. la data della Dedica

al Gran Duca Francesco suo marito è dal Galtuzzo'li io. Maggio 1578.

Canzone fatta nelle Nozze dell' Illustriss. et Ecc. Sigg.

il Sig. D. Cesare d' Este , e la Sig. Donna Virginia dei

Medici. In Firenze 1585. per Giorgio Marescotti in 4.

Canzone sopra la Corona del Ser. Cardinale de' Me

dici Gran Duca di Toscana. In Firenze \$1' Per Bart°-

lommeo Sermartclli in 4. — Rara .

— Canzone in morte del Ser. D. Francesco Medici Gran

Duca di Toscana. In Firenze 158-3. in 4.— Rara.

— Descrizione delle Pompe , e Feste fatte nella Città di Pisa

per la venuta della Ser. Mad. Christerna de l'Oreno,

Gran Duchessa di Toscana . Nella quale si contano V En

trata, la Battaglia Navale, la Battaglia del Ponte, la Lu-

minara, i fuochi artifiziati, le squadre, gli abiti, l'im

prese, i motti, e loro significati con tutte l'altre cose. In

Fiorenza 1588. per Giorgio Marescotti in 8. — Rara.

Vi ebbe mano ancora M. àgnolo Argenti Fiorentino.

Descrizione de la felicissima entrata del Ser. D. Fer

dinando de' Medici Cardinale, Gran Duca di Toscana,

nella Città di PJsa. Con tutti gli archi trionfali, portoni,

apparati, imprese, e motti con le loro interpretazioni, e

significati, e con le composizioni , che ci si son fatte, con

le feste, lumi, fuochi artifiziati , ed altri segni d'allegrez

ze. In Firenze 1588. per Giorgio Marescotti in 8.— Rara.

Dopo la descrizione èvvi un Madrigale del D. Carlo Macigni Canonico Pisano

in persona d'Imeneo cantato in sul Palco della Musica per la suddetta solenne

Entrata, il che ha taciuto il P. Negri negli Scritt. Fior. pag. 118.

Discorso in laude della Cristianiss. Mad. Maria de' Me

dici Regina di Francia, e Navarra eo In Fiorenza 1600.

per Giorgio Marescotti in 4.— Raro.In morte dell'Illustre Sig. Bartolommeo Concini pri
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mo Segretario del Gran Duca di Toscana, Canzone. In

Firenze per il suddetto in 4. — Rara .Canzone nella morte del Ser. Cosimo Medici Primo Gran

Duca di Toscana. In Fiorenza per Giorgio Marescotti in 4.Canzone de le laudi de la Ser. Madama Christiana

de l'Oreno Gran Duchessa di Toscana. In Firenze per

Bartolommeo Sermartelli in 4.

- Rime in laude della Ser. Regina Giovanna d'Austria Gran

Duchessa di Toscana. MSS.

CERVONI Isabella, da Colle.

Canzone sopra il Battesimo del Ser. Gran Principe di To

scana. In Firenze 1592. nella. Stamperia del Sermanelli in 4.

Orazione al SS. , e BB. Padre , e Signor Nostro Papa Cle

mente Vili, sopra l'impresa di Ferrara. In Bologna 1598.

per Gio. Batista Bellagamba in 4.

Tre Canzoni in laude de' Cristianiss. Ré, e Regina di

Francia, e Navarra Enrico IV., e Madama Maria de' Medi

ci. In Fiorenza 1600. per Giorgio Marescotti in 4.

CERUTI Abate Giacinto .

Orazione recitata in Arcadia nel giorno dell'Incoronazione

della Gorilla Olimpica. (

Sto. in un'Opuscolo intitolato Adunanza tenuta dagli Ai-cadì fer la Coro-

nazione della Celebre Pastorella Gorilla Olimpica stampata in Roma dal

Salomoni nel 1775. in 8., e nel T. II. pag. 37. degli Opuscoli del Cerati stam

pati in Firenze, e^in Siena per il Rossi in 8. In detta Orazione si rileva non

solo i meriti della Gorilla , ma ancora la Dignità , e la giustizia dell' Onoriticenza

alla medesima concessa. Evvi il ragguaglio dell'esperienza, e dell' Incoronazio

ne , e molte Poesie in vario metro, e in varie lingue. Del rimanente sotto il

Nome di Gorilla ec. si distinse in Arcadia la D. Maria Maddalena Morelli

Fernandez Pistoiese. In Parma nel 1 779. furono impressi nella stamperia Ducale

in 8. gli atti della di lei solenne Incoronazione .

CESALPINO Andrea , Aretino .

Relazione dell'Acqua Acidula d'Agnano (nel Pisano) diretta

alla Bianca Cappello Moglie di Francesco I. Gran Duca di

Toscana.

Sta nel T. Vili, del Giornale di Pisa pag. 155. e segg, tratta dall'Archivio

Segreto con illustrazioni di Anonimo.

CESARE* P. Ottavio, Servita, Bolognese.

Oratio habita Romae inAedibusD. Mariae in Via. die 30. Iu-

lìi, quo die Rev. P. M- lacobus Tavantius Fiorentini^ eius-

dem Ordinis Generalis Ampliss., idem Monasterium , primum

invisit. Perusiae 1576. in 4. — Rara.
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CESARETTI P. Agostino, dell'Ordine di S. Agostino.. .

Relazione sopra la fondazione di quattro Chiese Curate con,

quattro poderi, da erigersi nel Territorio della Citta di -Massa

Marittima in esecuzionedegli ordini diS. A. R. diretta ali' 111. ,

e Rev. Mons. Piero Vannucci Vescovo di detta Città come

Esecutore di questa Sovrana beneficenza .\ In Firenze 1783^

per Giuseppe Tofani in 4.

Memorie Sacre Profane dell'antica Diocesi di Populonia

al presente Diocesi di Massa Marittima, e osservazioni sopra

la Storia Naturale del suo territorio . T. I. contenente la Sto

ria Cronologica dei Vescovi di detta Diocesi con vari docu

menti appartenenti ai medesimi, e gli Alberi Genealogici

dei Vicedomini del Vescovado, e di alcune altre Cantiche

Famiglie di Massa. In Firenze 1784. per il Suddetto in 4.

Della Città di Massa , e suo Distretto ne ha formato il D. Targioni una piccola

Istoria, che si legge nel T. IV. dei suoi Viaggi per la Toscana pag. 1 1 j — 206".

ediz. ». Quivi ci rammenta una Istoria di Massa MS. di Scrittore anonimo ,

che principia dalla Fondazione della Città , e va lino ai i 330". , in cui essa venne

sotto il Dominio de' Senesi. ,
•

• Istoria del Principato di Piombino , e osservazioni intorno

ai Diritti della Corona di Toscana sopra i Castelli di Val

le, e Mormone. In Firenze 1288-1789. T. IL in 4.

Il Gìgli nel T. II. pag. z8p. del suo Diario Sanese rammenta un' Istoria di

Piombino fatta dal celebre Agostino Dati , che crede impressa tra le sue Opere.

CESASI Domenico, di Fossombrone.

De Laudibus S. Philippi Nerii. Sta a pag. Si. delle sue Ora

zioni Panegiriche latine stampate in Bologna 1652. per Gio.

Batista Ferroni in 4.

CESI Parafilo.

Eulogiumin Alexandrum VII. Fulginiae i6$8.apud Augusti-

num Alterium in 4.— Raro .

CESTONI Diacinto, Livornese.

Istoria della Grana del Kermes, e di un'altra nera, Grana,

che si trova negli Elici della Campagna di Livorno ec. *

Sta nel Giornale de' Letter. d'Italia T. XXIV., e nel T. i. 'pag. 4*7. dell»

Opere del Valiisnieri impresse in Venezia nel 1735. in fogl. . . .,

CEULI Tiberio .

La Penna , Canzone al Principe Leopoldo Cardinale dei Me

dici. In Roma 16^0. in fogl.
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Chabanon-

Vie du Dame, uvee une notice detaille de ses ouvrages. A

Amsterdam 1773. in 8.

11 Ch. Tiraboschi nel suo Nuovo Giornale de' Letter. d'Italia T. X. pag, 1.

rileva in questa Vita molti errori.

Cheli Francesco.

La Gratitudine in Trionfo, ovvero distinta Relazione della

miracolosa Immagine di Gesù Crocifisso nella Chiesa delle

MM. RR. Monache di S. Maria Nuova della Città di Pescia

in occasione della solenne Traslazione fatta il dì 12. Maggio

1720. già data in luce dall' Arcid. Francesco Cheli, ed ora

nuovamente impressa. In Liv. ij6i- per Marco Coltellini in 4.

Chelucci P. Paolino da S. Giuseppe, Scolopio, Lucchese.

De laudibus Leonis X. in Anniversariis eius Parentalibus Ora-

tio habita in Archigymnasio Romanae Sapientiae VII. Id. Febr.

,1714. Romae 1714. apud Franciscum Gonzagam i 4.

Sta ancora nella Raccolta delle sue Orazioni stampate in Roma nel «727., e

in Venezia 176+- pag. 47.

1 De laudibus Leonis X. ire. habita in. Jd. Febr. 1722. Ro

mae 1722. apud Lud. Tinassi, et Hieronymum Mainardi in

4. e ivi pag. 165.

De laudibus Leonis X. ire. habita ni. Kal. Martii 1126.

Ivi pag. 188.

Cheluzzi Angelo, di Colle.

Oratio ad Vidum Servidum Episcopum Volaterranum . Floren-

tiae 1576. apud Barthol. Sermantellium in 4. — Rara.

Cherofini Marcello .

De laudibus Francisci I. Romanorum Imperatoris Electi (Ma

gni Ducis Etruriae) Oratio funebris 1766. apud Franciscum

Bizzarrini Komarek. in 4.

11 vero Autore di questa Orazione dicesi essere il P. Ridolfo Compstorff ch. Reg

delle Scuole Pie , Soggetto di merito .

Chiabrera Gabbriello, di Savona.

Firenze, Poema. In Firenze \6i 5. per Zanobi Pignoni in 4.

Questo Poema Epico, che è diviso in IX. Canti in 8. rima, fu ristampato in

Venezia 1616. per Gio. Batista Cambi in ti., e ivi KS37. in 8. Un Poem*

di qualche estensione dispiace di trovarlo sempre severo da stancare la mente

di chi lo legge; vi si vorrebbero sentire interposte quelle piacevolezze, che

può portare il Soggetto, e quei, diciamoli, divagamenti, nei quali richiamasi il

' Lettore dal Poeta a veder dei Prospetti di inaspettate bellezze, e di delizie,

che incantano . Sia la gloria in questo , con buona pace del Chiabrera , all' Ano.

\
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Sto in principa! luogo , e ai Tasso in seguito, contentandosi però l'uno, e l'al

tro di umiliate al Chiibrera il loro Litico Plettro, specialmente, se imita Pin-

daro , o Anacreonte , ove si è incomparabilmente Inalzato, sopra tutti i Poeti

Italiani. Questo è il parere di un insigne critico. Nel <?o<i. zo. della Magliabecb.

alla Class. vili, si conserva questo Fot ma con postille critiche, ma per io più

cattive, di Francesco Piazza Piovano di Modigliana sua Patria.

—•— II Rapimento di Cefalo rappresentato nelle Nozze della

Cristianiss. Regina di Francia, e Navarra. Maria Medici. In

Firenze i 600. per Giorgio Marescotti in 4. ,

Questo celebre Poeta itene al servizio dei Gran Duchiper lo «parlo di anni 55.

—— Veglia delle Grazie fatta ne' Pitti il Carnevale deli' anno

1615. In Firenze 1 615. per Gio. Antonio Caneo in 4.

Alcune Canzoni composte per la Corte di Toscana , par

ticolarmente per le Dame, che ballavano mascherate nella

Veglia delle Grazie. In Firenze 1615. in 4.

Canzoni per le Imprese fatte dalle Galere della Religio

ne di S. Stefano. In Firenze 1619. in 4.

Per li Giocatori di Pallone in Firenze l'Estate de l'anno

1619. In Firenze per Zanobi Pignoni 1619. in 4.

Versi in lode di Ferdinando II. Gran Duca di Toscana.

In Genova 1626. in 4. >

Canzoni composte alla maniera diPindaro per la Santità

di Nostro Signore Papa Urbano Vili. In Firenze 1628. per

Pietro Cecconcflli in 4.

—— Per lo Gioco del Pallone celebrato in Firenze l'Estate

dell'anno 1618. , et una lode ai Giocatori dell'istcsso, cioè

due Canzoni ec. In Firenze per Zanobi Pignoni in 4.

Firenze . Poema . Al Ser. Gran Duca di Toscana Ferdi

nando II. In Firenze 1628. per Simone Ciotti in 1 2.

Questo Poema diviso in xv. Canti in versi sciolti , e che i diverso dal surriferito, fu

ristampato in Napoli nel 1637. in 12. L'Haym siccome non ha conosciuto questo

secondo Poema, cosi è caduto in qualche errore, allorché ha parlato dell'alti».

CHIAMANO P. Angiolo, Carmelitano, Milanese.

L'Ambrosia, Orazione Panegirica per il B. Ambrosio da

Siena dell' Ord. dei Pred. MS. La rammentata il Picinelli

nelP Ateneo dei Letterati Milanesi pag. 36.

CHIAPPI P. Gio. Batista, Servita.

Panegirico in onore del B. Pietro Gambacorta di Pisa Fon

datore dell'Ordine di S. Girolamo, recitato in S.Sebastiano

di Venezia li 17. Giugno 1729. In Venezia 1729. per -Boni-

fazio yiezzeri in 4.

kk
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Sta ancora nel T. 1. pag. 1*9. della Raccolta di Panegirici recitati da pia

celebri Oratoli dui nostro Secolo . In Venezia, ijio. per Giroluino Dorigoni in 4.

CHIARENTI Dote. Francesco .

Prospetto tdelle principali operazioni di Finanze d»l Governo

Provisorio Toscano inscituto con decreto del General Miol-

lis con un rendimento di conti , e un'Appendice sopra al

cune operazioni politiche . In Milano dalla Stamperia Ita

liana , e Francese a S. Zeno anno ix. ( 1801.) in 4.

11 Puntelli, il De Ghores, e l'Autore di questo Prospetto erano i tre componenti

il sudd. Governo istituito ai 14. Ottobre 1801., e terminato fortunatamente pre

sto. L'Autore ha preteso con questo scritto di seguir le tracce di Augusto secon

do Suetonio , del Duca di 'S'ully, di Necker , e di Leopoldo Gran Duca di Toscana ,

i quali sono stati , per quanto ciedeii , i soli , che abbia ao teso cuneo della toro

pubblica amministrazione .

CHIARI Luca, Fiorentino.

Priorista Fiorentino scritto da Luca d'Antonio, di Marco,

di Cipriano Chiari l'anno della Natività di N. S.G.C. 1630.

con l'edificazione di Firenze, e sue Insegne, e Sestieri, e

Quartieri d'essa Città, e con tutte le Città, e Castella sot

toposte allo Stato Fiorentino .

MS. nella Magliabech. CI. xxvl. Cad. 30*. in fogl. rnag. !'" pieno d' errori , e di*

steso con pochissimo ordine e con minor criterio. Vico sovente citata altra opera

col Titolo degli Onori Ecclesiastici di Firenze, come pure de' Santi , e Beati

di tutto lo Stato Fiorentino, ma l' una, e l'altra è compresa nel iudd. Priorista

II P. Soldani nella Prefazione alla Vita di S. Pietro Igneo paf. y. rammenta al-

. tra di lui opera , che ha per titolo: Stemmatografia .

CHIARINI Giacomo, Bolognese, Comico.

La faticosissima descrizione della maestosa Firenze, e suo

Real Dominio di Terra, e di Mare, Opera recitata a memo

ria nel Duca.1 Teatro l'Autunno del i7i9-> e replicata nella

Primavera dell'anno presente 17-23. con nuova aggiunta. In

Firenze per li 'farcini' , e Fianchi in 8. — Rara .

E' cosa buffa, ma curiosa. La rammenta il Fantuzzi negli Scrittori Bolognesi

T. 111. /»y- 174-, nia la da per inedita. Ricorda ancora le seguenti.

Della fondazionedi Firenze, e del numero degli Abitanti,

Fortezze, Cittadelle, Torrioni , Tempj, Palazzi , Case, Bot

teghe , e di tutte le professioni in genere , ed in specie . MS.

Delle cose più notabili di Firenze, cioè, Statue, Colos

si, Fonti, Colonne, e Piramidi, con gli autori di esse , ed il

nome , e quantità delle Piazze , Mercati , Borghi , e di tutte

le strade, chiassi, chiassolini , e viuz/i di qua, e di /k

d'Arno; colle delizie della suburbana Campagna. MS.-
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Chiaromanni Cav. Donato. . .' / .

Le lodi di Arezia (Arezzo) Canzone. In Pisa 1799» P:r

Antonio Peverata in 8.

Chieli Matteo, d'Anghiari. ■ -..<, .

Stanze del Sudicio Rinverdito d'Anghiari nella morte del

Ser. Don Francesco de' Medici il Granduca di Toscana. In

Firenze 1587. per Giorgio Marescotti i/14. — Rare. /'

Chiffezio Enrico, 4' Anversa. . . j ■

Panegyricus de laudibus Pauli V. Sani. Pont. Romae 1613.

apud Stephanum Paulinum in 4. —Raro .Carmen, in Nuptiis^ Ffiderìci de Ruvcre, et Claudiae Medi-

ces. Romaè 162 1. Typ. Aloysii Zanneui in 4. — Raro.

Panegyricus Francisco Card. Barberino ò'acrae Romandi

. Ecclesiae Vice-Cancellario . Romae 16$$. Typ. Ignatii de I^az-

zaris in 4.

Oratio in funere Leonis X. Sum. Pont, habita quarta die

Ianuarii 1Ó24. MS. nella Riccardiana nel T. 351- dei Mi-

: scellanei stampaci . • ■ .- .

Chiffezio Giovanni Iacopo ._ , .; .-^y. ,. . i- • ■■.... 7

S. Lini Papae eloeium. ,,. ■,. ■

Sta nella Parte II. intitolata Vesutitio Imperiali*. Lugduni if>i8. apud Cimi'

dium Cayne in 4. .

Chigi Alessandro, Senese. ,»'.

Lettera ad un Amico sopra il Fulmine caduto nel dì, 8. Aprile

1112' nella Spranga posta nella Torre del Palazzo Pubblico

della Città di Siena, in Siena l'ili' Per Luigi, e Benedetto

Bindi in 8..J 0, . .; . Ki ,i .,:■•• ■>.

Chigi Aurelio, Senese. ;.'i, r . '

Vita della Maxi. Suor Orsola del Soccorso di Siena» MS. -

Chigi Fabio, che fu poi Alessandro VII. Som. Pont., Senese.

Iter a Melita Romani, et a Ferrarla Coloniam Carmine dekerì-

ptum. Romae 1653. Typ. Ignatii de Lazaris irì 4. ■- [ "-«ii.

Si legge ancora, per quanto iicesi tra le sue Poesie imprèsse in Louverò net

i6$«.'mfogh . „ ,: ■/)'■< ..,- r; ;,....;.»,. ..n ,; . )

Poema in onore di Madama Caterina de' Mèdici Duchessa

di Mantova/ e Governatrice di Siena. MS.

Il Crcscimbeni della Volg. Poes. Lib, IH. pag. 490. lo considera tra i Poeti

della volgar Poesia, ma bensì si dichiara , che non compose altro , che in Lingua

Latina. ', - »• • * '-" ■
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Chimentelli Valerio, Fiorentino.

• Qenip Maiestatis S&r. Coniugum Cosmi Principis Etruiriae, Afar-

garitae Aloysiae Aurelianensis Nuptialem Paaegyricum confiat

Valerius Chimentellus . Florentiae 1661 ^sub Signo Stellae infoi:

-h—? Marmor Risanimi de Honore Bissilii- Acoedit A4yvdint sive

de Museis odoris Pisanis Epistola. Bononiae 1666. ex Typ.

* HaeredisVki&riiBtnatiiin^. >•-" m

Sta ancora nel T. VII. Col. ìoz j. del Gtevjo' The*, jintiq. Roman. La ce

lebre Iscrizione , che si prende qui a,d illustrare, tu trovata in un' escavizione

presso l' anrico Porto Pisano , intrapresa dal Can. Antonio Roncioni , presso i di

cui successori è detta iscrizione , con Palla Rucellai Strozzi Fior. , ove furono

ritrovati secondo Raffaello Roncioni /star. Pisana Lib. i. pag. \6. molti marmi,

ed Urne sepolcrali, gran numero di Medaglie , ed altre bellissime Memorie ,

di cui parte andarono a Firenze, e parte rimasero in casa Rondoni. La

suddetta' Iscrizione è stata riportata da Mons. Angiolo Fabbroni nell'elogio, che

egli fa, al Chimentelli nel T. Uh.pag. io"8. dell' /storia dell' Università di Pisa.

11 D. Lami nell' Nov. Lett.Fior. all'anno 1746". Col. $4?. accenna essere «tate suc

cessivamente ritrovate altre due antiche Iscrizioni de Honore Bisellii , conte'

auentemente , egli dice, il' M'armo Pisano illustrato da Valerio Chimentelli

non sarà più spigolare • . < • 1 .

Lettera ad Alessandro Strozzi , in cui si descrive la Villa di

Vignamaggio della Nobile FamigliaGherardi in Val di Greve .

Sta nel T. III. sa?. 179. dell'Opera del D. Targioni intitolata Aggrandimenti

delle Sciente Fisiche in Toscana . E* in latino .

Oratio funebris habita Pisis an. 1657. "* ^aU^em Philippi

Magalotti Academiae Pisanae Curatoris. Mons. Fabbroni Hist,

Acad. Pisanae T. IH. pag- 16.

Chimenti . • '•■ ' ' ll • -

Memoria della fondazione della Chiesa di S. Zanobi a Ca

sigliano posta nel Piviere di S. Alessandro a Giogoli .

MS. nella Magliabechiana alla C2ass. xxv. Cod. 437. In fine dicesi: Questo, cho

compost qiifist Opera , si chiamò Mesa. Chimenti componitore d' opere, e dice,

averla copiala a di J- di Maggio 1476. in casa sua in Firenze, e d' essersi trovato

a-tal copia M. Gio. da Rabatta Can. Fior., Buonaccorso Pitti, Benintendi Ron-

dinelli , e il generoso Antonio Pucci per testimoni , i quali pero norr* si sotto

scrissero a tante favole , di etti * soverchiamente ripiena . , , •

Chujsi (di) Cronica. MS. nella Magliabech. Clas.xxv. Cod. 81.

CiIrisolino Can. Gio. Batista de' Conti di Valdoppio, di S. Sofia.

Insurrezione dell'inclita, e valors^a Città d'Arezzo mira

bilmente seguita il dì 6. Maggio 1799. contro la forza delle

Armi, e delle frodi dell'Anarchìa Francese esposta a gloria

di Maria SS. del Conforto T. I. In Città di Castello 1799.

per Francesco Donati, e Bartolommeo Caducei in 4.
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L'altro Tomo non si vedde,e sarebbe srato meglio, e per l'Autore, e per la

Città di Arezzo, se neppure il primo aveste veduto la luce . Evvi un rame di piò

figure analogo all'argomento di disegno d' Angiolo Ricci, e incisione di Carlo

Lasinio Fiorentino.

Chronologica seria Sioiulacrorum Regine Familine Meèkeae

centam express*. Toreumis . Floreritiae ijóii apud Iosephum

Allegrini infoi. Mai.

A questa suole andare unico 1' Albero Genealogico della sud J. Reai Famiglia fatto

dal celebre Antiquario Gio. Batista Dei, ed incisa nei 17(1. , ripetuto da Giuseppe

Piacenza in Vili. Tavole nel Voi. II. pag. XI. delle Notizie di Professori del

Disegno del Baldinucci impresse in Torino nei 1770. in 4.

Ciaccheri F. Matteo, Min. Conv., Fiorentino.

Cronica del Castello di S. Gimignano .

MS. in versi presso gli eredi del Manni, il quale dice di possederla nel T. II.

pag. i)i., ed il ripete nel T. III. pag. 107. dei suoi Sigilli. Fu composta nel 1355.

Ciaia ( della ) Mons. Domenico , Vescovo di Soana .

Suanensis Dioecesana Synodus habita anno 1706. Montefali-

sco 1707. in 4.

Questo è il Sinodo , che è in vigore , nonostantechè siavene uno anteriore di

Mons. Palmieri impresso nel 1734. in 4.

Ciaia {della) Filippo, Senese.

Relazione della Miracolosa Madonna del Presepio, che si

conserva nel Ven. Monastero d' Ogni Santi in Siena . In Ve

nezia 1702. in. 4.

Questa si raggira nel descrivere la Processione, che fu fatta in Siena con questo

Simulacro ai ap. Marzo del 16$}.

Ciaia ( della ) Ottaviano , Senese .

Orazione in lode dell' A. R. di Francesco III. Duca di Lo

rena, di Bar. ec. fatta nella di lui Assunzione al Trono

della Toscana. In Siena 1739. per Francesco Quinza in 4.

Ciaia (della) Pandolfo, Senese.

La Gloria in gara colla pietà. Venuta dell'Altezza Reale Co

simo HI. Gran Duca di Toscana ai Santuari di Roma l' anno

del Giubileo 1700. Discorso recitato nel Palazzo della Can

cellerìa. In Roma 1701. per il Mascardi in 12. — Raro.

Ciampoli Giovanni.

Il Cantico delle Benedizioni nel giorno della Coronazione

di N. S. Papa Urbano Vili. In Roma 1626. per il Sudd. in 4.

Choro Musicale nelle Nozze di D. Taddeo Barberini , e

Anna Colonna . In Roma 1620. per gV Impressori Camerali in #.
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Lettere al Principe Leopoldo di Toscana. InFir. 16*50.1/14.

CIANFOGNI Can. Pier Nolasco, Fiorentino*

Memorie Istoriche dell'Ambrosiana ReaJ Basilia di S. Lo-

renzo di Firenze, Opera postuma pubblicata per la prima

volta dal Can. Domenico Morpni con documenti, ed au

mento di note. T. I. In Firenze 1804. per Domenico Ciar-

detti in 4.

Poche sono te Cittì d'Italia, che vantino con documenti irrefragabili un" anti

chità così remota , come la nostra, la quale ripete i suoi principj dal jp2., o joj.

in cui S. Ambrogio Arcivescovo di Milano invitato dai Fiorentini la consacrò

solennemente . Le sudd. memorie non oltrepassano i' anno 141;., in cui fu date

principio al presente magnifico Tempio , di cui non avendo lasciato memoria al

cuna fa credere, che egli Boti avesse avuta mai intenzione di proseguirle . Spero ,

qualora il Ciel mi conservi l' istessa salute , e 1' isiessa volontà , di contino vada

tino a tutto il Regno Mediceo.

Notizie di Uomini illustri dell' Insigne Real Collegiata

di S. Lorenzo di Firenze. MSS. ivi nell'Archivio.

Vita del B. Ang. Paoli da Argigliano presso Fivizzano. MS.

CIANI Mons. Eusebio, Vescovo di Massa .

Massana Synodus Dioecesana habita anno 1723. Lucae in 4.

CIANI Aud. Michele.

Disegno dell'Economia Nazionale Toscana. In 4. (1779-)

Scnz' alcuna nota tipograjka . .

E' anonimo , ma d' altronde sappiamo essere ilei sudd. Ciani . E* diviso in tre arti

coli . Nel i. si tratta della Costituzione naturale della Nazione Toscana , nel

li. della Costituzione artificiale, o civile Toscana: nel ni. della Costituitone

politica Toscana .

Della Maremma Senese Trattato. MS. in fogl. passato

nel 1802. nella Magliabechiana .

CIATI Lorenzo, Fiorentino.

Vita. Hugonis Comiti* Magdeburgensis , et Abbatiae Florentinae

aedificaroris ad Sereniss. D. Celsum Ve.rone.nsem Abbatem.

MS. nella Riccardiana nel Voi. HI. delle Maceli. Cacciane pag. 410. Precede il

Proemio: Cum Reverende Poter nonnutti Religiosi:ec. La Vita poi principia : Ugo

Natione Gennanus PrincepsMagdeburgensii cc.ln fine lo Scrittore nota l'anno,

in cui compi quest'Opera , cioè nel i-tpi. Vi sono molte cosejion vere. Quindi

ne segue un racconto più veridico delle qualità , prosapia , e gesta ilei medesimo

Conte Ugo, di Autore anonimo, e in fine un'Albero Genealogico. Finalmente

a pag. 4j4. ne succede Epistola Vcn. Petri Damiani Monachi, et Presbiteri

Cardinalis ad Gotofredum Marchionem , in qua Hugonis vita descripta est.

li P. Negri Scritt. Fior. al suo solito di uno stesso Scrittore ne fa due , appellan

dolo in un luogo Lorenzo Guati, e in altro Ciotti. Non differisce, per quanto

sembra, questo Scrittore. da quello rammentato dal Taucci nella sua Storia dell»

Madonna del Sasso nel Cosentino pag. a. ove ci assicura ivi trovarsi MS. di suo

un' Opuscolo .- dt Miracolii S. Mariae de Saxo prope Bibitnam scritto in per
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gamena, ornato di miniature, «"dedicato nel 1488. al Magnifico Lorcnzo de' Me

dici. Dal medesimo risulta, che ci fu Monaco Cassinense, circostanza ignota al

P. Negri . In principio evvi un Faleucio di anonimo r«he principia:

Non heic est Venus , et Lyaeus , et Mars .

Segue la Lettera dedicatoria, che comincia: Quum M. L. nonnulli falso 'con-

qitererentur , quod nostra tempestate Miracula nulla Deus estenderei , quibus

Jideì nostra vatiZZans estenderei , stabilis foret ec. Termina .• Perlege igitur

M. L., et da Gloriam Dea, ejnsqae Genitrici, nec te lateat , quod. .,
hoc Templum beneficia petiturus ingredietar , cuncta te impeti asse laetabi-

tur. Vate.

CIATI Canonico Ruberto.

lo. Baptista Gerinus Pistoriensìs , et Pratensis Episcopus Ima

go $. loarmis Baptistae Prustia soris Oratio in primo tius

Pistorium Adventu , habita in Tempio Urbis principe ad Cle-

rum, Populumque Pistoriensem Kal. Dee. 1633. Pistorii 1654.

apud Pecrum Ani. Fortunatum in 4.

CIATTI Elisabetta.

Umile tributo poetico di applauso, di venerazione, e di

lode offerto all'Altezza Reale di Maria Luisa Infanta di Spa

gna Gran Duchessa di Toscana ec. In Firenze 1765. per

it Moucke in 4. — Con Rami.

CIATTO P. M. Felice , Min. Conv. , Perugino .

In Funere ad.ni. Rev. Magnif. Frantisci Vecchii a Senìs , Pi

sani, Ord. Erem. S. Augustini , Oratio Pisis habita y. Id. lulii

1625. , et per Fr. Io. Jacobum Bonachellium Pisanum S. T.

Baccalaurtum eiusdem Erem. Ord. Alitmn. Typis data apud

IQ. Fontanium 1 624. in 4. -— Rara .

- Paradosso Isterico, nel quale si da giudizio, e parere so

pra la bella, ed antichissima Statua di bronzo già nel di

stretto di Perugia ritrovata, ed ora conservata nella Galle

rìa del Ser. Gran Duca di Toscana , Discorso Accademico .

In Perugia 1 63 1 . per Angelo Bartoli in 4.

Cicci Pier Francesco.

Istoria dell' Epidemia , che fu in Fucecchio , e Santa Croce

l'anno 1767. con alcune riflessioni sopra la medesima. In

Pisa 1768. per Ciò. Domenico Carotti in 4.

ClCOGNAHI Niccolo.

Spiegazione di un insigne Deposito, ed Iscrizione ultima

mente eretta a Francesco Petrarca nella Cattedrale di Parma .

Sta nel T. XV. pag. 171 — 256". del Giorn. defletter. d'Italia. Il Petrarca fu

Arcidiacono di Parma, e Canonico di Padova, ma non Sacerdote , come vorreb

be darci ad intendete Mons. Fontanini. Non accettò mai Bcnefizj Curati avcn
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do perciò rifiutata la Pieve di Arguì nel Padovano , ave morì si 18. Lugli-i 1 57 r.

e più volte ricusato J' esser Vescovo .

CICOGNINI Cosimo, di Prato.

Il Pellegrino sopra l' Istoria della traslazione del S. Cingolo

di Maria Vergine da Gerusalemme a Prato, Poema diviso in

XI. Canti . Il MS. autografo era in Prato in Casa Bianchini ,

come dicesi nella Storia della S. Cintola pag. 126*.

—— La Città di Bisenzia in 8. rima.

MS. in Prato presso i Sig. Bonamici . Gli antichi Pratesi hanno creduto , che que

sta Città fosse distrutta da Siila, e che sopra le sue rovine fosse rifabbricato Prato.

Miracoli della Madonna della Pietà di Prato. MS. nella

Magliabech. Class. xxxv. Cod. 223.

CICOGNINI lacopo , Fiorentino .

Rime in lode della Christianiss. Maria Medici Regina di

Francia, e di Navarra, In Firenze 1 60 1. per Ant. Canto in 4.

Di queste non fi menzione alcuna il P. Negri .

Canzone in lode del Galileo Matematico del Ser. Gran

Duca di Toscana. Alla Sacra Maestà Cesarea dell'Impera

tore. In Firenze 1631. per il Landini in 4.

Sta ancori col Dialogo intorno ai dut Sistemi del Galileo impresso dal)' mes

so Landini nel 1632.

Relazione d' una Festa fatta il Carnevale del idi 2. in Fir.

per trattenimento dell* Àrciduch. Maria Maddalena d' Austria .

Questa lunga , e bella Relazione fu inserita dal Baldinucci nella vita d'i Giulio

Parigi Architetto Fiorentine nel Decennale stampato nel 1702.

Discorso introduttivo alla riapertura dell* Accademia de-

gl' Infiammati posta nella Compagnia di S. Giorgio sulla

Costa .

Ciò fu l'anno 16*28., siccome attesta Agostino Coltellini nella Prefazione alla

Lezione delle Imprese di Francesco Ermini, in cui ancora dice, che il nostro

Cicognini ne era tensore .

Quartine al Gran Duca Ferdinando II. per la liberazione

di Firenze dalla peste. MSS. nei Cod. 356. 358., e 359.

della Magliabech. alla Class. xvii.

CIGNABCA P. Bonaventura, Min. Osservante.

Predica intorno alle lodi di S. Antonino dell' Ord. de'Pred.

Arcivescovo di Firenze recitata da lui nella Cattedrale di

detta Citta a dì 7. di Maggio 1589. due giorni innanzi la

solenne Traslaslazione del Corpo di quel Santo. Stampata
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d'ordine dell'Ili. , e Rev. Sig. Cardinale di Firenze.' fn Fi-

■ reme 1589. per Bartolommeo Serniartelli in 4. . .' ' i ;

Cimatti Girolamo, di Forlì."" i*> ■■■ ' •"• ;' ':-'"'• ? yi™> "•

De B. Torelli Puppiensis Eremitae Qrdinis Vailisumbrosae vita.

historicae narrai ionis elegiacis Carmmibus evpressae. Forolivii

1 746. Typ. fratrum de Morozzis in 4.

Cincio , o Cencio Giulio, Romano.

Oratio in Funere Caroli Card. Barberini. Romae 1630. Typ.

R. C. A. in 4. — Rara. • . /:,Dominicae a Paradiso' Florerìtinae SS. Crucis Monialium

fundatrici optimae Oratio coram SS. D. N. Papa Urbano Vili.

ad implorandam eius opera prò Beatificaiione dictae Servae Dei ,

habita a. Iulio Cincio Romano Sac. Concise. Aulae S. P. Q. R.

Advocato , Sereniss. Ferdinand» sibi soli secundo , Magnor.

Max. Ducum Duci, Etruriae Aetheri soli huius soli , Promot.

Opt. fautori Pass. Moniales Con. S. Crucis D. D. D. Floren-

tiae 1631. apud Sermartellios in 4. — Rarissima . ■

Fu riprodotta' in- latino, e in volgare nella Prefazione alla Porr. hi. delta vita di

detta Suor Domenica serietà «lai Borghigiani, e pubblicata in Firenze nel ifot,

pag. xxxxx. esegg.Piìi volte fu riassunta la causa della di le* Canonizzazione,

e ultimamente nel 1741- 1743.0 1755. comparvero alla luce c»lle stampe di Ra

da della R. Cam. Apost. le nuove Posizioni della Causa, i Sommari dei Pro

cessi già fabbricati più di cent'anni avanti, le animadversioni, e le risposte , 1

quali Atti insieme formano un ben grosso volume in fogl. Terminano questi A ici

eoa una Scrittura di opposizioni fatta l'anno 176.. dal Promotor della Fede Gae

tano torti, a cui non vi succede risposta alcuna stampata, e solamente travi

sene la risposta MS. nel detto Archivio della Crocetta. ,t .

Cinelli Calvoli Gio., Fiorentino.

Istoria degli Scrittovi Toscani. ... , ■

MS. nella Magliabechiana alla Class, ne. Mons. Fontaninì nella sua 'gibUotecA

dell' Eloquenza /tal. ediz. di Venezia 1 753. T. 11. pag. i}t« dice: Il Cinelli,

che mori Medico di .Loreto , imbastì la Storia, degli Scrittori Fiorentini, e

Toscani da me letta in -Loreto nel Dee. del 17 17. presso Mons. Governatore

Melchior Maggi dipoi Chierico di Camera , il quale generosamente a mia i-

>. stanza ne fece dono al Sig. Sai. Filippo Buonarroti per uso del Sig. Can.

Salvini, e del Sig- Biscioni, e di chiunque altro avesse voluto ricomporre

da capo simile Istoria per migliorate ancora quella mal sicura, e seorrettis'

sima del P. Giulio Negri. Lo Zeno poi nelle sue Lettere T. I. man. 1 inscri

ve al Magliabcchi, come il Libraio Lorenzo Baregio passando per Loreto aVea

comprati dalla Vedova del D. Cinelli alcuni libri di lui, e con questi i di lui

MSS. , quali poi a forza di denaro ottenne lo Zeno, il quale vi ritrovò uri'gVan

pezzo della dì lui Storia degli Scrittori della Toscana , e massime di Firenze,

ma questi dice non esser cosa compita, e intendo, che il MS. intiero ora, si

ritrovi in potere del Sig. March. Man» (di Lucca ). Rtpetesi l' istcssa cosa nel

la Lettera 118. Nella 272. poi al Can. Salvini scritta nel «715. parlando, t d ap*

. pruviuiuV r*jtedLy>ch« a.vcg, come si disse , detto Can. .Salvini di riformare l'I
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noria degli Scrittori Fiorentini del P. Negri , dice , che Je mentovate boree, qaali

in altro luogo delle sue Lettere T. I. pag. 402. appella Sconciature , del Cinelli

esistenti presso di'»se erano affatto imperfette, ed il meglio, che vi fosse era

un lungo Catalogo degli Autori, dei quali il duelli trattar vole* beli' Óper»

sua. Questi scritti gli offerisce al medesimo Canonico, l'intiera opera poi sog

giunge ritrovarsi in mano di chi la lascerà forse andare a male, lo non so "se

l'esemplate, di cui parla il Zen*, «ia diverso da quello, che era in mano di Mdns.

Maggi, ne cosa sia stato di quest'ultimo, li Manni nel T. XVIU. dei suoi Si

gilli pag. 64. dice, che quest'Opera si preparava per le srampe, ampliata ab^n-

devolmentc da assai dotto Soggetto vivente (Can. Biscioni). È' da notarsi, che

il Cinelli jiei\% , Scansia x. stampata nei 1705. pag. 92. dice d'avervi in «lena

sua Storia notati sopra 4000. Scrittori, e di avervi travagliato per 13. anni. Nel

le Nov. Lett. Fior, dell'anno 1755. Col 180. .dandosi notma della magnifica Li

breria- Corsini di Rorrw , si dice, che in essa si conserva una raccolta di notizie

spettanti all'Istoria dei Letterati, e Scrittori Toscani compresa in xxm. Tomi fa

fogl. , come per supplemento al catalogo degli Scrittori Fiorentini del Cinelli,

che forma due Tomi di detta raccolta; gli altri x. saranno le Giunte del Can.

Biscioni. Del resto rispetto alla f»tica del Cinelli vedasi il P. Zaccaria nella Btbl.

di Storia Lettor, antica , e moderna T. 111. Semestre 11. pag. 69$. , e segg.

-»—-r Vita,4i. Fra Benedetto Bacci da Poggibonsi Min. Osserv.

MS. Il P. .Negri ferito. Fior..pag. 278. dice, che era in or

dine per la stampa, •

7 Memorie, della Città di Borgo S. Sepolcro . MSS. nella Ma

gliai?. Class, xxv. Cod. 202.

l'itinerario della Toscana MS.

V i . Orazione per S. Filippo Neri. MS. nella Magliabech. al

la Class, xxxyi Cod. 41.

Vita propria .

Questa fu da esso lasciata a D. Silvestro suo figliuolo Monaco Valombrosano , af

finchè la pubblicasse dopo la sua morte ; ma ciò non avvenne , avendola questi ridotta

in pezzi vivente ancora il Padre, per averla ritrovara piena di ride centra il suo

' più fiero antagonista , che fu il Dott. Moniglia . Io avea , dice egli nella Scanzia

vili. pag. <Jj., scritta lamia vita , non perchè pretenda uguagliarmi , ne a Pie

to A'ìgcli da Slarga, ne a ni/un' altro grand' Uomo , ma solo per mostrare le mie

incessQìitl disgrazie, la quale , da chi dovea conservarla, mi fu lacerata.

y. .... . Vita di Pietro Angelio da Barga. MS. Nella Stanzia

vili. pdg. 65. egli promesse di pubblicarla, il che poi non fece.

.>—— Erroii del volgo Fiorentino intorno ad alcune Canta
favole erroneamente credute. .•».—>•»»■■

JASS. nella Magliabech. alla Class, vili. Cod. *)!<.) e tono i. AT<in vtser vero,

che Cimabtie fosse il primo ritrovatore della Pittura z. Che lionato Acciaio,

li filosofo morale, il di cui Simulacro è nellti Facciata della casa Valori

(detta ora la Casa de' Visacci dei Sigg. Alrovitii) accanto alla ptrta da man»

manca , fra i Letterati Fiorentini, sia il Ritratto di uno, che sia stato im'

piccato, come il volgo falsamente crede. 3. Che il Nome SS. di Gesù scolpito

in marmo sopra la Porta del Palazzo Vecchio vi fosse fatto collocare da Mi»

chele di Landò. 4. Che il Sepolcro di Mi, hr!agnolo Bollanoti posto in S.Cro-

co di Firenze sia di sua mano in menomissima parte 5. Clic firenae sia stata
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Colonia , ne fabbricato, dai Romani . 6. Clic noi sito ,' ove oggi è Firenze si

tuata,fosse anticamente stagno, o lago. 7. Non esser vero, che Firenze fosse

in mcnomissima parte disfatta da Dittila Flagellarti Dei, non essendo egli mai

stato in detta Città, ne arrivatoci vicino a 70., e più miglia 8. Cheti Conte

Vgo sepolto nella Badia, di Firenze , chefu fondatore di quella , e di tei altre ,

foise Ugo di Brandemburgo , come molti hanno creduto, o. Che il Pontfvec-

' 'chto sia fatto col disegno 'di Bernardo delle Girandolo , come molti si erodo

no, io. ffon esser finalmente vero, cìiv f Imaguw miracolosa di Ai. Vergine

sinnun&iata , che è nella Chiesa dei Servi, sia stata dipinta da Pietro Ca-

'.•allitii, come alcuni asseriscono. Plausibili sono questi argomenti; ina legger-

mente esattati, ed imperfetti . , •. ; .. ;

CINI Ascanio. .'r* L.. ' ;

Sunto, e Registro delle Famiglie della Città di Pisa, che

hanno goduto il Supremo Magistrato dal 1289. al 1591. MS.

nella Magliabech. Class* xxv. Coi. 366. .11 * : ••• »r •. .

Domenico, di S. Marcelle. ., , , ,.,. . ,., ..

Osservazioni istoriche sopra 1' antico Stato della Montagna

Pistoiese con un discorso sopra l' origine di Pistola . In fi-

r$nze 1^37-P** Gio* Gaeiano Tartini , e Santi Franchi in 4.

11 Cav. Lorenzo Gua/zesi gli negò 11 passaggio d'Anhibale per queste Monta

gne sostenuto 'qui1 dai Cini. Questi volle replicargli , 'mi la sua replica non 'vid-

de la luce, il suddetto discorso sopra l'origine di Pistoja è a pag. in — zó'j.

Il Marani nella sua opera1,' che ha per titolo Delle produzióni naturali dell'or-

ritorio Pistoiese' e cfceycira ptr MS. l'enunciato Discotso , rammenta a P&g- id.'al-

tre opere del Cini, quali aon ho vedute, né so, se siano impresse: Ejse sono:

Osservazioni storichc.sogfa.lp Stato moderno della Montagna Pistole*: —r- Diuerta-

zione sopra il passaggio ,di Annibale dalla 'Gallia Cesalpina in, Toscana; e ivi i yag.

26. cita un» Relazione distinta del Santuario di Reliquie della Terra di S.Marcello.

Questa al dir,c dello stesso Cini a paa. 35. della seguente Opera , è «campata, e

contiene molte memorie di detta Tetra. ,. •; _i .[ , -, ,. )

Dissertazione su di una Lapida trovata nel Castello della

Serra Montagna Pistoiese. In Pistola i i^.per Atto BracttWin<£

Benchd quivi si difenda l'autenticità dell'iscrizione, che s'illustra1, nulladime-

nt> ella è assolutamente, falsa. Vedasi l' Istoria Letter. d'Italia Voi. Xl.pag. 188.,

e il parere del P. Zacceria in una sua lettera del 1751. diretta a Mons. Ala

manni Vescovo di Pistola, riportata dipoi nel T. XLV1I, degli Opuscoli dil P.

Calogero. .

• Cronologia della famiglia Cini della Tèrra di S. Marcelle

Diocesi di Pistola in fogl. senz' alcuna nota Tipogr.

Quivi l'Autore pretende di provare, ma in forza di sole congetture , é\ discende

te dal famoso Giureconsulto Cino da Pistola . Un' epoca assai più antica assegna

a questa illustre Famiglia I' Ab. Francesco Dini di Lucignano in una sua Lette

ra al D. Vincenzi» Tramontani, vipouatanel T. VI. della Gallerìa di Miner

va pag. 66. , •• • \ \

CINI Francesco, Fiorentino. > . .

L' Argonantica rappreseatata. in Arno per le Nozze dc'Ser.
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D. Cosimo de' Medici Principe di Toscana, e della Ser.'Ar-

cid. M. Maddalena d'Austria. In Firenze 1608. per Cristo-

fano Maresco:ti in 4. • .

E' riportata, siccome la seguente , nella ediz. ri. dei Giunti della Descrizione del-

le Feste fatte per tali Nozze. Questa a pag. 107., e l'altra a pag. 99.Apag.94.

della suddetta Descrizione sono notati i nomi di tutti quelli , che operarono in

questa magnifica Festa .

Notte d'Amore rappresentata tra danze nelle Nozze del

Ser. D. Cosimo de' Medici Principe di Toscana , e della Ser.

Arcid. M. Maddalena d'Austria . InFir. ióo8. per il sudd //14.

Cini Giambatista, Fiorentino.

Vita di Cosimo de' Medici Primo Gran Duca di Toscana .

In Firenze 1611. presso i Giunti in 4.

Fu impressa dopo la morte dell' Autore da Francesco suo figlio , e Cosimo , e

Modesto de' Giunti con lettera data di Firenze dei 30. Aprile itìn. la dedica

no al G. Duca Cosimo 11. L' autore in una Lettera a Mens. Vescovo Guidi in

data di Firenze 4. Luglio 1583., che sta nella Part. HI. Voi. I. mim. 48. delle

Prose Fior, dice, che scritta 1' avta per ordine del Granduca Francesco, benché'

la cosa stessa avessero intrapresa Baccio Baldini, il Borro, e nuovamente a Ve

nezia Aldo Manuzio il giovane, e desiderando 0" inserire nell'Epilogo della vita

alquanti motti, e rescritti salsi, e prudenti di Cosimo, e non come son giudi

cati quelli del detto Baldini, prega il Vescovo a comunicarglieli . Questa vita pe

rò usci dopo le altre del Baldini, e del Manuzio. eJ è giudicata la più ampia,

e più completa. (HI ,..j;>-[

Orazione funerale in lode di 'Frar|c£sco Campana re

citata nell'Accademia Fior, il dì 25. -Marzo 1548.

Sta MS. nella Magliabech. Class, xxvll. Cod. i. Il Campana nacque in Colle .Da

Cosimo I. fu impiegato in molti negozj . Fu Canonico della Metropolitana Fior., e

Priore dell' Insigne R. Collegiata di S. Lorenzo di Firenze.

Cini Lorenzo di Tommaso , di S. Marcello .

Ode Panegirica in lode del Gran Duca Ferdinando II.

Sta nel Libro stampato da Fra Tommaso Cini suo fratello Domenicano intitolato

Coeltim EciilesiatticiiTM . ,

Cinozi Girolamo.

Epistole in favore del Savanarola . In 4. senz' alcuna nota

tipografica, e in Firenze 1497. in 4. — Rarissima.

Cinozi ¥. Placido.

De vita, et moribus Hieronymi Savonarolae. MS. in 4. nella

Riccardiana, e nella Magliabech. Class, xxxv. Cod. 206. in 4.

Cintoletta Curzio , Can. Pisano .

Oratio habita Pisis in Funere Ferdinandi Medicis Magni Du-

cis Etruriae ili. Id. Aprilis 1609. ad Ser. Cosmum M. E. D.

Pisis 1600. apud Ioannem Fontanum in 4. — Rara.
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CIONACCI Francesco, Fiorentino.

Compendio della vita della B. Umiliana de' Cerchi . In Fi

renze 1673. in fogl. aperto.

Paolo della Stufa il tradusse in latino, come il Cionacci stesso ne fa fede nella

Storia della stessa Beata Pari. IH. Gap. t-pag. joj. della F.tliz. i., ed è MS. nella Ma

gliabech. Class. xxxvin. Cod. 21. Nel 1*594. Per ' torchi del Guiducci sortì un

compendio scritto dal!' iscesso Cionacci dell' istessa vita, che credeci nel Giorn.

de' Letterati d' Italia T. XVIII. pag. 441., diverso dal riferito .

Memorie dell' Insigne Madonna di Provenzano di Sie

na . In Firenze 1 68 1. per S'ami Franchi in 8.

Scoria della B. Umiliana de' Cerchi Vedova Fiorentina

del Terz' Ordine di S. Francesco. Distinta in IV. Parti, nel

le quali si da sufficiente contezza i. della vita, 2. del culto,

e fama immemorabile 3. degli Scrittori , e 4. delle apparenti

notizie della medesima Beata . In Fir. 1682. per il Franchi in 4.

Fu ristampata nell'anno stesso, e dallo stesso Franchi io S. lì' «rutta con purità

di stile , esattezza , e copiosità di memorie .

Vita di Udcno Nisieli ( Benedetto Fioretti ) scritta da S. N.

Sta con le sue Osservazioni dì creanze accresciute da Ostilio Comalgeni ( o

sia Agostino Coltellini). In Firenze 167;. per Iacobo Sabatini in 12. Ediz. il.

Le suddette due note compendiarie N. S. significano Noferi Scaccianoce, nome

anagrammatico, con cui egli chiamossi nell' Accademia degli Apatisti, giusta l'I-

ttituto di essa, che obbligava ognuno degli Accademici a coprire sorto il velo di

un'Anagramma il proprio nome. In questa Vita, in cui Mons. Fontanini rileva

alcuni piccoli sbagli , il Cionacci tesse la serie delle opere del Fioretti stampate ,

e MSS. , che sono in gran numero .

—Discorso per l'Anniversario dell'Accademia degli Apa

tisti. MS. nella Magliabech. Class. ix. Cod. 31.

Vita di Mess. Vettorio di-Pelieglino dell'Ancisa Sacer

dote Secolare Fior. morto il dì 7. Maggio 1 598., e Fonda

tore delle Fanciulle Stabilite nello Spedale della Carità in

via della Scala di Firenze. MS. ivi Class. xxxvn. Cod. 143. ,

Notizie di D. Francesco Rasi Monaco Vallombrosano MSS.

Storia Ecclesiastica dei Vescovi di Fiesole MS.

Memorie della sua Famiglia MSS. nella Magliabech.

Class. xxvi. Cod. 52.

— Schede appartenenti ali' Istoria delle Reliquie de' San

ti, che sono in varie Chiese di Firenze. MSS. ivi Class.

xxxvin. Cod. 145.

Origine, delle Monache di Ripoli di Firenze MS. ivi

Class. xxxvn. Cod. 1.
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Vita Francisci Ventarti Episcopi S. Severi, et Arcidiaconi

Fiorentini ad lacobum Maliabcchum Locumtenentem in Grimi-

nalibus Cam. Apost. Auditoris .

MS. ivi dats. xxxvii. Cod. 144. Ivi pure sono altre sue vite , cioè di Remolo Ber

lini Class. ix, Cod. yo. — delCav. Ciò. Ant. Guiducci Claas. ix. Cod. jz. — di Car

lo Dati Clasi. ix. Cod. 50. — di Diotiguardi Felici , e di Antonio Malatescr Class.

ix. Cod. fo. '

Notizie del Monastero di S. Clemente di Firenze . MSS.

ivi Class. xxxvn. Cod. 146.

Schede appartenenti all'Istoria Ecclesiastica di Fiesole .

Ivi Cod. 1 40. della suddetta Classe .

Storia della SS. Nunziata di Firenze MS.

Idea dd trattato della Nobiltà Fiorentina . MS.

Selva di notizie per F Istoria degli Scrittori Fiorentini .

Ivi Class. ix. Cod. 45. Quivi è ancora un catalogo di diversi

Scrittori Fiorentini con gli anni , nei quali fiorirono .

'• Notizie di Rimatori Fiorentini.

Ivi in detto Codice. Dal Catalogo delle molte opere MSS., a cui il Cionacci pose

mano, ben si conosce in quante diverse materie egli fosse versato ; aftune pò»

che delle quali possono, dice il Can. Salvini , a chi giudiziosamente le tratta ,

immortat fama arrecare .

—— Della Fondazione dell'antichissimo Convento del Car

mino di Firenze recitata nell' Accademia degli Apatisti MS.Fasti, o Compendi delle memorie de' Santi Fiorentini. MSS.

Che il Cionacci avesse intenzione di dar fuori quest' Opera lo abbiamo nel fi

ni: della Lettera ai Lettori stampata nel Compendio della Vita della B. XJmilia-

na , giusta 1' edizione del 10*94.

CIONE da Lattaia, Senese.

Storia della venuta in Toscana del Re Alfonso di Napoli,

e della guerra, che fece ai Piombinesi. MS.

Questa è scritta con tanta esattezza , e con sì buono stile , che meriterebbe la pub

blica luce. Morì Clone nel dì 21. Marzo ijoj. 11 MS. è rarissimo, e se dal Ti-

zio non fosse stato nelle di lui voluminose Istorie riportato, facilmente l'avrcl--

bcmo smarrito .

CIGNI P. Benedetto, Scolopio.

Orazione recitata in occasione della solenne Apertura della

nuova Chiesa del Carmine (di Firenze ) accaduta il dì 15.

Settembre 1782. In Firenze 1782. nella nuova Stamperia,

della Rovere in 4.

CIGNI Girolamo.

Epistola di Hieronymo Cioni phisico in favore della verità
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predicata ( in Firenze ) dal Venerando Pa3re Frate hier

(Girolamo Savanarola) da Ferrara. In 4. senz' alcuna nota

Tipografica .— Rarissima .

OPOLESCIU Can. Gio. Dario.

Orazione funebre recitata nella Primaziale di Pisa in lode

di Francesco Redi. MS. in Pisa.'

CIFRARIO P. Ab. Don Adriano, Vallombrosano ,

Pila B. Petri Ignei Aldobrandini Albanensis Episcopi S. R.

• £. Cardìnalis Ord. S. Benedicci Religionis Vallisnmbrosat . Ro-

mae 1602. apud Gullielmum Facdotum in 4. — Rara -

CIPRIANI Antonio, di Prato.

Governo della Repubblica Fiorentina.

Ai tempi del Can. Salvini era , come egli attesta , MS. presso Francesco Maru-

celli . lo ne ho una copia del 1705. col tic. seg. Scrittura dimostrativa il modo

del Governo della Rep. Piar, compilata già dal P. Antonio Cipriani di fra*

to , nella quale sono varie notizie della Città di Firenze , e sue Famiglie .

CIPRIANI D. Stefano, di Prato.

Constituriones Capitulares Pratensis Cathedralis.Pistorii 166%.

apud Petrum Ani. Fortunatum in 4.

CIGNI Ant. Francesco, Corso.

La Reale Entrata dell'Ecc. Sig. Duca, et Duchessa di Fio-

renza in Siena con Ja significatione delle latine iscrittioni,

et con alcuni Sonetti. In Roma 1 560.per Antonio Biado in 4.

E' dedicata questa rarissima descrizione all'Ili, e Rev. Card. Borromeo.

CITEPNA ( da ) Giustinc .

Ragguaglio defl' antico Santuario di Monte Casale, Conven

to Vecchio de' Cappuccini del Borgo S. Sepolcro nella Pro

vincia di S. Francesco . In Venezia 1 755. per Simone Occhi in 8.

CITTADELLA (da) P. Giuseppe, Min. Osservante.

'Panegirico di S. Filippo Neri detto in Padova.

Sta nel T. 111. pag. 212. della Raccolta di Panegirici recitati da più celebri

Oratori del nostro Secolo . In Venezia \j6o. per Girolamo Dorigoni in 4.

CITTADINI Ascanio , Senese .

Discorsi per servigio della Maremma di Siena.

MSS. in Venezia nella Naniana Cod. 26. Con questi tre Discorsi egli studiò di

mettere in vista al G. Duca Ferdinandol. , che la Maremma di Siena agevolmente

poteva rendersi più fertile ài quel, che ella era. 11 Cod. è scritto intorni) al 1587.

CITTADINI Gelso, Senese.

Vita di Guido Cavalcanti Nobile Fiorentino. In Siena

1602.. per il Marchetti in 8.— Rarissima.
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Albero Genealogico della Famiglia Gallaccini di Siena.

MS. in Siena , quivi era le moire altre cose dicesi , e provasi ad evidenza eisere

sc.t.i la stesia della Famiglia Bertini, che produsse il tanto rinomato Antonia

Bettini Giureconsulto, Vescovo di Fuligno , autore della celebre, e rariisima ope

ra intitolata II Monte Santo d' Iddio , e d' altre numerose opere Teologica* .

Trattato sopra T origine delle Famiglie Nobili SanesiMS.

Questo Trattato è con lode rammentata dal Cav. Pece! nella sua opera de

gli .-Intiquari Sanesi dotti MS. nella Marucelliana Scaff. A, Fase. 251. Tro

vasi MS. nella Biblioteca di S. Michele di Murano di Venezia Cod. jy8. Questo

Trattato non ha che rare coli' altro, che accenna il' Cori T. I. fnscript . Etruriae

pag. 14. , che dice trovarsi nella gii Strozziana Cod. 774. de amiyuitatibux Ar-

momm, et Nobilium Pamiliarum dello stesso Gelso, il quale nella Critica Isto

ria fu il più celebre di quanti ne abbia avuti Siena .

CITTADINI Giorgio Matteo, Senese.

Memorie di Casa Medici , ovvero Istoria degli Uomini Il

lustri di Casa Medici.

MSS. nella Biblioteca di S. Michele d! Murano di Venezia Cod. SÌ. in fogl. In

fronte évvi una prolissa narrazione dell'origine della Rep. Fior. , e dell'auto

rità, e potenza di detta Famiglia. Quindi passa agli Uomini illustri principian

do da Silvestre, che fiorì nel Sec. XI V. , discendenti da Cosimo Paté» Patria*

soltanto, e non ili Lorenzo fratello di Cosimo. Le suddette Memorie, per quan

to a me pare, sembrano ristesse di quelle, che esistono nella Magliabcch. alla

Cfiiss. xxv. Coif. i\S. Quivi dicesi tra le moire altre cose, che un certo Andrea

Landa Greco Giureconsulto presentò un libro antichissimo MS. al G. Duca Co

simo I. con altre Scritture antiche , ed au'ciuk-tie provanti i domini! , e premi

nenze godute nella Grecia da un Ramo della Famiglia Medici. Diratti nel 15^7.

^ venendo a Firenze due Signori Greci della Famiglia Medici U anticamente sta

bilita, per tali furono trattati dal sudd. Granduca. In questo stesso Codice Ma-

gliabechiano tra le diverse altre cose sonovi le vite dei steuenti: di Cosimo P.

P. , di Lorenzo suo fratello, di Ciò., e di Piero figli di Cosimo, di Giuliana

di Piero di Cos'imo, di Leone X., di Giuliano Duca di Nemurs,di Lorenzo di

Piero Duca d' Urbino , di Clemente VII., del Card. Ippolito figlio di Giuliano

Duca di Nemurs, di Cosimo 1. e di Bianca Cappello G. Duchessa di Toscana.

GIVI F. Paolo, Pistoiese.

Processila Miraculorum, et Grariarum B. Philippi Flor. Con-

fesson's Ord> Serv. B. Al. V. cuni brevi narratione gestorumad-

mirabilium ciusdeni Beati. Florentìae 1616. in 4. — Raro.

CIVITELLA Can. Gio. Paolo, di Todi.

Ragguaglio della morte del Card. Roberto de' Nobili con una

lettera al Sig. Ab. de' Nobili. Sta nella vita di detto Car

dinale scritta dal Taarigio . In Roma 1632. in 4.

GIURIMI Girolamo, da Pescia .

La vita del B. Ranieri delle Acque Gentile huomo Pisano,

et la memoria del B. Alberto Autore della Santa Vita di

quello. Con breve discorso , dove glioccoric, de' tempi più
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felici de' Pisani. A Raffaello del Setaiuolo Operaio del mag

gior Tempio di Pisa .

MS. in Pila. Nel Cod. i.xxxni. della Class. xxxvill. della Magliabech. si dichii-

r j 1' Autore Umanista pubblico di Siena .

CLARICIO Girolamo , d' Imola .

Apologià contro i detrattori di Messer Giovanni Boccac

cio Poeta, et oratore eccellentissimo.

Sta in fine »W Amorosa visione del Boccaccio stampata in Milano ifzi. i/i

Aedibus Zannotti Castellionei in 4. — Ed.it,. rarissittia .

CLAUSIO Wernero lacopo.

Politianus , sive de Angeli Bassi Politiani Canonici olim Fio

rentini, atque ingeniorum aetatis suae facile Principis Vita,

scriptis, et moiibus liber . Magdeburgi 1718. iVi8.— Rarissima.

Evvi un Programma in fine comparso nel 1711., ove l'Autore brevemente ave*

trattato delio «tesso Poli ila no, direndendolo dalla caccia di Ateismo , in cui incor

se appresso alcuni. Rammenta questa vita il Meuckenio nella Prefazione ifta

vita, che egli pubblicò nel 1736*. del medesimo Poliziano .

COCCAPANÌ Giovanni, Fiorentino.

Storia di ciò, che avvenne in Firenze per la pestilenza

del 1630., ed a quanto fu operato per superare tale con

tagiosa influenza . MS.

li Baldinucci, che scrisse la vira del Coccapani Architetto civile , e militare , mat

tematico, e Legista Fiorentino morto nel 1 6"49., rammenta questa Istoria.

COCCAPANI Sigismondo , Pittore , e Architetto Fiorentino.

Trattato intorno al modo di mettere il fiume d' Arno in

canale, e d'inalveare gli altri Fiumi della Toscana.

L' Autografo di quest' opera è presso gli eredi del Sen. Gio. Batista Clemente

Nelli , rammentar! , oltre dal P. Negri Soitt. Fior. pag. 4pp. , dal D. Targioni e»

ziandio nel T. 1. pag. 323. degli Aggrand. delle Scienze Fisiche inToscana.

Il Ch. Tiraboschi nel T. li. degli Scrittori Modenesi pag. 4p. a torto redar

guisce H P. Negri d' aver questi attribuito il suddetto trattato a Gio. Coccapani

suo trattilo, legga degli Scrittori Fior. la di lui storia pag, 490. Ivi pure di

ce gratuitamente es&er egli il pi imo a rammentar quesc' opera sconosciuta

finora , per quanto io so, agli Scrittori Fiorentini. Il primo egli forse sarà

stato a darci un'articolo del Testamento di Sigismondo dei 25. Gennaio del 1640.

relirivo a que^c' opera , da cui risulta essa consistere in XLVI. Capitoli, ma non già

la non/i.ì dell' opera , quale egli stesso confessa essere stata rammentata dal P. Ne»

gri. Del rimanente il Coccapani ne tonno il disegno, ne compose pcrispiegar-

I-. questo bel Trattato , ne riportò universale applauso dal famoso Galileo special

mente, ed ebbe egli la gloria di avere il primo ideato, proposto, e tentato di

praticare una sì nubile, dWrkite, e sì utile operazione , che perle circostanze di

quei tempi non potè essere eseguita .

COCCAPANI P. Sigismondo di S. Silverio, Scolopio, Fiorent.

Bibliotheca Mediceaa Sigiìinundo ec. descriptt , et celebrata ad.

m m
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Cosmum IH. A4. E. Ducerti Sextum. Lugdunì 1673. e*

Matthaei Liberai in 12. — Rara .

Tanr» quesra, che la seguente fu quindi riprodotta in Firenze nel ifjflj. apud

Imcentium Vangelisti in 8., e inserita nella sua opera intitolata: Praelusio-

nes Poeticae ,

Orazione per le glorie di S. Andrea Corsini detta nel

Cannine di Firenze avanti il suo Corpo 1' anno 16-27. In.

Firenze ali' Insegna della Scella in 4. — Rara .

Questa Orazione non è registrata nell'Indice delle molte sue opere prodotto dal

P. Giulianp di S. Agata (Sabbatini) nella di lui vita impressa nel T. XXXIII.

Pari. il. pag. 273. del Giornale di Venezia; ed è giusta il P. Negri Scritt.

Fior. pag. J°°- ''i' sola opera , die di suo abbiamo; il che è falbissimo. Nep-

pur del seguente Panegirico, o sia Poemetto in versi esametri, fi menzione ii

Sabbatini •

Mysta Regius, sive Ser. ac Rev. Princeps. Leopoldus ab

Etruria S. R. E. Cardinalis S'acerdotio initiatus. Panegyris.

Florentiae 1 675. ex Typ. sub Signo Stellae in 4. — Raro .

• II Servo Dominatore . Orazione Panegirica per le glorie

di S. Filippo Benizzi Propagatore dell' Ordine de' Servi di

M. V. detta nel Tempio della SS. Annunziata di Firenze

l'anno 1680. In Firenze 1680. per il Sudd. in 4.

Descrizione delle Feste, et apparato fatto in Firenze per

la solenne Traslazione del Corpo di S. Andrea Corsini Fio

rentino, Carmelitano, Vescovo di Fiesole, l' anno 1685. In Ro

ma 1685. per Paolo Moneta in 4.

Vita di S. Andrea Corsini ec. Vescovo di Fiesole rac

colta da' Processi fatti per la sua Canonizzazione, e da molti

approvati Autori. In Firenze 1683. in 4.

Festivo applauso per la solenne Incoronazione della Ser.

Principessa Violante Beatrice di Baviera Sposa del Ser. Fer-

dinando Principe di Toscana cantato da Sigismondo di S.

Silverio ec. In Firenze per Pietro Matini in 4. — 7?aro .

Panegirici per S. Andrea Corsini Vescovo di Fiesole,

per S. Filippo Neri, e per la B. Giuliana Falcon ieri. Stanno

tra le Orazioni Panegirice impresse m Firenze 1 679. ali' In

segna della Stella in 1 2.

Vita della buona Serva di Dio Dianora Fossi. In Fi

renze 1 694. — Rarissìma .

Vita della March. Lncrezia Torrigiani Riccardi. MS. nel

la Riccardiana S. III. num. 2. infogl.
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COCCHI D. Antonio, Magellano.

Dei Bagni di Pisa Trattato. In Firenze 1750. nella Stampe

ria. Imperiale in 4.

Sonovi otto Tavole in rame, alcune delle quali sono delineate da Michele Piaz-

7Ìni , altre da Giuseppe Ruggieri , ed altre da Giuseppe Zocchi, e tutte sono

«tate incise da Niccolo Mogalli . Questo Trattato poi è un saggio non piccol»

della profondità di sua Dottrina, ed erudiziene, e sebbene sia stato da alcuni

tacciato, o per aver l'Autore dimostrata troppa fiducia in quelle Acque, a tutte

le malattie vantaggiose riputandole, o per essere stato egli poco esatto nel fare

la loro Analisi, pure non essendo di tal mancanza di esattezza sicura riscontro,

e dovendosi confessare , che le circostanze saviamente dal Cocchi avvertite nel

considerare quali malattie possano da tali acque ricavar sollievo, abbastanza !•

difendono dall'abominevole taccia di appossionato encomiatore di specifici , con

viene affermare , che questo suo Trattato tanto per le Istoriche notizie della To

se-ina in esso racchiusa , quanto per le chiare definizioni , ed esatte descrizioni

delle malattie, che ivi si esaminano, sarà sempre uno dei più utili Libri, che

abbiano visto la pubblica luce .

Elogio di Pietro Antonio Micheli Bottanico dell* A. R.

del Ser. Granduca di Toscana, e Fondatore della Società

Botanica Fiorentina, letto pubblicamente nella sala del Con

siglio di Palazzo Vecchio il dì 7. d'Agosto 1737. In Firen

ze 1137.' Per ' fartini, e Franchi in 4.

Sta ancora nel T. XIX. della Raccolta Calogeriana pag. jop.,e nel T. I. pag-.

171. dei suoi Discorsi Toscani. Fu il Micheli insigne Bottanico. Boerhaave ol

tre averlo chiamato nell'Orazione recitata il dì zS. Aprile 1729. in congiuntura

di dimettersi dalla Cattedra di Bottanica, e di Chimica, Alertalium omnium in

pervestigandis Stirpibus sagacissimus , attcstò a voce al March. Scipione Maf-

fei, che il Micheli era senza controversia alcuna il Principe dei Sottanici

dell'età nostra, e che le scoperte dct lui fatte superano quanto in quetto

studio si è fatto , siccome lo stesso Malici narra nelle tue Osservai,. Lett. T.

III. pag. toi. Anche il Linneo disse, che egli spinse le sue ricerche fere ultra,

limite* humanae Sapientiae .

Lettera critica sopra un Manoscritto in cera . In Fi

renze 1746. in 8.

Stù ancora nella Puri. n. dei suoi Discorsi Toscani. A questa Lettera fece il

D. Lami delle note critiche , che-tono nell" Esemplare della Magliabech. alla Class.

xxvin. C ni. 3f. Questo raro documento, che contiene la descrizione del viag

gio di Filippo IV. Ré di Francia fatto per le Gallie, e per la Fiandra nel 1301.

fu donato dal Cav. Cammillo Visconti al Ser. Gio. Castone , e conservasi nella

nostra R. Galleria.

• Vita di Lorenzo Bellini .

Sta. in fronte ai Discorsi d'Anatomia del Bellini stesso. Ivi da pari suo fi l'I

storia della restaurazione della Medicina seguita in Toscana nel Secolo XVII.

Descrizione di tutte le Medaglie Greche, che sono nel

la R. Galleria di Firenze . MS.

Regolamento dello Spedale di S. Maria Nuova di Fir.



276 COC

MS. nella Magliabech. Class. xv. Cod. i ytf. Fece pure oltre Li suddetto una rela

zione del medesimo Spedale , che è MS.

COCCHI lacopo .

Ricorda del tumulto seguito in Firenze nel 1466.

MS. nella Magliabech. 11 Cod. 3 57. della Ciati. xxv. contiene le Memorie di di

verse sollevazioni seguite in Firenze dal izjS. al i fio.

COCCHI Raimondo.

Raccolta d' Iscrizioni , che sono in Pisa sì antiche , che de'

tempi barbari , e moderne . MS. ivi Class. xxvm. Cod. 23.

COCCOLISI Dott. Filippo, Pisano.

Supplica della Nobilissima Nazione Pisana stabilita gloriosa

mente nella Città di Palermo ec. a Mons.Arciv. della Città

di Pisa , al Capitolo di quella Primaziale , e ali' Eccelso Se

nato Pisano esposta, e rappresentata in nome di quella dal

D. ec. In Pisa 1782. per Gio. Domenico Carotti in 4.

Questa supplica consiste nel chiedere una particeli,» delle Sacre Ceneri del Gloriosa

S. Ranicri Concittadino, e Protettore di Pisa.

GODAGLI Fra Domenico, dell' Ord. dei Predicatori.

Vita B- loannis Dominici Fiorentini Cardinalis- L* Echard

Script* OrJ. Praed. T. II. pag. 372.

CODSERO- D. David , Benedettino .

Oratio in Funere Alariae de Medicis Franciae Reginae. An-

tuerpiae ló^-apud Vìduam Balthasaris Moreti in 4. — Rariss.

CODRONC.HI Cav. Niccola .

Canzone per la solenne illuminazione , che si fa nella Città,

di Pisa la sera del dì 1 6. Giugno 1777- in onore del Glo

rioso S. Ranieri . In Livorno l'Ili- per k'°- Falorni in 4.

COFFIN D. Edoardo, di Excester.

De Alone Cardinalis Bcllarmini . Audomari 1 623. in 8. — Rariss.

11 P. Coffin Gesuita Inglese Autore di quest'Operetta si nascose sotto le lettere

iniziali C. E., che significano Cajfpnus Exoniensii , il quale la tradusse eziamdio

di latino in Inglese , come dice il P. Alegambe nella Bibl. Script. Soc. lesupag. 1 8 j.

COGNETTI Francesco, Romano.

Trattato intorno al Fonte dell' AcquaSantadiChiancia.no. MS.

Ne fa menzione nella Relazione delle dette /tenue minerali il Baldassarri pag-

30- in fine. Di questa messa Acqua ne parlò avanti di lui un cetto D.

Maria da l'orli Medico fisico in una sua Relazione MS.

COLANELLI P. Lidano da Sezza, Gesuita.

De lati dibus Fiorentina^ Urbis Panegyricum.Florentiae T

apud Bankolomaeum SermartelliujH in 4.
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Egli i in versi esametri, ed Alessandro Scarlatti, che il fé senza il consenso

dell' Autore stampare , lo dedica a Mons. Luca Alamanni Vescovo di Volterra ,

e in fine vi aggiunse di suo i seguenti versi

Tritte stipercilium tua cur ad carmina vertis,

Ad te cun tento faenore dnm redeunt ?

Fiorettiti nunquam cecinisses Urbis honorem,

Copia si nusquam carminio ulta farei .

Alessandro Carpanti Can. dell' Insigne Collegiata di S. Lorenzo volle pure coi

seguenti versi commendarne l'Autore.

Ardua qui» potuit Parnassi culmina montis

Scandere , et Aonidum tangere fondi aquas ?

Si Lìdani species quae pieno protulit ore

Carmina , Parnassus , fons , aqu» totus era . .

COLETTI Anselmo, da Barga.

In Nuptias Ser. Cosmi Alagni Hetruriae Principii, et Ser.

Mariae Magdaleaae Archiditcis Austrìacae Caroli F. , et Fer-

dinandi Caesaris N. Epirhalamium. Fiorentine 1608. apud

lunctas in 4.

Quivi si sottoscrive Anselmo Coltiti da Barga, e nelle seguente Co/uzzi.

In Funere lacchi Angelii Bargaei Eq. D. Steph. , et Vola-

terr. Pr. luris Civilis primo loco Interprecis in Gymn, Pisa

no , Nenia Anselmi Colutii Bargaei. Pisis 1609. per Io#n-

nem Fontanum in 4.

CoiLEscm Ab. Francesco, di Presciano nell'Aretino.

Istoria Letteraria della Città d'Arezzo. MS.

Nelle Nnv. Lett. Fior. del 1755. Coi. 451. si dice, che il Colleschì per sugge*

rimerito del D. Lami, avea intrapresa questa Istoria, e che avendola condotta

quasi alla metà , fu dalla morte rapito in eia giovenile senza aver pattilo rin

venir ntiìla dei suoi scritti , periti ornai per negligenza , cred' io , de' suoi

eredi. Soggiunge ancora, che il Colleschi avea già terminate, allorché morì, le

vr e di circa 80. Letterati Aretini. Quest'opera MS. creduta dal Lami smarrita,

I* ho in veduta presso il pocofì defunto Sig. Aud. Francesco Rossi , il quale si degnò

di passarla per qualche tempo nelle mie mani , ne so presso, ehi ella si ritro

vi al presente .

COLLI Lorenzo.

Il nuovo Secol d'Oro nelle Reali Nozze de' Ser. Principi il

Sig. D. Cosimo Medici Gran Duca di Toscana, e la Ser.

Arciduchessa M. Maddalena d'Austria alla Ser. Maddalena

Cristina Lotaringia di Lorena Gran Duchessa di Toscana

( Poemetto di 73. ottave ). In Firenze \6o$.per il Sermar

telli in 4. — Raro .

COLLINA D. Bonifazio , Camaldolense .

Egloga in onore di S. Filippo Neri. In Bologna 1716. per

Giuseppe Rossi in fogl.
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COLLISI Gaspero.

Gymnicum Pisani Pàmis cenameli. Pisis 1 22<5. Typ. Fran-

cisci Bindi in 4. <

COLLISI Lorenzo , Fiorentino. '

Per l'Esaltazione di Leopoldo -II. al Trono de' Casari, e

di Ferdinando III. al Trono di Toscana , Odi libere . In

Firenze 1791. per il Graziplì in 4. ' „ . i , '

COLLINI Serafino , Cherico Reg. Lateranense .

Orazione funerale in morte di Leonora de' Medici Figliuo

la del G. Duca Francesco, Duchessa di Mantova, Moglie di

D. Vincenzio Gonzaga, recitata nel iSn. nella Chiesa

Ducale di Mantova. , ,

Fu impressa , credo io , in detto anno , e quindi con altre sue Orazioni in Na*

poli nel 16" i j. in 4. ' ' i

COLLOREDO Card. Leandro .

Vita del Ven. Servo di Dio Mariano Sozzini Prete della

Congregazione dell'Oratorio di Roma.

MS. in Roma ntlta Libraria Vallicellana. Il Gigli nel suo Diario Sartcse T. II.

pag. top. oltre il. rammenta ria , dice, che travi persona, che era in procinto di

pubblicarla. D.i questa tratte furono molte notizie dal P. Carlo Massini ne!! i vita

di questo stesso Soggetto pubblicata in Roma, nel 1747, per il Pagliarmi in 4.

Nacque ii Sozzini ir! Siena sua Patria nel 1613. .

COLOMBE (delle) Fra RafFaello, dell' Ord. de7 Pred., Fiorentino.

Descrizione di ciò, che intervenne nel traslatare il Corpo

di S. Antonino Arcivescovo di Firenze ec./n Fiorenza 1 589.

per Giorgio Marescotti in 8. — Rara.

Questa i del tutto ignota al P. Negri negli Scritt. Fior. pag. 479.

- - •-' Vita ammirabile di S. Agncsa Poliziana, ed encomi in

torno a quella. In Firenze 1602. per i Giunti in 4.

Con Lettera in data di S. Maria Novella il dì 12. Nov. 10*02. è dedicata al Si».

March. Rinaldo Malaspina. Il P. Negri sbaglia nell'anno dell'edizione. Questa

vita è di piccola mole , ed è tratta da S. Antonino , da Fcrnardo Castiglione , da

Silvano, e Serafino Razzi , dal Mancini, e dal P. Stefonio della Comp. di Gesù .

COLOMBINI B. Gio. , Senese .

Vita del B. Pietro Petroni Sanese Monaco dell' Ordine Cartus.

Di questa vita si servì il P. Bartolnmmeo Scala Senese, Certosino, per far la sua

in latino impressa in Siena nel io"ip. in 4., ed ivi tóSó*. in 4. I PP. fiollandistì

nel riportarla negli Atti dei Santi l'intitolano: Vita a S. loanne Colombino

italice scripta, latine a Bariholomaeo Senensi cxornataf e I' afferma ancora il

D. Lami nelle Nov. Lett. Piar, de! 1 76*4. CoZ. 185., ove la commenda, come scritta

con latina eleganza. Il Gigli però nel suo Diario Sane.se T. II. pag. j i. non su

perché dica essersi ella smarrita.
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COLONNA Cesare, Romano.

La Cetera presaga per l' Assunzione al Pontificio Trono di

Alessandro VII. con le Poesie degli Accademici A mfistili in

lode di detta Cetera. In Roma \ 655. per Ignazìo de?Làzzari in 1 2

COLONNA P. Egidio, Agostiniano, Romano.

Memorie per la vita di Guido Cavalcanti Fiorentino.

Stanno coli' Esposizione sopra la Canzone d* Amore del Cavalcanti fatta da

suddetto P. Colonna, e impicca in Siena 1602. per Silvettro Marchetti in 8.

COLTELLINI Avv. Agostino, Fiorentino.

Orazione in morte di Raflfaello Gherardi recitata nell'Acca

demia degli Apatisti . In Firenze 1 638. per Li Massi, e Landi in 4.

Vanno a questa unite le Poesie latine, e Toscane fatte perii medesimo Soggetto.

Il P. Negri negli Scritt. Fior. pag. j. asserisce esser il nostro Coltellini oriundo

della Città di Bergamo. Chi gli somministrò questa notizia il fece certamente

per mettere in ridicolo il Coltellini, che non lo meritava. Se egli avesse letto i

Fasti Consolari del Can. Salvini , seppur gli potè vedere, non avrebbe scritti tanti spro»

positi. Cric egli fosse di Bergamo , ei lo ricava dalla Scanzia xiti. del Ciucili , ove a

pag. 47. dice , che il Coltellini viene dalle Vallate di Bergamo, e gli toglie la glo

ria di essere stato il Fondatore della celebre Accademia degli Apatisti. L'uno, e

l'altro è falso, come ivi evidentemente dimostra il suddetto Salvini.

11 Ministro di Dio , e del Principe riconosciuto nella vita

del Sig. Braccio Manetti Gentiluomo Fior. ec. Ali' A. S. di

Ferdinand© II. Gran Duca di Toscana. In Firenze 1654.

per il Lundi in 12. — Raro.

Quest'Orazione fu recitata nell'Accademia suddetta degli Apatisti. Dopo di essa

ne succedono quattro Epigrammi fatti in di lui lode; i! primo da Niccolo Einsio,

gli altri sono di Luca Langermanno d' Amburgo, di Ciò. Batista de' Conti , e di

Michele Ermini. 11 Mancai , discepolo del gran Galileo, morì a Crosserò d'anni

45. nel 1652., ove era stato spedito dal Gran Duca, essendo Soprintendente Ge

nerale delle Reali Possessioni, e fu sepolto nella Chiesa di S. Maria a Battigna-

no degli Agostiniani . -v

• II Cittadino Accademico riconosciuto nella vita del Sig.

Zanobi di Giuliano Girolami Gentiluomo Fior. In Firenze

1 656. per il Landi in 1 2. — Raro .

Di Pietro Adtiano Vandenbroeck Professore di Lettere Umane in Pisa èvvi traile

sue Poesie un Poemetto , in cui introduce l'Università di Pisa a piangetela mor

te del suddetto Girolami.

Il Religioso Civile, beato in questa vita, e nell'altra,

riconosciuto nella vita di S. Filippo Neri. All'Altezza Ser.

di Ferdinando Maria Elettore, e Duca di Baviera. In Firen

ze nella Stamperia di S. A. 1664. in 12. — Raro.

• 11 Miracolo del SS. Sagramento seguito in S. Ambrogio

di Firenze l'anno 1230. Al Ser. Ferdinando IL Gran Duca.
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di Toscana. In Firenze nella Stamperia di S. A. 1664.1/7 12.

Il Miracolo del SS. Sagramento seguito in S. Ambrogio

di Firenze l'anno 1230. Al Ser. Cosimo Principe di Tosca

na. In Firenze 1666. per il Sudd. in 12.

Questa è cosa diverta dall' altra suddetta . Quivi , oltre un nuovo racconto del

SS. Miracolo, sonovi riportate le antiche Lezioni tratte da un'antico Breviario

MS. presso le Religiose, quali per comune intelligenza furono tradotte ancora in

Toscano. Di queste notizie si servirono i PP. Bollandisti , citandone con lode

l'Autore nel mese di Marzo sotto il di io. Il mordacissimo Ciucili raffreni adun

que la sua maledica penna , e cessi di appellare le Opere del Coltellini Leggenducole.

Elogio Funebre di Carlo Roberto Dati recitato nell'Ac

cademia degli Apatisti . E' MS. , ed è citato dal Fontani nelP E-

logio dello stesso Dati pag. 241.

Coltellini Lodovico, Cortonese.

Piis Manibus Nic. Marcelli Venuta Viri CI., atque optime m.

Elogium funebre lapidarium , quod propositum est arbitratu

Collegii Botanophil. Cortonensium, quum publica eidem Paren-

talia apud Urbem suam celebrarent V. Kal. Sept. Anno ab

Christo N. 1755. Florentiae in 4.

1 Lettera al Sig. D. Lami sopra un' antica Cartapecora i-

nedita, che contiene un Istrumento antico di Dote apparte

nente a Firenze. In Lucca 1 763. per Giuseppe Rocchi in 8.

Sta ancora nel T. II. pag. i. de' Miscellanei di varia Letteratura stampati in

Lucca nel 1772. in 8. Il D. Lami nelle Nov. Leu. Fior. 1763. Col. 177. e segg.

comprova con nuove belle notizie l'asserto del Coltellini. La sudd. Cartapecora

£ dell'anno 1288. Alla pag- y. di questa Lettera promette di pubblicare la se

guente opera, la quale peranche non si é veduta.

Memoria informativa per i Marchesi di Colle, Petrio-

k>, e Petrella relativamente alla Immunità, ed esenzione

dei medesimi contro i Rappresentanti Cortonesi . In Firen

ze 1772. per Gaetano Cambiagi in 4.

Quivi si contengono molte interessanti notizie di Cortona. Che poi detta me

moria sia del Coltellini risulta a pag. ipo. Quivi a pag. 3. promesse di pubbli

care di detta Famiglia le Memorie istoriai Genealogiche , se poi 1' effettuasse ,

non è giunto a mia notizia.

Viro genere, et dignitate insigni moribus , et doctrinaprae-

stantiori post obitum quoque nobilitando Philippo VenutioCor-

tonensi Laudano funebris in 4. senz' alcuna nota Tipografica .

Karolo Ginorio Fiorentino Viro O. Q. Q. F. Nobilissimo ,

prestantissimo , ornatissimoque EniKHAlON in 4. senz'al

dina nota tipografica.

—— Due ragionamenti agli Accademici Etruschi di Cortona
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sopra quattro superbi bronzi antichi, e due in specie, uno

creduco candelabro cioè, ed una statuetta puerile con Iscri

zioni Etrusche molto particolari, trovati di fresco nei Con

torni di detta Città. In Venezia, per do. Batista Albrizzi q.

Girolamo in 8.

Questa bella edizione i ornata di vaghi rami. Una parte del primo di questi ra

gionamenti fu inserita nelle Nov. Leti. Piar, ali' anno 1748' Col. Sy. tot. i1-".

e i);. Successivamente fu i* iicesso dato alla luce intero nel T. XXIX. degli O»

5, ',/; Calogeiiani, ma ripieno di errori di stampa, quali ivi il Lami corregge

all'anno sudd. Col. $42. 11 secondo ragionamento è Apologetico-ctitico , ed. in

questo non tanto difende se scesso , quanto attacca un celebre Letterato Italia*

no, cioè a dire, Moni. Giambatista Passeri, che nel Voi. I. delle Aicr.i. della

Società Colombaria Piar, diede fuori una dissertazione , che si aggira iUglittfes«i

monumenti tanto scritti , che figuraci .

Memoria sopra un'antico Ritratto di Michel di Lando

Gonfaloniere della Repubblica Fiorentina. In Adrianopolt

apprèsso Ezechitle in 8.

• Bono cum eventu oninia Domino nostro Ludovico ad Etru-

riae Regnimi Divinitus constititto . Flarentiae Tuscorum An.

i.ò'aL'cuii XIX. post Panimi Vifginis Cai. Sextilib. infol. max.

In Funere Ludovici Regis Etturiav ec. ec* K. Propostilo Ti-

lulorum. Fiorentine 1803. ex Typogr4.ph.ia Regia, in foL

Lettere tre al Cav. Galeotto Ridolfmi Corazzi sopra una

celebre Inscrizione Etrusca, che si legge nella famosa Chi

mera della R. Galleria di S. A. R. Stanno nelle A/ou. Leu.

Fior. all'anno 1 746. Col. 707. e segg.

Del Governo antico di Firenze dalla sua origine fino il

Principato del Duca Alessandro du' Medici. MS. Meritereb

be la pubblica luce .

COLTELLINI Tommaso , Cortonese •

Orazione Funebre détta nella Chiesa dei Padri dell' Orato

rio di S. Filippo Neri di Cortona in occasione delle solen

ni Esequie celebrate dal Popolo di detta Citta al Cav.

March. Giuseppe Benvenuto de' Venuti la mattina del dì

27. Aprile 1780. In Firenz<: per Gio, Batista Stecchi t e Ant.

Giuseppe Papuni in 4.

COLTI Gio. Bartolommeo .

Discorso Epenografico toccante la nascita, ìndole , studi , e

opere dell' Ab. Gaetano Cenni Pistoiese .

Sta nel T. 1. pag. i. — tfj. delle Di.isertaziom del sadd. Cenni stampate in

Pistola, nel 1778. per Atto Bracali in 4.

nn
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Cqlucci Benedetto, Pistoiese.

De Diseordiis Florentinorum liber nunc primum ex MS. Cod.

in lucem erutus a Laureruio Mehus ec. Fiorentiae 1747. apud

Io. Paulum Giovannelli in 8. ...

Fu riprodotto dal P. Zaccaria Biblioth. Pistar. pag. 287. con alcune notizie del.

la vita a pag. 181., siccome prima di lui fatto avea nella Prefazione il suddetto

Mehus. In questa btere Istoria si narrano i fatti accaduti dal 1454. al i4o"8.

Lazareus ad Generosum Iuvenem Iulianum Mediceni , in

quo Urbis Pisroriensis initium, discordiarum semina, ac me-

morandam illuni Lazari Palandrae , Soccorumquepugnam con-

ira Panciaticos.
9

Sta nella detta Biblioth. Pistor. Pan. il. pag. 287. Quivi , come apparisce dal

tìtolo, si narrano le origini di Pistoia, i principj delle sue Fazioni, e special»

. mente la pugna di Lazero Palandra, e de-' suoi compagni data ai Panciatici nel

1.(55. In quest'opuscolo promesse di stendere la Storia della guerra, che i Pi

stoiesi sostennero per trenta mesi contro i Fiorentini, lo che non si sa, se altri*

mente egli poi effettuasse.

• Dedamationes ad Iulianum Medicem MSS. ■

Colucci P. Gio. Domenico, Agostiniano.

Ristretto della vita, virtù, e miracoli del glorioso S. Gal

gano Guidotti da Chiusdino Nobile Senese in ottava rima

(Canti VII.) In Siena 1764. per il Bindi in 8.

Colvillo David , Scozzese .

In Obitu PP. Clementis Vili, lacrimae . In felicissima Assum-

ptione PP. Leonis XI. gaudia. Parisiis 1605. Typ. Steph.

Prevosteau in 4. — Rarissimo . ,

Colvillo Giovanni.

In Inauguratione Paidi V. Sum. Pont. Gratulatio. Parisiis in%.

Nel T. I. pag. 289. dell'Indice della Libreria Barberini di Roma si attribuisce a

Gio. ancora la sai'.i!,, di David Colvillo.

Coluzzi Anselmo: ved. Coletti Anselmo.

Comandi Can. Vincenzio, Pistoiese.

Canzone nella Creazione del Som. Pont. Urbano Vili. In

Pistoia 1624. per Pier Ànt. Fortunati in 4.Lettera a Desiderio Montemagno sopra il tentativo di

guerra contra Pistoia . In Pistoia 1 643. per il sudd. in 4. — Rara.

Como Ignazio Maria , Napoletano .

Poemation, quo gratulatur adsertum Parnassi Imperium Re-

giae Celsitudini Violantis a Bavaria Magnae Principis Etruriae.

Questa -Poema è rammentato dal D. Lami nelle Nov. Leu. Fior. Col. &p-, m»

non accenna, se sia impresso, oppur MS. ■ . . • ..
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COMPAGNI Dino, Fiorentino.

Istoria Fiorentina dal 1280. al 1312. In Firenze 1728. pres

so Domenico Maria Manni in 4.

Questa edizione fa testo di lingua. Alla Dedica fatta 'dal sudi). Manni a Mons.

Alamanno Salviati Presidente della Legazione di Urbino , e -Segretario dell' Accade

mia della Crusca i ne succede una dotta prefazione. Questa edizione è fatta su

quella del Muratori riscontrata cól Cod. 1430». in fogl. della gii Strozziana , che

è il più antico esemplare, il quale si abbia di questa Cronica, d' onde ne prese

una copia il Sen. Carlo Strozzi, e la presentò ad Urbano Vili., il quale diede-

la a Federigo Ubaldini , acciò se ne servisse per i' edizione delle opere di Iran-

cose o da Barberino, le quali allora era per mandare in luce, e con altre sette

copie, fra le quali una di proprio pugno di Baccio Compagni, uno dei più culti

Gentiluomini del suo tempo, discendente da Guido fratello dello storico Dino, la

qual copia tratta da un MS. molto antico esiste tuttavia nella casa Compagni . Il

Muratori ptrò ebbe il vanto di essere il primo a pubblicarla nel T, IX. pag.

468. e scgg. Rer. hai. Script, sopra un Codice del Zeno, il quale con animo

di darla fuori ( tanto risulta dalla Lettera 279. Voi. 1. delle lettere del medesi

mo Zeno, ove aggiunge, che a detta Storia volea accoppiare alcune Rime di

Dino ec. e che il Cao. Salvini gli avea promesso di scrivere la di lui vita ),

l'uvea fatta collazionare in Firenze dal suo amico Ant. Francesco Marmi con

due Codici antichi, l'uno della Strozziana, e l'altro di quella de' Sigg. Compa

gni , che sono quelli di sopra rammentati. Il viaggio fatto in Germania nel 1718.

gì' interruppe questo, ed altri suoi disegni Letterari, come ci dice nella Lettera

i ;7- Val. II. Anche il Cinelli pensò di darla in luce , come vedesi nelle sue pan

are. Il Muratori nella Prefazione alla medesima Storia dopo avaria chiamata:

Foetum non vulgarcm, quamquam vulgari lingua lucubratum, soggiugflf ,

acque utinam parcs multos haberemui :, nemo enim plerumque fidi dignìor

censéndùs est, aut sahem rcs gestas accWatiui recensore potest , quam qui

ad Clavum Reipnblicae sederli negotia describit , quae ipse obivit , aut sub

oculis habuit. Olfatti i successi, che il Compagni prese qui a narrare, avven

nero tutti al suo tempo, ed egli pure ebbevi gran mano, .essendo seduto in quel

turno uno de' Priori , e Gonfaloniere eziandio della sua Repubblica, da cui ebbe

la commissione di emendare gli Statuti. Il giudizio infine, che ne recai! sudd.

Muratori intorno alla maniera, con cui Dino ha scritta la suaCronica,è degno

di esser riportato con le sue precise parole. Ceterum si Dini Compagni Misto*

riam contponas cuoi antiquiore Ricordarli Malcspinae , aut cum posteriore

celebratisaima lohanms Villani , quae inter vulgares fiorentina! CK antiqui-

tate saprà cererò* commendamur , aliquid , ni fallar , in isto invenias ,quod

utrique praeferatttr . E' osservabile ancora la libertà, con cui parla del Gover

no, e dei costumi d'allora, mentre, checché altri ne dica, fìngendosi Guelfo,

era tuttavia Ghibellino marcio per genio.

•• Orazione detta da Dino Compagni nella sua Legazione

in Francia per la Repubblica Fior. a Papa Giovanni XXII.

per rallegrarsi della sua Creazione .

Sta colle Prose di Dante, Petrarca , e Boccaccio raccolte dal Doni, e stati-

paté in Firenze nel 1547. " chiariss. Tiraboschi nel T. XII. pag. ip8. ediz.

Fior. della Storia della Letteratura d'Italia parlando dì questa Orazione a

tutta equità dice , che assai poca fede ti dee alle Prose antiche dal Doni

date alla luce , le quali sono in gran parte supposte , o almeno contraf

fatte .
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COMPAGNI Gio. , Fiorentino.

Laudatio in obnum Set: Francisci Medica Al. Ducis Etru-

riae IL habita Pisis in Publico Gynmasio ( prid. Kal. Dee.

1587. ) Fiorentine 158-3. apud Bartholomaeum Sermartellium

in 4. — Itara .

Il F. Negri pag. 279. non fa menzione alcuna di questa Orazione , ma ne ram«

menta un'altra latina da me non veduta, per Ferdinando 11. G D. di Toscana,

recitata nuli* Accademia di Pisa, e impreca, come egli dice, in Firenze nel 1600.

per Sartolommev Sei-martelli in 4.

COMPARSA d'Eroi Celesti nella Barriera sostenuta da' Cava-

' lieri d'Amore nella R. Corte di Toscana. In Firenze 1613.

per gli Heredi di Christofa.no Marescotti in 4.

COMPENDIO Isterico dell'Origine, e progresso del Culto alla.

Miracolosa Imagine di Maria SS. detta comunemente la Afa-

donna di Montauto esistente nella Parrocchia di S. Gemi-

gnanello Diocesi d" Arezzo nella Potesteria delle Serre aRa-

polano in alcuni effetti già posseduti dalla Nobil Famiglia,

de' Signori Martini di Siena, ora di dominio de' Signori

Gori Patrizi Fiorentini. In Firenzi. 1770. per Gaecj.no Cam~

biagi in 4.

COMPENDIO delta Vita, morte, e miracoli di S. Filippo Bcnizi

( in ottava rima ) . In Firenze 1 673. per Francesco Livi in 4.

Qtresto Compendio è diverso dall'altro, che si riferirà ali" Artic. F. O. M. T. F.

COMPENDIO- Istorierò della Provincia di Lunigiana . In Parma.

1780. per Li Fratelli Sorsi in 8.

Riguarda questo libro particolarmente Pontremoli , ed £ arricchito di documen

ti , ina non ostante non è cosa di gran rilievo , servendo solo a pascolare l« va

nità di quella Citta, «.he crede di essere stata la Capitale degli antichi Liguri

Apuani. E' diviso poi in XII. Capitoli.

COMPENDIO dell'Istoria della nobilissima Famiglia de' Dandi

dei Conti Gangalandi. In Firenze 1784. per Bartolomraeo

Lambardi in 8.— Raro.

COMPENDIO ragionato Storico Geografico del Granducato di

Toscana diviso in due Parti , nel- quale si descrive il Go

verno, le rendite, e la sua politica divisione, i suoi pro

dotti, i fiumi, il traffico, e manifatture, arricchito di tre

carte geografiche . In Venezia 1 785. per Emonio Za.ua in 8.

COMPENDIO della vita della Ven. Suor Ottavia Angela Ardici

Religiosa nel Monastero della SS. Nunziata d' Empoli . In

Lucca 1 730. per il Ma.rescand.oli in 8.
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COMPENDIO della vita di Carlo Vincenzio M. Zabal li Sacerdote

Fiorentino . In Firenze 1763. per Pietro Gaetano Viviani in 8.

COMPONIMENTI Poetici fatti in occasione della venuta nella Cit

tà di Siena delle Altezze loro Reali il Ser. Francescolll.ee.

Granduca di Toscana ec. e la Ser. Maria Teresa ec. G. D.

di Toscana . In Siena 1 730. per Francesco Quinza in 4.

COMPONIMENTI latini, e Toscani da diversi suoi Amici com

posti nella morte di M. Benedetto Varchi. In Firenze \ §66.

per il Torrentino in 4. — Rarissimi .

COMPONIMENTI Poetici in occasione della presenza in Pistoia

del Ser. G. D. Ferdinando III. con Luisa di Borbone sua

Consorte per le Feste nella ricorrenza della Solennità di S.

lacopo. In Pistoia 1791. in 4.

COMPONIMENTI poetici in occasione delle solenni Esequie cele

brate in Livorno nella Chiesa di S. Barbera da' Fratelli del

la medesima a S. E. il Sig. Sen. Cav. March. Conte Carlo

Ginori Governatore di Livorno. In Livorno 1757. per Ciò.

Paolo Fantechi in 4.

COMPONIMENTO poetico da cantarsi in occasione della venuta

in Roma delli Ser. Principi Beatrice Violante di Baviera

Gran Principessa di Toscana , e Clemente Augusto Mari»

Elettore di Colonia ec. in Casa del Sig. Marchese Emilie*

Orsini. In Roma 1727. per Antonio de' Rossi in fogl.

COMPONIMENTO per Musica in occasione delle Pubbliche Fe

ste in Livorno per la Nascita del Ser. Arcid. Massimilia-

no Francesco ec. da cantarsi la sera dei 2 1. Dicembre 1756'.

In Livorno per Antonio Santini in 4.

COMPONIMENTO poetico per la venuta in Livorno delle LL.

AA. RR. il Ser. Arcid. Leopoldo , e la Ser. Arcid. Maria Luisa

GG. DD. di Toscana ec. In Livorno 1766. per il Sudd. San

tini in 4.

COMPOSTOBFF P. Rìdolfo , Scolopio.

Componimento Drammatico nelle solenni Esequie di S. Maestà

Cesarea Francesco I. Granduca di Toscana ec. celebrate con

pubblica Accademia Letteraria da' Cherici Regolari delle

Scuole Pie della Città di Firenze. In Firenze per Andre*

Bonducci 1766. //i 4.

Index Auaorum e Clericis Regularibus Scholarum Piarum

Provinciae Etruscae, quorum opera Typis vulgata sunt MS.
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Concini Cosimo • • ■ : ■ v

Qrativ in funere Francisci Medici*. * ■ • '•** ■■•

E" notata nelP Indice della Libreria Barberini di Rema a pag. tp^. , mi non

dicesi, se è stampata, o MS. E' MS. nella Riccardiaaa in 4......

Condivi Ascanio , da Ripatransona .

Vita di Michelagnolo Bònacroti. Ih Roma **5S3?; cpèr JAni.

Biado Stamp. Camerale in 4. —'■Rarissima, l"

Fu scritta ad insinuazione di Giulio III. Som. Pont., e pubblicata dieci anni

prima della morte del Buonarroti , ed è perciò mancante. Fu però supplita instile

semplice, e conciso, somigliante a quello del Condivi, dal celebre Scultore, e

Architetto Fior., Girolamo Ticciati , e pubblicata dal Prop. Gori a gag. yp. nel

la ristampa della sudd. vitaj di cui più rotto. Questa" edizione dal Beyero fra i

libri rari con tutta ragione si annovera In memoriis libi: rar. pag. 211. num.

6i. Edit. Dresd. ,et Lipt. «7J4- in .8. Il Condivi, e non Condieci , come lo ap

pella .il P. Negri Soritt. Fior. pag. 41 i., fu scolare del Buonarroti r perciò egli

è da credersi, che le notizie inserite in questo Libro siano originali ,' ed attinte

dal fonte stesso, e dalla viva voce del Gran Michelangelo, il quale vivente le

approvò , e permise , che si pubblicassero ; la di cui rarità indusse il Ch. Prop.

Ant. Francesco' Gori a ristamparla in Firenze nel 1746". per Gaetano Albi*,

zini in fogl. con aggiungervi per renderla meno mancante ,' le note di • vari

Letterati, cioè di Girolamo Ticciati, di Pietro Manette, di Domenico M. Man-

ni del Sen. Filippo Buonarroti, e dello stesso Cori;" e da ciò sarà forse nato

■l'erróre del 'Compilatore deìUSibliotheca Smithiana , il quale a pag. 30- attri

buisce questa vita allo stesso Gori, ingannato' forse «lai P, Orlandi asti' Abece'

dario Pittorico ediz. di Venezia i7SÌ-Pag- S&7- Tra i diversii rami, che ador.

"' nano questa Edizione òvvi il più bello, e somigliante Ritratto di Michelagnolo,

delineato, come pare, che indichi la cifra lidio R. F. , dal famoso Giulio Roma

no, ed egregiamente intagliato, con un distico bene esprimente il sapere, ed il

merito' di lui , e fatto da uh grande ingegno nel 1J4*. , quando ei avea anni fu

~ ■ • Quantum in natura ars , naturatile possit in Arte

Hic qui naturae par fuit arte docct .

La seconda Parte di quest'opera promessaci nella suddetta Prefazione^ dal Gori

contener dovea un'esatto catalogo di tutte le opere fatte dal Buonarroti^ in tutte

e tre le Professioni, la descrizione delle memorabili pubbliche Esequie fattegli

dall'Accademia del disegno, le Orazioni in di lui lode fatte dal Varchi ,dal Sal-

viati, e da Benvenuto Ccllini, ein fin» la suddetta Storia dell' origine, e de' pro

gressi della sudd. Accademia compilata da Girolamo Ti celati .

Coneo Giorgio, Scozzese. %

Carmen in Nuptiis DD. Thaddaei Barberini, et Annae Co-

lumnac. Romae 1629. apud Camerales in 8. *

JCoNRAioo Gio. Batista. , ■ ;. • -,

Panesyricus in Advehtu Pauli Urbani Burghesii ad Montem

Porcticm. Romae \6^2' in 4*. - , >

"Conringio Ermanno. ...

De. Electione Urbani Vili., et Innocentii X. Pont. Max. Com

mentarii Historìci duo . Helmstadii 1651. in 4.— Raro.Epistola de Electione Alessandri VII. Papàe apposita Ap
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pendici Examinis Erbermenniani , Accessit Appenaix ipsa .

Halmstadii 1655. *n 4*— Rara. , n«n«-. J >■ ir . •

E ivi 1657. in 4. con qualche aumento piacevole sull'istesso Soggetto.

Consolini Pietro* ".•»/* "•>.*> . •,>.•...*

Deposizioni, ed attestazioni della Santità di S. FilippoNe-

ri, e di quanto avea egli osservato nello spazio di 5. anni ,

che egli stétte còl Santo ,. scritte di propria^mano. MSS.

nella Riccardiana S. 11 N. V. in fogl.

Constitutiones ì Càpilulì' Càthedralis Ecclésiaé~Florentinaè . Flo-

rentiae 1545. in 4- • ■ = <•■ ■■■ •■**• ■

Furono ristampate nel i$$o.apud Làiirentutm Torrènùnum in 4., e queste so

no in vigore. Ambedue I' ediziuui sorto però 'mólto rare. Nella Laurcnziana al

Plut. lxxhi. Cod\ ip.' ionovl Constitutiones Capitali Canònicorum Fior. , che

il D. Lami Mcm. Eccl- Fior, non conobbe ," riportandone j w, 1647, jdjj.,e

76"77. altre, ma diverse. ' ,'

Constitutiones Capituli Sua ae Senensis Meiropolitanae . Se-

nis 1561. ; •;

Constitutiones Collega Theologorum Senens. Senis 165 1. fci 732.

Constitutiones Collegii Senensis Philosophiae , et Medicinae .

&ms toW.tr 1720. :\;-\\^ ^^;::^\y^"VT/-

Constitutiones Congregatioms Septuaginta duorum Sacerdotum

Senis institutae anno 161 2. et reformatae ann. 1643.

Constitutiones Insignis , et Collegiatae Ecclesiae S. Laurentii

Florent. Florentiae (apud LaurenriumTorrentinum) 1566. iti 4.

Furono ivi ristampate nel if ip. apud Zenobium Pignonium in 4. riformate a

tempo del Priore Ventura Venturi, ed approvate dai Gran Duca Cosimo li., e

dall' Arcivescovo l'ior. Marzimedici . In questa seconda edizione mancano iCapp.

xtii. e li. Il primo : de non recipiendis Apostati» , e il secondo .■ in Consulti*

tionibus dubiis quid agendum. •-. . 1.

Constitutiones Presbyterorum Spiritus Sancii Florentiae , con-

stitutae, conjirmataeque authoritate Apostolica, et Ordinaria.

Florentiae 1563. apud Barthol. Sermartellium in 4. — Rare'.

Constitutiones Congregationis Presbyterorum S. Salvatoris . Flo

rentiae in 4. senz' alcuna nota Tipografica. — Rarissime.

Dalla Costituzione xxix. risulta, che furono impresse nel ijic. Furoao ristampate

in Firenze con qualche aggiunta nel 1780. per lo Stecchi, e Pagani in 4. Nel

16R7. in Firenze all'Insegna della Stella in 12. fu imptessa la maravigli. >sa

Oiigine di questa Congrega de' Sacerdoti di S. Salvadore , ovvero di Gesù Pel

legrino, detta volgarmente la. Congrega Maggiore, o dei Pretoni..

Contabini Francesco, Veneziano. -c i.l .

Frartcisci Contareni Viri Clarissimi de rebus in Hetruria a
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Senensibus gestis, cum adversus Floreminos, tum adversus

Ildibrandinum Ursinuni Petilianenshtm Comitem Libri tres a. lo.

MichaeU Bruto nunc primum editi. Lugduni 1562. apud Hae-

redes Sebastiani Gryphii in 4. — Rarissima,

Ouest' Istorii costituisce la seconda Parte dell'Opera di Ka rtolom meo Facio ripro

dotta da Bruto, medesimo col titolo D<? relus gestis Alphonsi I. Neapolitanoritm

'Keojs impressa in Ltone nell'anno stessoper gli Eredi di Sebastiano Grifio in 4.

• il Bruto dedicò quest'Istoria • V'incendio Malpigli aggiungendovi in fine alcu

ne Lettere del Cani. lacopo Piccolomini , ed un passo del Platina relativo all'I

storia suddetta. Egli si servì di un abbozzo acquistato in Lucca da un certo Giu

seppe Giova, che avcalo portato dall'Isola d'Ischia, dalle prime pagine in poi

scorrettissimo, e steso prima, che il Contarino vi desse l'ultima mano. Inoltre

il secondo Libro soorgesi quivi partito in due , arte usatasi dall'Editore per ce

lare' il difetto Jet terzo Libro mancante nel suo Codice: e però il Bruto fu ne

cessitato a ripulirlo, sebbene contro sua voglia, mentre a lui stesso, che pure

era di scelte Lettere, parve difficile impresa l'avere a conformare il rimanente

dell'Opera al meraviglioso principio, in cui veniva emulata 1' impareggiabiì ma

niera di Giulio Cesare. Tannini in his (Libris) emendaiidis(<iiceii ivi nell'av

viso al Lettore) laboris , atque . operar, consumpsit (Brutus!, ut a secitndi Li*

bri initio ad tertii uscite finem tamquam ex peregrina lingua vertcndos il-

los in iati nani susceperit , oainia unitarii , multa sustulerit , multa ex i'ige-

• nlo addiderit , quae uti licuistet commutare etindrm , tollere , addere nere*'

if evset. E circa il preirio dell'Opera, vi si legge: res quidem dignat i;ogm-

tu , tametii neglectae ab iìlius aetatli scriptoribus , ita ab eo nuiiptae vi-

dcantur , ut si fides csset quaerenda ab eo scr'iptas , conìtaret , qui ùsdem

-, scaipeY fare gerendii interfiùsset : ti orationis nitur , atyie flegantia ita *

principio pure, latine, ornate, ut /ioti Contarfni Commentario! legert te ,

. &ed Corsari.*, si res rebus aeyuarcntur , arbitrarere . Nel MS. esistente pressa

i Discendenti dolio Scrittore vi stanno inseriti i tre libri, nei quali trovandoci

per altrettanti anni le cose avvenute in Toscana , si rofàServa con raro «sempi»

la mentovati forma di stile. Fu riprodotta questa Istoria nella medesima forma

• da Emonio finolii in Venezia nel itfz{. in 4. consimile in tutto alla ptoce-

dente, se non che in questa èvvi : Elogia Contarena Balthasiaris Sonifacit,

• e ià Dedica di Cav. Piero Coutariui pronipote dell'Autore, e non secondoiiCo-

dice originale , siccome è falsamente asserito nella Venezia del Sansovino pag.

$77. Finalmente fu collocata dal Burmanno nel T. Vili. Part. ir. Thesaui. An>

ii<i- ItaL L'edkore moderno delle Istorie del Bruto a pag. n. del Proemio tino

dal 1764- promesse di ristamparla.- Hoc perrarum opus , gravitate summa , et

elegantia elaboratimi brevi ex Typis noni is prodibit , ne adverso fato tanti

viri monumentimi lìtterarum Resp. ainittat , ma credo al certo che ei nono»-

servaste la promessa. E' da avverarsi in uh Imo, che il Contarmi sudd. ebbe io

questa guerra dei Veneziani, e Senesi contro la Rep. Fior. .il supremo Comando

delle Anni, .in cui egli si diportò in guisa, che al suo ritorno in Patria gli ari*

dò incontro più miglia dalla Citta tutto l'ordine dei Patrizi con insolita diiuo-

• strazione è' onore .

CONTARINI Pietro , Senese .

Poema in morte di Gio. Galeazza Visconti Duca di Mi

lano, di Siena, di Pisa, e di Perugia.

MS. presto gli Eredi del Pecci . Reca maraviglia , cric di questo ingegnoso Poe-

f.z non taccii menzione alcuna il Cwcimbeni . Fiorì l'Autore nel principio del

Secalo XV.
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Contelorio Felice .

Concordiete inter Alexandrum III. (Senensem) Summum Pon-

tificem , et Fridericum I. Imperatorem Venetiis conjirmatae nar-

ratio ad veritatis scriptum ( cioè praescriptum ) stabilita .

Criminatione* ab Authore Actorum Alexandri III., et Chroni-

co Romualdi Archiepiscopi Salernitani depulsae Caesaris Car-

dinalis Baronii aurhoritas a calumniis vindicata . Ex notis ,

et animadversionibus Felicis Contelori Bibliothecae Vaticanaz

Custodis ad Fortunati Ulmi libellum de Alexandre III. oc

culto adventu Venetias anno 1 1 -jj. Parisiis 1032. apud Dio-

nysium de la Nove in fai. — Raro .

■Qui si narrano le vicinilo di Alessandro III. Som. Pont, ornamento di Siena

sua Pati». Non saprei decidere, se sia una cosa istessa colla sudd. la seguente

opera dell'i stesso Contelorio, rammentata come MS. dal P. Lodovico diS. Cirio

nella sua Bibliotheca Pontificia pag. 305. cioè de Rebus gestii Alexandri III.

Papae ab anno 117$. ad annum 11/S.

Mathildae Cornitissae Genealogia . Opus posthumum.Ime-

ramne 1 557. ( 1 657. ) Typ. Bernardi Arnazzini in 4. —Rara .

Oratio in funere Urbani Vili. Pont. Opt. Max. ad Sacrum

Collegium Eminentiss. Cardinaliu/n habita in Basilica Fatica-

na die vm. Aug. Ann. 1644. R°mae L^44« cx ?Jp' Rev.Cam.

Ap. in 4. — Rara .

Conti Domenico.

Ode in Mariae Mediceae Galliae Reginae Christianissimae

Nuptiasad Aloysium Solzam lurisconsultissimum. Florentiac

1600. apud Georgium Marescoi tuta in 4.

Conti Francesco Maria .

Notizie Istoriche della Miracolosa Immagine di Maria Ver

gine di Cercina . In Firenze 1724. in 12.

Conti P. Girolamo, della Madre di Dio, Lucchese.

Il Sacerdote, Predica Panegirica per S. Filippo Neri reci

tata nell'Insigne Chiesa dell' Oli velia di Palermo. In Pa

lermo 1602. per l'erede dell'Isola in 4.

Conti Prospero Maria Gaspero, Prop. di Monte Varchi.

Notizie per confermare l'antica esistenza, ed il Cultodella

Sacra Reliquia della Vergine Madre di Dio, la quale si con

serva nella Chiesa Propositura, e Insigne Collegiata di S.

Lorenzo nella Terra di Montevarchi raccolte per istruzio

ne del suo Popolo di detta Chiesa. In Arezzo 1787. nella

Stamperia di Caterina Ballotti , e Figlio in 8.

o o
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CONTI P. Sebastiano, della Comp. di Gesù, Pistoiese.

Elogio del Sig. Alfonso Marcili Sanese Cavalier dell' Ordi

ne di S. Stefano . In Siena 1 668. nella Stamperia del Pub

blico in 24. — Raro .

—,— Relazione della Miracolosa Madonna def Presepio, che

si conserva dalle Monache Benedettine aggregate alla Con

gregazione Olivctana nel Ven. Monistero di Ognisanti in

Siena. In Siena 1668. nella Stamperia del Pubblico in 1 2.

Fu ivi ristampata nei 1704. in 12. , e ivi per Francesco Quinta, ed Agostino

Binai 1743. i" '*• ''"' 4ueste due ultime «.dizioni vi è di più il Gap. i\. , che

nella prima manca. Di quest'Opera, e della seguente soltanto fa menzione l' A-

lugambe Biblioth. Script. Soc. lesu pag. 755.

- Fasti Senenses ab Academia fntronatorum editi . In fogL

senz' alcuna nota Tipografica.

Edizione magnificamente eseguita. Il Gigli nella Prefazione al T. I. pag.

delle Opere di S. Caterina da Siena dice, che detta Opera fu impressa m Siena

nel 166$. E però da avvertirsi, che essendo stata ristampata più corretta, e col

corredo di altri nuovi documenti in Siena in 11. , non saprei a qual delle due

edizioni appelli il Gigli. Il P. Zacraria Bibliotheca Pistoriensis pag. i S ;.-;;"> r-

1111 essere stata impressa Amstatlodami 1659. in fol. , et decennio posi Senist

ma non lo credo , e cosi rimarrà persuaso di mia asserzione chiunque la vedrà

sottocchio. Che ella fosse stampata in Amsterdam lo ha creduto ancora il Cb.

Cav. Pecci , come ho veduto in un certo suo MS. , ma quindi egli pentito asserì

esser impressa in Roma. Che poi il Conti ne sia 1' Autore , oltre 1' A lega robe ivi

pag. 73 j. , l'attesta ivi il sudd. P. Zaccaria , e il P. Mittarelli nell' Indice det

ta Biblioteca di S. Michele di Murano di Venezia pag. 183., ove dice tro-

varii pure di suo in detta Biblioteca al Cod. 5,7. un ristretto MS. di detti Fasti

tradotti in Italiano. V! ebbe parte nella predetta opera ancora il P. Gìo. Batista

Ferrari Senese, e Gesuita per attcstato del Pecci, il quale nella sua Storia MS.

degli Scrittori Sanmi dice, ma non so per qual ragione, che sarebbe statarne'

gliot che una tale Opera non si fosse veduta. Dopo due Rami, che uno di

Carlo Maratta, e 1' altro del Cav. Rattaello Vanni, évvi la Dedica al Som. Pont.

Alessandro VII. di Patria Senese. Le Vite poi, o siano Ristretti di Vite de' San-

ti, e Beati Senesi, di cui ivi si paria, sono in numero di Su

Panegirico di S- Filippo Neri. In Perugia 1684.

Vita di Mons. Gio. Visconti Pistorese , Prelato de' Ca

valieri di S. Stefano scritta dal Can. Benedetto Fabbroni.

Ristretto composto dal P. Leone Stella. In Lucca \6S8.per

Iacinto Paci in 12. E quindi in Lucca, e Bologna 16^0. per

gli eredi del Benacd in 8.

Il Conti in questa vita .si nasconde sotto il nome di Leone Stella , e trasse per

asserzione del sudd. P. Zaccaria Biblioth. Pistor. pag. i SS. le notizie da quella,

che gii di esso avea scritto Benedetto Fabbroni .

Ristretto della Vita della Ven. M. Pasitea Crogi Fon-

datrice delle Cappuccine di Siena.
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MS. nel Collegio di Pistoia. Il P. Zaccaria /oc. cit. pag. 184. dice di non sa*

pere, se è scampato, e l' istcsso dice del seguente.

Ristretto della vita della Sig. Onorata Orsina Saraci-

ni Sanese.

■ Vita Lucae Cellesii Martorcinensis Episcopi.

Il P. Zaccharìa ivi pag. 184. dopo avere accennate tutte le Opere stampate dal

Conti dice ; Libris editis addenda vita Lncac Cellesii Marturanensis Episoopi

vulgata art. i5p2. , quamColetus memorai in Additionibus adUghellium.(±uì

da quanto egli dice sembrerebbe stampata , ma quindi comprendendo egli tutte le sue

opere impresse dice : Haec ( vita ) in Bibliotheca Collegii Pistoriensis Soo. les. ser-

vatur autographa, quae quidim, an lucem unquam adspexerint , ignoro . Che con

fusione ! Il Sig. Dott. Bernardino Vitoni Collettore insigne di Codici qua, e là

dispersi nel saccheggio Ricciano mi assicura non essere stata mai stampata, aia

che è serietà con un'amenità, che sorprende, e che MS. si trova ivipresso i Si

gnori Cellesi,

Contrario Andrea, Veneziano.

De Rebus gestis a Pio II. Pontefice Maximo .

Il confessa l'Autore stesso in più lettere di aver dato principio a una Storia

delle segnalate azioni di Pio II. sino dalla sua fanciullezza; quantunque io mi

dia a credere, che deluso dell'alte sue speranze, anzi gastigato veggendosi con

pena di bando, ritrattasse l'idea di proseguirla più oltre. Unde, coiì inunasua

lagnandosi collo stesso Pontefice, pmfecto tantum unicum spem in te amico,

tutore, patre, patrono adventante jam senectute, non solum ad salutcm,

3ed ad dignitatem etiam rcponebam. Quae res me vchementer fefellit .

Contri P. Giovanni, della Compagnia di Gesù.

Il Mosè di Siena . Panegirico Sacro detto nella Chiesa Me

tropolitana di Siena nel giorno primo di Dicembre, Festi

vità di S. Ansano Battezzatore della Città 1639. ^n ^iCna

1640. per il Bonetti in 4.

E' Dedicato da Germanico Tolomci al Ser. Principe Leopoldo di Toscana.

Contribuzioni fotte da molti devoti Religiosi dell' Ordine de'

Servi di Maria per il trionfo di S. Filippo Benizzi Propa

gatore di detto Ordine, canonizzato dal Gran Pontefice

Clemente X. ai 1 2. Apr. dell' anno 1 óji. poste in chiaro, e

disposte con ordine distinto per commissione del P. Rev.

Lucchesini Generale di d. Ordine. In Perugia ló^ó. per gli

eredi del Zecchini in 4.

Contucci P. Contuccio, della Comp. di Gesù, di Montepulc.

Oratio habita in Funere Emin. , ac Rev. Ioannis Baptistae Car-

din. Ptolomaei Prid. Kal. Febr. 1 i<2.6. in Aula Maxima Col

legii Romani corani Eminentiss. S. R. E. Cardinalibus . Romae

Typ. Hieronymi Mainardi in 8.

Sto. nella Biblioth. Pistor. pag. J70. del P. Zaccaria. Fu ristampata nel 1727. in
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Colonia per la Venerazione , che di esso si avea ia quelle pare! , e per lt stima

dell'Orazione messa, e dell' Autor suo.

CONTUCCI Fabio, di Montepulciano.

Il Porsena Poema Eroico . In Firenze 1 739. per il Moucke in 8.

Questo Poema diviso in XX. Canti interessa molto i pregi della Citta di Monte»

pulciano , di cui dicesi Fondatore Porsena antico Ré d' Etruria , e ivi si ramateli»

tano con lode diversi Soggetti , di cui ha con copia abondato, trai quali Mons. Ciò.

Ciampini , Marcello 11. Cervini Som. Pont., Angelo Poliziano, e i Cardinali Bel-

larmino, Roberto Nobili, Francesco , e Domenico Tarugi, Ciò. Ricci, e Battolar»-

mco Massci .

CONTUCCI Giulio, di Montepulciano.

Vita di Matteo Benci di Montepulciano.

Il P. Bartoli nella Vita di S. Agnese stampata in Siena nel 1770. a pag. 1 80. I*

rammenta, e di più dice, che il Contucci medesimo te anche un diffuso elogio.

COPPA lacopo, Modanese.

Rime Toscane , et Epigrammi latini in morte di Cleopatra

Aretina, da diversi Aretini composte , e per lui pubblicate

In Venezia 1547. ad istanza di lacopo Coppa in 4 Rare.

Le rammenta i. Quadrio T. VII. pag. 145,'.

COPPI Giacinto, da S. Gimignano.

Iconologia l'irorvm lllustrium (Jeminianensium . MS.

La citi più volte il Coppi negli Annali di S. Gimignano.

COPPI P. Gio. , dell'Ord. dei Pred. , di S. Gimignano.

La Historia, vita, e morte di S. Fina da S. Gimignano,

e Miracoli. Tradotta da lacopo Manducci Pisano, ./n Fio-,

renza 1575. in 4. — Rara.

La latina originale è riportata dai PP. Bollandisti sotto il dì 12. Marzo, ave l'Au

tore di essa vien detto il Corina.

COPPI D. Gio. Vincenzio, di S. Gimignano.

Annali, Memorie, ed Huomini illustri di San Gimignano,

ove si dimostrano le leghe , e guerre delle Repubblice

Toscane. In Firenze 1605. per Cesare, e Francesco Hindi in 4.

Catalogo dei Proposti dell'Insigne Collegiata di S. Gimi-

gnano diretto ali' Ab. Salvino Salvini.

MS. nella Marucelliana Staff- A. Fase. 159. Ptincipia da Giordano Cardinale

Orsini di Roma, cioè, dal 1146.

—— Epistola ad Antonium Magiiabechitim de Viris Literatis

Ceminianensibiis .

MS. nella Magliabech. Class. vili. Cod. 69. La data i Gemimani in. Kal.Dfc.

MDCIXC. Principia: Dum aestiva uredine luliut Menns Coeli notiti Meri-

dianum retorrebat cc. 1 Letterati più insigni della sua Patria qui indicati so
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no Filippo Bunnaccorti , detto il Callimaco , Gio. Coppi detto il Geminiano ,

Coppola, Domenico, e Vincen-ùn Mainateti , Cttrzio da Picchetta , Cherubino

Quarijuagli , Antonio Lolli , ed Alessandro , Paolo, e Lattanzio Cortesi figli

d' sintonia .

COPPOLA Mons. Gio. Carlo, di Gallipoli, Vescovo di Muro.

Relazione delle Nozze degli Dei . Favola rappresentata nel

le Nozze di Ferdinando 11. G. Duca di Toscana, e Vit

toria della Rovere Principessa d'Urbino. In Firenze 1637.

per il Massi , e Laudi in 4.

Con Rami di Stefano della Bella. Nel Dictionnaire Biblingraphique si pone essa

tra i libri rari. Fu stampata nel medesimo anno eziandio ia Relazione di questa

Festa, fatta da Francesco Rondinelli, come si dira.

Il Cosmo, ovvero l'Italia Trionfante Poema Sacro al

Ser G. Duca di Toscana Ferdinando II. In Fiorenza 1650.

nella Stamperia di o'. A. S. infogl. — Raro *

Vi è in principio un Rame inciso da Stefano della Bella rappresentante la Scoo-

fitra data ai Goti presso i Monti di tiesole. Fu ivi riprodotto nel lòfi, per

Amador Massi in 4. Questo è un trionfo per i fiorentini.

COPPOLI Alessandro.

Corona Epitalamica intrecciata di poetici Fiori dalle Muse

dell' Etrusca Turrena per fregiare il Talamo Marziale de'

Ser. Principi Ferdinando di Toscana, e Violante Beatrice

di Baviera. In Perugia 1684. pel Cosrantini in fogL

11 Coppoli raccolse queste Poesie , e ne distese la Dedica .

COPPONI P. Giuseppe, della Comp. di Gesù»

11 B. Filippo Benizi Panegirico. In Fiorenza i6$6- per il

Massi , e Landi in 4.

E' dedicato a Ferdinando li., di cui vi è in fronte il ritratto inciso da 1. B. F. S.

CORBELLI D. Giuliano, Pistoiese.

Delle Azioni del Card. Niccolo Forteguerri . Lettera diret

ta a Gio. Batista Forteguerri. ó'fà nella Pari. u. pag. 243.

della Biblioth. Pistor. del P. Zaccaria .

COEBINELLI Famiglia Fiorentina .

Le Meartre du Seigneur Corbiuelli . la Francfon ( Lione )

1570. in 4.

Questa Famiglia che è stata in ogni tempo una delle più nobili di Firenze per

gli Uomini insigni, che in essa fiorirono, passò in rr,irui.i ne' tempi della Regi

na Caterina de' Medici, allorché il celebre lampo RaHaello Corbinelli sbandito

di Firenze tua Patria per interessi di Stato si rifugiò in Francia al tempo della

MI, i I. Regina, nella qual Corte salì in tanto pregio, e favore, sì colla sua savia

destrezza, che giunse ad esser Maestro, e famigliare di Arrigo 111. Ré di Fran

cia , satto il di cui Regno ammtnisr.ro affari di gran rilievo, siccome glifùsem
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pre al fianco, e di consiglio in quel tempo, nel quale Io stesso Arrigo era sta

to innanzi chiamato alla Corona di Pollonia . Il sudd. Libro poi contiene infor

mazioni , esami, e manifesti circa la morte data a Bernardo Corbinelli fratello

di detto lacupo dal Conte Lionello degli Oddi di Perugia in vicinanza di Roa

no nel 1555.

COBBINELLI MonS.

Histoire Genealogique de la Maison de Gondi par Mon-

sieur de Corbinelli Gentilhoimne originaire de Florence T.

II. A Paris chez lean-Baptiste Coignard 1705. in 4.

In fronte al T. I. èvvi una succinta notizia dello Stato del Governo antico, e

moderno della Citta di Firenze. Nel fine poi della Prefazione non con senza

fondamento dicesi esserci poche Case non solo in Francia, ma in Europa, che

ppssino provare successivamente di Padre in Figlio 17. Figliolanze si bene sta

bilite , e con titoli incontrastabili, come quella dei Sigg. Gondi giustificata da

too. anni in qua., cioè dopo il tempo di BelJicozzo, ceppo, e radice di Casm

Condì, che yivea nel 1100. fino ai tempi nostri. 11 T. 1. abbraccia la Storia dei

Gondi di Firenze, e il T. II. quella di Francia , di cui il Fondatore fu Antonio a.

Figlio d'Antonia i. de' Gondi , e di Maddalena Corbinelli. Questa Istoria è scrit

ta con molta esattezza, e giustificata con le ptov* de1 documenti . che compon

gono la metà del T. I.

CORRINELLT Zanobi dì Ruggìeri, Fiorentino.

Storia della famiglia Corbinelli.

Fu scritta nel 1500., e secondo il Cinelli nell* /storta degli Scritt, Fior. a

conservava a suo tempo a penna nella già St.-ozziana . •

CORELLA (da) P. Domenico di Gio., dell' Od. de'Pred.

De Origine Urbis Florentiae Poema Eroicum in sex Li-

bros divisimi ,

E' dedicato al Sapremo Magistrato della Repubblica, la quale come a benemeri

to Cittadino gli fece fare nella sua morte solenni Esequie a ìf. d1 Ottobre 1 4*3.

MS. in cartapecora in Macerata presso i Sigg. March. Ricci, scritto con orna

menti di miniature, e col ritratto dell'Autore nella lettera iniziale.- Il titolo del

Codice è: M. Dominici loannis Ord. Praedic. Theologi Fiorentini de Origine

Urbis Florentiae Libri- primia incipit . In fine si legge .• Finis Srxti , et lutimi

libri de Origine Urbis Florentiae MDX. In principio èvvi in carattere recen

te , e cattivo- la seguente Dedica: Leonardo.* Cernotiits Venetus E. D. Salva

tori* Familia Canonicus III. oc Rcv. Gregario Petrochino Cardinali Elpa*

rensi S. P. D. Qui plurimo) apud me libcr annos lattili , ad te mittitnr Car-

dinalit Amplissime. Is est vetustissima „ de Origine Urbis Florentiae „ Nili-

quam reperiri certe scio , minquam Typis fuit impressili . Credo equidem nul-

lum aliiim cum coeteris expectasse ipsum in Arca , nisì te , ad quem tieni-

rct , ab eo discedens , qui te obscrvat unum , atque dum vixeiit, observabit .

Seinper enim timm fare indicavi, te dignnm esistimavì, Inctdentissìma j'Wa

Sibliotheca propter ejus antiqnitatem honestandum . Vale. Venetus eo tempo*

re , quo Clcmens fili. P. O. M. Ferrariam irivissit , cttjui est Civitatii pò-

tituì ab mortem Alphonsi Secundi Estensis , Si legge quivi ancora un' argo

mento generale del Poema, che principia.-

Sacrum lustitiae Signum , Vexillifcr Alme,

Ojui retine* meritis t Vn~ Generosi, tuis ec.
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Dal quale argomento , e molto più dalla lettura 'del Poema , di cui ogni Libro è

composto di mille versi almeno, apparisce , che 1' Autore ha seguito delle Storie di

Ricordano Mali-spini , di Ciò, Villani , e di Leonardo Aretino i favolosi rac

conti , adottando intorno all'origine di Firenze, alla distruzione fattane da To

tila, al suo risarcimento, e riediticazione per ordine di Carlo Magno ec. col ri

vestirgli però, ed ornargli di poetiche invenzioni, e dilettevoli descrizioni > co

me sarebbe nel Lib. IH. quella delle Feste fatte dai Fiorentini per onorare To

tila Ré dei Goti, quando entrò in Firenze, e speoialrnentc della Giostra , don».

de piglia occasione di descrivere ancora quella famosa di Loreazo, e di Giuliano

de' Medici , la quale dice essere stata fatta a suo tempo .

Talet hic nostra Iiivenes astate gemelli ec.

Tales astate sub ista

Nobilit illustre* Cosmi duxere Nepotes , •

Quera Patrem Putride merito Respublica dixit .

La descrizione ancora del Ballo delle Donne Fiorentine fatto a Totila è assai

poetica , e comincia:

Praestantes forma coram tam Rege Puellas

Ducei e virgineos iusserunt ordine coctui ,

Et laetos celebrare Choros ec.

Curiosi eziandio sono i Libri III. e IV. pe* racconti, che vi f,4 circa i Goti, e

Totila loro Ré , e le cose, che v'inventa, come Poeta, e non afte rma come lite»

fico. Il principio del Poema è il seguente:

Urbs a Romanis olim praeclara Coloni»

Edita sub dextro Florentia sidere Atartis

Quae fuit , et fiatu fortunae piena benignai ,

tfunc opibus superai Tuscas , et viribus urbcif

Me vetus, o Civcs , renovare Poema coegitt *"

Ut, qttae Divino sopitis munere bellis

Tranquilla* fruitut dulcedine pacis, et intus

Libera cotuilio Sapientum facta Virorum ,

Ac foli* immensi genus omne decoris adepto ,

Eximium cehis nomen virtutibus aequat ,

dccipiat nostro meritam de Carmine laudem ec.

Benché poi Domenico fosse veramente da Curella Luogo delMugello, e non del

Casentine, come si dke dal Fabricio, o dal di lui continuatore T. \\.pag. $2.

pure potè in questo Poema chiamar Firenze sua Patria, come crederono anche

i PP. Poccianti , e Negri nelle loro Storie degli Scrittori fiorentini .

Florentis amore

Compellor Patrìae ec.

perché abitò nel Convento di S. Maria Novella , di cui fu Priore , e perché Co-

rclla è nell'antico Territorio, e nella Diocesi di Firenze. Era presso il Can. Bi

scioni , ed ora è nella Laurenziana un' altro Codice Cartaceo di qucst' Opera del

Secolo XV., in cui quantunque non vi sia né titolo, né nome di Autore, cer

tamente dal riscontro, che far si può con quello di Macerata , si contiene il Poe

ma di Fra Domenico da Corrila forse originale , mentre sonori pentimenti , in

serzioni diverse, loro cambiamenti, variazioni di parole , e sempre fatte dalla me

desima mano. Il Codice poi del Ricci ha delle varianti Lezioni, e di più l'ar-

gomento generale dell'Opera, che nel Codice Biscioniano non s'incontra. Di

cesi poi essere stato questo Poema pubblicato dal P. Gio. Batista Contanni Do

menicano Veneziano, con annotazioni. Se è veto, è molto raro.

Theothocon.

Ouest' Opera in versi latini è divisa in IV. Libri . Nel 1. si tratta de Vita , «t

Obitu B. Mariae . Nel IL de eiuidetn mortalitate , et gloria* Nel UI. e IV.
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de Templi! Romanis , Etrttscìs, et Florentinis , i quali aitimi due trascrisse

dal Cod 25. del Pl.i'. xvi. della Laurenziana il D. Lami nel 1742. e nelle Deli-

ciae Erttdit. gì' inserì. Furono quindi riprodotti nella Nuova Raccolta Caloge-

riana T. XVII. e XIX. con annotazioni del sudd. ''. Contarini . li P. Negri

Scritt. Fior. pag. 180. attribuisce con errore quest'opera al nostro B. Ciò. Do-

menicbi Cardinale di S. Chiesa .

- Orano in Laudem S. Catharinae Senensis Ord. Praed. Il

Cerracchini nei Fast. TeoLog. pag. 1 1 o.

CORESI DEL BRUNO Gio. Vincenzio .

Descrizioni, ed Armi Gentilizie delle Famiglie di Siena,

che hanno goduto il Supremo Magistrato dell' Illustrissima,

ed Eccelsa Signoria con altre notizie della Città, e Stato

Sanese raccolte dal Sig. Gio Vincenzio Coresi del Bruno

Maestro di Campo di S. A. R. il Ser. Gran Duca di To

scana, e per la R. A. S. Governatore delle Armi , e di Giu

stizia della Citta, Porto, e Fortezze di Porto Ferraio nel

1730. MSS. in T. IV. infogLReal. nella Libreria dei Mo

naci di Monte Uliveto presso Firenze .

COBESIO Giorgio, di Scio. „.

Descrizione in versi Greci del Calcio ( Fior. ) In Venezia.

1611. per Antonio Pindii in 4. — Rara .

11 medesimo trasportò in prosa latina i detti versi stampati in Venezia , come

gli altri, nel medesimo .intuì, ed Anc. M. Salvini tjli riprodusse in altrettanti

Toscani sciolti impressi in Firenze nella Stamp. di S. A. R. in 4. nel 1688.

nelle Memorie del Calcio Fiorentino col seguente titolo : Descrizione in versi

del Nobil Giuoco dei Fiorentini , che da loro Calcio si chiama , e dagli anti

chi Harpaston , composta da Giorgio Coresi» di Scio Gentiluomo di Co*tanti-

nopoli, Lettore di lingua Greca nello Studio di Pisa, volgarizzato in altret

tanti versi sciolti Toscani dalV Ab. Ant. Maria Salvini . Di questo Medico

Professore di Lingua Greca in Pisa vedami le Notizie dell' Accad. Fior. pag.

31)., i Fa.iti Consolari del Salvini, e 1' Historia Uiiivermtatis Pisanae dì

Fabbroni .

- Orazione in lode dell' Eccell. Principe Sig. D. France

sco Medici recitata in lingua greca in detto studio, dipoi

tradotta nell' Italiana Favella . In Pisa 1614. pel Fontani in 4.

CORI di Gioia in occasione della Festa data in Firenze per la

venuta delle LL. AA. RR. Ferdinando III. Gran Duca di To

scana, e Luisa Maria di Borbone di lui Sposa. In Firen

ze 1 79 1 • per /' Albizzini in 4.

COPIO Siilo .

Ottave per la morte di Cassandra Ptolomei, dove si lau

dano molte Matrone Senesi. In Siena 1513. per Simone di

in 4. — Rtirissime .
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CORNAHANI Antonio, Piacentino.

De Ftorentinae Urbis-laudibus, et Reipublicac Florentinae ar

dissimo. amicitia. cum invittissimo Mediatimi Principe Fran-

cisco Sforzia Carmen.

MS. nella Magliabech. Class. vii. Coti. 14?. e 1188. Comincia:

Fessus eram , et vactiis residebam solai in Arvis

Prorsits Apolitica nil modulando Chelis

Et me credebam . — Finisce;

Tunc egOj quo potiti Divam clamore sequtus

Promisi hoc saltem condere iussus opus

MS. ancora nella Libreria Tempi Cod. 71. pug. 51. A questo nell* istetso Co

dice ne succedono quattro Capitoli in terza rima in lode di Firenze di incerco

Autore i ma io gli credo dell'invito Cornazzani . Cominciano;

Febo già sciolto avea dal Cario eT oro

Quei Carrier, che in sì rapido viaggio

fan sopra noi continuo viaggio .

Alla Sorella sua ec. — frinisce :

E coti queir amar vivace, e forte

(jh' ebbero al Mondo in dar pace , e governo .

Dissolubile ancor non fi a per morte,

Ami sarà con somma gloria eterno.

CORNELIO di Candido, Servita.

Carmen heroicum in honorem 5. Philippi Benitiì . Af9.

E' rammentato dal Cerracchini nei Fast. Teolng. p<ig. }jo. ,e dice trovarsi nel Mo.

nastero di Passignano del Lago di Perugia sua Patria, ove morì nel

CORNO Gio. Batista, Milanese.

Del primo Ritratto della Santiss. Vergine Annunziata di Fi

renze donato a S. Carlo l'an. 1580. In Mila.no 1648.

CORONA aestìva Cosmo IH. M. E. D. Regio Patrono suo a Mu-

sis Pratensibus CoUegii Cicognini Soc. lesti ante firias Au.tu.-~

mnales dicala anno 1705. Pistorii Typ. Stephani Gatti in 8.

Sono poesìe io lode di Cosimo IH., e di altri della R. Famiglia.

OXROKUNI Cont. Ridolfo.

Albero Progonologico di sopra duemila quaranta Antenati

della Regio-Arciducale Famiglia di Toscana .

Quest'Albero, come accenna il D. Lami nelle Nov. Lett. Fìor. 1769. Col.tyy.

deve comprendere il T. 11. dell'Opera del medesimo Coronini intitolata; Ire-

naeani l'ilianorum Dipìomatis Censura Utinensibus eruditi» propesila ec. Ve-

netiis ij6y. per Antonium Zatta . Se il T. II. è stampato noi sé, ne il D.

Lami da cenno alcuno.

CORPI Teodoro, Livornese.

Epitome intorno all'Immagine di Maria Vergine recuperata

dalle mani degl' Infedeli nel Viaggio di Corsica con le due

Galere di S. A. S. sotto la condotta dell'Illustrisi. Sig. Van-

P P
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ni Aragona Appiano ec. Divisa in tre Canti. In Firenze

1607. per Ciò. Ara. Canea, e Raffaello Grossi Comp. in 4.

Nella Dedica al Set. Don Cosimo Medici dica l'Autore, che questa S. Inugiae

fu collocata nella piccola Cappella di S. Cosimo in Livorno .

CORBAL (de) Gabbriello.

Panegyrico a Don Taddeo Barberino Prefetto di Roma. In

Roma 1631. in 4.— Raro.

CORSETTI Francesco,

Vita di Girolamo Gigli Sanese scritta da Oresbio Agieo

Past. Are. con aggiunta delle Lettere delli principali Acca

demie d' Italia scritte dal medesimo in approvazione delle

Opere di S. Caterina da Siena. In Firenze 1745. nella Stani'

perla ali' Insegna dell' Apollo in 4.

Che l'Autore di assa sia il Corsetti, oltre molti altri , C asserisce il MazzucheHi

nel Voi. 11. Part. i. pag. 225. della Storia degli Scrittori d'Italia, e il P. 11*

defonso nel T. li. pag. 161. delle Delizie degli Erud. Tose. Il D.L.mi nelle

Nov. Leti. Piar, all'anno 1746. Col. 306". dice esser questo un Libro, che può

inscruire, e dilettar molto. Nacque questa Pottenro d' ingegno in Siena nel idi».

di Giuseppe Ne nei, e passa nel Casato Gigli per adozione fattane da Girobmo

Cigli tuo Parente . Dittato di vivace talento studiò sotto i Gesuiti . Nel : 5 / ,-.

sposò Lorenza Perfetta, di cui ebbe vati Figli. Nel 1684. f'1 ammesso « godere

gli onori più cospicui della sua Patria in premio della sua erudiziene, la quale

però congiunta con un'ingegno fervido, e libero gli fu cagione di duri inco-

modi nel corso di sua vira , e specialmente dalla parte d' alcuni , fatti bersaglia

ielle sue sonore saette. Ebbe molti onori tanto in vita, che in morte, laqufle

seguì nel 1722. All'Apostolo Zeno scrivendo il Muratori gli dice: Non ostante

i tuoi vizi , cptanto stara l' Italia a rimpiazzare questo Scrittore ?

CORSI Attilio, Fiorentino»

Orazione in lode dell' Illustriss. , eReverendiss. Monsig.Carl-

antonio del Pozzo Arcivescovo di Pisa, recitata pubblica

mente nell'Accademia Fior. l'ultimo di Settembre l'anno

1607. nel Consolato del Sig. Manfredi Macinghi. In Firen

ze 1608» per i Giunti in 4.—Rara.

11 P. Negri Scritt. Piar. pag. }i. rammenta una sua Orazione funebre MS. p«»

Francesco Huonamict , e non fa ricordanza alcuna della suddetta. Avantiche il

del Pozzo promosso fosse all'Arcivescovado sostenne in Firenze la carica di Au«

ditore di Rota, e riuscì uno dei primi Ministri, ed ebbe gtan patte nell'Ano»

ministrazione del Governo »

CORSI Benedetto, d'Anghiarì.

Indice ragionato di documenti constituenti il Sommario a

favore della Fraternità di S. Maria del Borghetto d'An-

ghiari. In Firenze 1797. nella Stamperia Bonducciana in 4.

Bvvi un Rame rappresentante l' Immagine di Maria SS, Quest' Opera molto eli*
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borati i spana di notizie riguardanti Anghiati. Fu soppressa detta Fraternità ai

7. Gen. 1756., e ripristinata ai 23. Marzo 1798. E' anonima, ma di altronde si

là esserne l'autore il Nobil'Uumo Benedetto Coni.

CORSI Gio., Fiorentino.

Commentarius de Platonicae Philosophiae pòst renatas Littc-

ras apud Italos instauratione, sive Marsilii Ficini vita, ad

Bindaccium Kecasulanum xiv. Kal. Maias 1506. auctore Io.

Corsia Putrido Fior. eius familiare , et discipulo . Nunc pri-

mum in lucem eruit ex Cod. Stroctiano Angelus M. Bandtniut

Laurentianae Bibliothecae Regius Praefectus t ac Moderator ,

qui adnotationes uberrimas ex ipsius Ficini epistolis destini-

tas adiecit. Pisis 1771- apud Augustinum Pizzorno in 8.

La dedicò, come celebre ristoratore della Filosofìa Platonica, a Bindaccio Rica-

«oli. Fu riprodotta questa Vita del tutto ignota al P. Negri , e al P. Poccianti nella

loro Ist. degli Scritt. Fior. ,dal Donati , e inserita nel T. Vili. pag. 247. dei Mi

scellanei di l'aria Letteratura stampati in Lncca nel 177 1. per Giu-,rp. Rocchi in 8.

Nelle Giunte, e correzioni alla Storia degli Scritt. Fior. MSS. nella Marucel-

liana ali' Are. Corsi si legge, che la medesimi! vita era per pubblicarsi dal Sig.

Prop. Cori col seguents titolo; Vita Marsilii Ficini Auctore foanne Corsia Fior.

nane primum eruta e Codice Bibliothecae Strozianae, curante Antonio Fran-

citco Gorio, qui adnotatione» mas adiecit. Trovandosi questa vita tra i MSS.

di detta Libreria avrà potuto l'editore profittare delle medesime illustrazioni .Gio.

Corsi nato nel 1472., e morto nel 1547. ^ Personaggio celebre, essendo stata

Gonfdlloniere, Senatore, e Ambasciatore a Carlo V. , e a Paola IH. Som. Pont.

Riscosto da Pietro Crinito nel fine del Lib. X. da h.onesta Disciplina il seguen

te Elogio: yir non minori iudicio , qttam veterum docttinii exculptus . La sud

detta vita ha il suo gran pregio, ma la più esatta è quella di Gio. Schelornio, ch«

l'ha ricavata dalle Opere del medesimo ricino, ed e nel T. I. Amoen, Lucrar.

CORSI F. Raimondo , dell' Ord. dei Pred. , Livornese .

Vita della Serva di Dio Suor Maria Metildc Angelica la-

coponi Monaca Professa dell'Istituto di S. Francesco di Sa-

les morta il dì 5. Dee. 1753. nel Monastero della Visita-

zione di Pistoia . In Firenze 1 756. per Pietro Gaet. Viviani in 4.

Nacque ella in Cascina Castello nelle Colline di Pisa Diocesi di S. Miniato al

Tedesco nel 1716., e morì in età di anni 38. non compiti. ,

Vita del Servo di Dio Domenico Maria Falcini Setti

mo Guardiano della Congregazione della Dottrina Cristia

na istituita dal Ven.IppohtoGalantini. Dedicata all'Emin.

Card. Neri Corsini . In Firenze 1 760.per Francesco Moucke ìn$.

- Vita della Serva di Dio Suor Margherita Livizzani Re

ligiosa dell' Istituto di S. Francesco di Sales , e Fondatrice

del medesimo Istituto nel Monastero delle Vergini della

Citta di Pistoia. In Firenze 1760. per Gaetano Viviani in 4.
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CORSIGNANI Avv. Francesco Maria, di Poppi.

L' Accademia Festeggiarle nel giorno Natalizio delSer. Prin

cipe Ferdinando di Toscana suo Clementissimo Protettore .

In Firenze 1695. per Vincenzio Vangelisti in 4. — Rara.

La prosa, e i versi di qusst' Opuscolo anonimo sono , come risolta a pag. j. , del

suddetto ATV. Corsignani.

CORSINI Amerigo, Fiorentino.

De Vita Cosmi Medices Patris Patriae Libri IL Carmine he-

roico ad Laurentiiim Medicem Viru.ni Magnanimum .

MS. nella Laurcnziana nel Cod. 145. Stroz. Il Can. Bandini nel T. II. del supple

mento dell' Indice della medesima Libreria ne riporta da pag. 5jz. a 543-. un lungo

saggio. Principia questa vita in altri Codici appellata Cosmiadcit

Candida lux Mandi Vatum Sanctittime Gusto*

Qui genus htimanum ec.

Etra adunque il P. Negri nella sua Storia degli Scritt. Fior. peg. 31., allorché

asserisce non trovarsi di suo Opera alcuna. Eppure il Verino 1' avea già rammen

tata nel Lib. 11. pag. 36". de Illitttratione Urbis Florentiae, allorché dice:

Qttin tnclyta Cosmi

Attiloyto cecinit Coninus j>esta Cothurno .

CORSINI P. Ant. Luigi, Agostiniano , Senese.

Memorie del Convento di S. Agostino di Siena ricavate

dall'Archivio del medesimo, e da altri luoghi autentici.

MSS. Sono con lode rammentate da Fr. Idelfonso di S. Luigi Cara», Scalzo T. I.

pag. xxiv. delle Deliz. degli Entd.Tosc. , e ne riporta un Saggio hAQipag. xrxr.

CORSINI Bartolommeo, Fiorentino.

Il Torracchione desolato ec. In Londra i ^68. T. IL in 1 2.

Fu ristampato in Leida (Firenze) nel 1791. T. li. in 12., ma in più luoghi di»

scorda dall'originale da me veduto nella Libreria Guadagni, e da me in più luo

ghi colljzioruto . E' questa un elegante , e piacevole Paema Eroico-comico , nel

quale con 1728. ottave comprese m XX. Canti descrive egli poeticamente la di

sfatta, e desolamento del Torracchione, Luogo posto vicino a Barberino alle rive

della Lora . Questo Poema fu da esso composto sulla norma del graziosùsimo Mal-

Biantile, illustrando egli in tal congiuntura i luoghi più ramosi del Mugello , e

specialmente quelli, che sono posti intorno a Barberino, trattando ancora delle

più celebri Famiglie di qu<H Paese. Tra le molte copie évvene una con varie po

stille, ed annotazioni appresso gli Ev'edi di Francesco Ricoveri nipure per canto

•ella moglie del D. Corsini , che fu Margherita di Simone Ricoveri . Altra copia dì

mano dell' Autore dicesi trovarsi in Bologna presso i Conti IsoUni. Non era stato

mai rmprcs.so, benché lo dovesse essere da Lelio della Volpe stampatore Bolo

gnese, finché non p'ucque di darlo alla luce ih Parigi al Conti professore della Re

gia Scuola Militare di Francia in una Collezione de' migliori Poeti, e Prosatori I*

taliani comparsa in trenta, e più Volumi; t motivo, che conti, ne qualche squar*

ciò troppo libero, e satirico. 11 P. Negri poi Scritt. Fior. pag. So. oltre i non

farne menzione alcuna, dice di non sapere in quale Stagione egli vivesse. Sappia

adunque, che ei nacque ai 1 8. Giugno i6oG.

i Leggenda della B. Fina di S. Giraignano raccolta da
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B. C tra gli Accademici della Crusca detro -l' Ontrisò .

MS. Originale, ma imperfetta nella già Libreria Guadagni daS. Spirito f E' m ot-

uva rima, e principia: . ; ,...^

Alla mia bassa musa afta soggetto

Sia di Fina I' amar , la temperanza ec.

La Storia di Barberino di Mugello. MS. già ivi. i . ;

COHSINI Filippo, Fiorentino.

Viaggi d' Alemagna, Paesi Bassi del 1667. e di Spagna,

Francia, Inghilterra, e Olanda del 1 668. , e 69. fatti dal Sér.

Principe Cosirao di Toscana , di poi Granduca di quel nome.

MSS. nella Lturenr-iana in due Volumi di straordinaria grandezza . Questa De

scrizione dicesi sortita dalla penna del sudd. Corsini. Sonovi elegantemente deli

neate in acquarello da Pier Maria Baldi Architetto, e Servitore in Corte di S.

A. S. tutte le Città, Castelli, Porti, ed altri luoghi veduti, ed osservati in tale

occasione. 1 compagni di viaggio erano SoRgetti dei più insigni di Firenze , cioè ,

oltre il suddetto, il Cav. Dante da Castiglione , il March. Vieri Guadagni, Pao

lo Falconieri , e Lorenzo Magjlotti , il quale , alcuni dicono , eh» avesse ancora

parte nella descrizione .

COBSINI D. Gio. Angiolo, Senese.

Vita del B. Pietro Pettinaio da Campi nel Chianti Ter

ziario Francescano.

11 Gigli nel T. 11. pag. 517. dice, che l'Autore l'avei in ordine per la stampi,

quindi ivi afferma a pa<*. 274. esser compilata in graziosa , e polita locuzione,

e però lo confortiamo a pubblicarla . Oltre questa tradusse la vita di S. Cate

rina da Siena serietà d«l B. Tommaso Nacci CaiFarino, ed è MS. E' molto com

mendata ancora dal P. de Angelis Min. Conv. nella vita , che egli ha ripro

dotta dell' i tesso Santo nel.iSuz. pag. xxv. L' Ugurgieri nei suoi Fasti Sanesi

MSS. nella Libreria dell'Università di Siena dice, che la distese nel 1712. , e eh*

era per darla alle stampe. Ignorasi però dove al presente ella sia, come ivi dice

1* ittesso de Angelis pag. xxv. e xxyill. . Iv . ..

CORSINI Matteo. ., .

Cronica a maniera di Ricordanze della Famiglia Corsini . MS.

Questa vien citata dal Can. Salvini nella Prefazione alla Cronici di Buonaccorso

Picei. Fu scritta nel ijtfi. da Matreo Corsini fratello di S. And rea Vescovo di Fie-

sole , di cui anco molto vi si ragiona . L'Autore fa ascendere la sua Famiglia da

Cattel Vecchio di Po^gibonm , di cui essi erano i Signori , e afferma aver tratto

molte notizie da un Libro scritto da Corsine Vecchio nel 1250., e poi dai suoi

Figliuoli, e pianta per istipite della stia Casa Bnonaccotto di Neri, che potè* vi.

veti; nel 1180. Il medesimo Salvini vidde , come egli attesta, la detta Cronica

copiata dall'Autografo nel 1475. presso il March. Bartolommeo Corsini. L'origi

nale poi fu casualmente trovato anni fa in vendka sopra un muricciolo dal Sig.

Giulio Perini, il quale mandollo in regalo ali' Ernia. Carii. Neri Corsini, che lo

gradì assai, e ne rimunerò il donatole . Di questa otigine parla il Marini nell' £•

storia degli Anni Santi .

CORSINI P. Odoardo, delle Scuole Pie.

Ragionamento Isterico sopra la Val di Chiana > in cui si
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descrive l'antico, « presente ;Stato« In Firenze 1742. per

Francesco Moucke in ^ -

Evvi un'ampia, e distinta Carta topografi di guitto .il corso delle acque della Ghia»

na dall'Arno al Tevere. Questo Libro,, che è molto premiabile per la scienti •-

drosr j tira , per la critici , e per la perizia isterica , contiene molte perizie di una delle

più ferali parti della Toscana, che da mezzogiorno a tramontana giace, e disten-

«lesi fra il Tevere, e l'Arno per lo spazio di circa (So. miglia, e fa pevere, che

le inondazioni del nostro Arno non dipender.-» dalle acque delle dette Chiane . 11

D. Lami nelle Nov. Leet. Fior. 1742. Col. 724. dice esser quest' Opera in tutta

le sue parti compita, « con buon gusto distesa. Il Ch. Sig. Cav. Fossombroni

poi nelle sue Memorie Idraulico- Storiche sopra la Val di Chiana impresse in

Urente nel 1785. a pag. 3. dice: Se quel Valentuomo (del P. Odoardo Corsi»

ni ) avesse voluto esaurire questo Soggetto non Tetterebbe probabilmente altra

cosa da dirne i ma fosse per fretta , o per non cttranza, oltre ad alcune o-

missioni nella stessa parie istorica ne lanciò intieramente ali oscuro su .•/-;•:-

dpi fisici, ai quali debbonsi le maraviglioie vicende dtl Fiume Chiana , e

de' suoi influenti , dai quali principi ben' intesi , e sviluppati , sembra , cha

dobbiam partirai per ottenere la migliore indicazione dai rimedi da appre

starsi ai disordini di quella acque. A questo proposito dirò, che nel T. I. dì

Memorie sopra la Fisica , e Istoria Naturale di diversi Valentuomini impres

to in Zucca nel 174}. vi è in terzo luogo un Ragionamento Pitico Pastorale del

P. Ab. D. Diego Rcvilles Gieronimìnoin forma di Dialogo, in cui 1' Autore in oc

casione di ritrovarsi nella Val di Chiana per ordine Supremo finge un discorso,

che si raggira principalmente intorno a quelle marine Conchiglie, che su i monti

si ritrovano, e che furono in detta visir» osservati. 11 Ch. Ti'aboschi nel T. II.

pag. 147. gli attribuisce altri Opera Idraulica incorno allo stato del Fiume Arno',

e della Valdinicvole, di che vedasi qui l'articolo Silvio Peroni.

.•"'• ^ Dissertatio la Pisanum Lapiderà in 8. senz' alcuna no

ta tipografica.

Sta ancora nel Voi. VI. pag.. 1 4;. delle Symbolae Lìtterarìae del Cori stampate

in .Firenze, anzi è uaa edizione istessa fatta a parte .

—T— Academiae Pisanae Historia, ,

E' stata recentemente pubblicata per la prima volta da Mons. Angelo Fabbronì ìa

fronte del T. 1. della sua Storia dell' Univcnità di Pisa , e da questi proseguita,

mentre il P. Corsini dichiarato tino dal 17^3. Istot.ografo dell' Università di Pisa^,

non potette ultimare , se non la prima parte .

Dissertazioni sopra S. Pietro Igneo, e sopra il B. Gio,

delle Celle . MSS.

Le ricorda il Ch. Tiraboscbi negli Scritt. Modanesi Voi. IH. paj. i fi,

CORSO (dal) Francesco.

Compendio della Vita di S. UbalJcsca Vergine di Calcinaia

Pisana dell* Ordine Gerosolimitano , In Pisn 1 795. per fran-

cesco Pieraccini in S,

.CORTESI Domenico, Senese.

Relazione delle Feste fatte in Siena dalle Contrade nel 1581.

MS. originale presso gli Eredi Pecci.
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CORTIGIANI Mons. Michele, Vesc. di S. Miniato, e poi di Pistoia .

Synodus Miniatensis habita anno 1685. Fiorentine 1 685. in. 4.

——Synodu.sMiniatensishabita.anno 1 690. /Yorenr/ae 1 601.014.

Synodus Pistoriensis habita anno 1797- Pistoriì 1.707. in 4.

CoRTONA(da) P. Vitò, Min. Cofifr. ", ,;'','. . ). ,

Pira B. HumilianaeViduaeàe Circulis Tertìi Ordini* «fc/ranc.

Séb nel Ti IV. Mali pag. j8tf. — 403. degli v*C« rfei Santi. Ne segue la serie

dei Miracoli d* essa operaci intra trienmum ab obittt , Anelare Htppolyto Fio

rentino Ord. Min., quindi apag. 408. altra vita ne succede, e finalmente i pag.

413. il Sommario del Processo . Il sudd. P. Vita fu il primo di tutti tra canti t

scriverne le gesù. . ' '• .x ...

CORTONENSIS Bentificationìs , et Canonizationis Margarita* de

Cartona Tertiì Ordints S. Franasti, super vìrtutibus , et mi-

raculis. Romae 1666. Typ. Cam. Apost. in fol. ^ ••

Antecedentemente comparve alla luce : Memoriale super iisdsm vìraitibtis , et

Miracuìii . Romae 16*63. in fol.

CORTONENSIS Sacra. Rituum Congregatio Beatifcationis Sor. Ve-

ronicae Laparelli . Romae 1747- Typ> ^eu. Cam. in fol.

COBVAIA (da) Guido.

Fragmentum Historiae Pisanae ab anno vulgari 1 270. usque

ad annum 1280. auctore Guidone de Corvaria, sive de Val-

lecchia ludice, et demum Canonico Regulari.

11 Muratori pubblicò quciro frammento con altro di Anonimo dal iipr. al 1^37»

nel T. XXIV. pag. 6-j 3. J,V>. lini. Script, tratto sii' uno , che l'altro da un Co

dice del fu March. Ab. Ant. Niccolini , e da un Codice Strozziano.. Guido ivi so

vente parla di se stesso , e dcgl' impieghi da lui sostenuti : in mezzo, delle quali

notizie, dice il Tiraboschi nel T. IV. Lib. n.pag. lyS. della Leti. Ital. , c7te pa~

trebbono sembrare inutili alla storia de' tempi r molte altre ei ne inferisce f

che non pot. o giovano ad illustrarla. • .

Cosi DEL VOLLIA Vinccnzìo, Pisano.

Elogio di Bulgaro Pisano.

Sta nel T. I. pag. ti. delle Memorie di più Uomini Tllastff Piloti .

-• Elogio di Giuliano Viviani dell' Isola Eletto Arcivesco

vo di Cosenza.lvi T. III. pag* 331.

COSTA Cesare, poi Frk Elia di Gesù.

Genealogia della Casa Barberini.

MS. fri i Codici del March. Alessandro Gregotio Capponi notato raro, e bea fat

ti nel Catalogo stampato pag. 434»

COSTA P. Giacomo, Teatino, di Bassano.

Orazione per le Lodi di S. Filippo Neri.

Sta nella Pari. iv. delle Orazioni di lode fatte dai Teatini, stampate in ^»

nel ijìi> per francese*) Pitteri num. a.
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Costa Margherita, Romana.

• Per 1* Incendio de* Pitti b Sig. Margherita Costa Romana .

In Firenze 1638. nella Stamperìa Nuova in 'd. '<-
• 1 '*'.""' . . ' : • . , "

•Sono sci Otcave fatte petf l'Incendio succeduto il dì ic.Ott. 10*38., quali si tro

vano ancora nello Stipo della medesima pag. 56". , e tegg. impresso in Vtnexìa

. nel itfip. in 4.

■h Flora feconda Poema . All' Altezza Ser. di Ferdinando H.

Gran Duca di Toscana. In Fiorenza 1640. per il Massi /'/14.

. Istoria del Viaggio d'Alemagna del Ser. Gran Duca di

Toscana Ferdinando IL (dai 23. Febb. sino ai 14. Luglio

1628;) All'Illustriss., ed Ecc. D. Gio. de Erasso Ambascia

tore della Maestà Cattolica in Toscana . In Venezia senz' al

cuna nota Tipografica in 4. ..'••> <

In questo Libro ebbe buona parte Benedetto Guerrini prima Aiutante di Came

ra , e quindi Segretario di Camera del sudd. Ferdinando II. , dagli Scritti del

quale, che credo siano quelli nella Magliabech. CL xxvil. Cod. 40., come di

cesi nella Prefazione furono rolte le notizie . La relazione dr questo viaggio ci

fé conoscere il boon gusto, il discerninento , e il desiderio, d'imparare di esso

Giovinétto Principe , siccome ancora la inagniricenza, colla .quale ei viaggiava,

e gli onori, che da per tutto ei riscosse .

- • ' ■ ■ . ■ : •

Ottave all' A. Ser. di Ferdinando IL Gran Duca di To

scana nel giorno della sua Nascita. In Firenze 1665. nella

Stamperia dei Landi .

Sono XII. Ottave , quali sono ancora nel suddetto Stipo pag. 22. Ivi pure Ot

tave XII. alla Ser. Vittoria della Rovere G. D. di Toscana pag. 27. — Ottave

XII. al Ser. Principe Gio. Carlo di Toscana Generalissimo dei Mare pag. 32.—

Ottave XII. al Ser. Principe Cardinal de' Mediti pag. 36. — Otrave XII. al Ser.

« Principe Matt'as de' Medici pag 41 — Ottave XII. al Ser. Princ. Leopoldo de' Mo

dici pag. 46. — Ottave XII. alla Ser. Principessa Anna de' Medici pag. 51.— Ot

tave XII. alla Ser. Margherita de' Medici Duchessa di Parma pai;. $p. — Ottave

VII. al Ser. Principe Gio. Carlo di Toscana per la Carica di Generalissimo del Mare

pag. 64. — Ottave VI. ali' Ecc. O. Pietro Medici Generale dela Cavalleria di To

scana pag. 76. — Ottave Vili, a Lodovico Verrazzani G ncrale 'felle Galere di

Toscana pag. 83. — Ottave VI. ai Sigg. Accademici del Disegno pag. 85. — Ot-

'•tave VI. ai.' Accademia Grande Fiorentina pag. 8p — Ottave XII. .1 Sigg. Acca

demici della Crusca pag. py. -^-Ottave XII. ai Sigg. Accademici de' Rifritti , ov

vero Assicurati pag. 100.—Ottave VII. "ai Sigg. Accao'eaiiii Svogliati pag. ìoj.

— Octave Vili, ai Sigg. Accademici Apatisti pag. 108. — Ottave VI. ai Sigg. Ac

cademici Spensierati pag. ili. — Ottave VI. ai Sigg. Accademici Ruginosi pag.

114. — Ottave Vili, al Sig. Alessandro Adimari pag. 117. —Ottave XXV. alle

Belle Dame Toscane pag. 121. - Ottave XII. alla Ser. Città di Hon.-nzapag. 130.

— e Ottave V. al Sig. Antonio Medici Dottore tisico , Medico ceieberrimo^ag. 1 37.

Costacuto P. Andrea, Carni. Scalzo.

Thcatrum virtutum ,idest Alexander FU. Pontifìcum maximvs,

ddincatum. Bononiae 1650. per Carolum ManoUssium in fui.
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Consiste in un'Orazione. Nacque il sudd. Pontefice in Siena sua Patria delia

Famiglia dei Chigi ai 16. tebb. iypp. Successe a Innocenzio X. nel Pontificarlo

nel i6"yj. Segnalossi col suo zelo per la propagazione della Fede, e per l'abbel

limento di Roma. Mori nel 1667.

Costadoni Ab. D. Anselmo, Camaldolense .

Memorie per servire alla Storia del Monastero di S. Agata

di Firenze • MS. ivi , e nella Libreria di S. Michele di Mu

rano di Venezia Cod. 1082.

Monumenta de Abbatta S. Michaelis de Verruca, S. Her-

metis de Orticaria, S. Mariae de Moneto, et S. Iuliani Urbis ,

et Territorii Pisarum ad Constantinum Ruggerium.MSS. nella

sudd. Libreria Cod. 627.

Costaguti Roberto , Prop. di Fiesole , poi Vescovo di S. Sepolcro.

Orazione detta ne' Funerali dell'Ili., e Re v. Mons. Francesco

Maria Ginori Vescovo di Fiesole presente il Cadavere nel

la Chiesa di S. Maria in Campo di Firenze il dì 3. Settem

bre del 1775. senz' alcuna nota Tipografica in 4.

Dopo l'Orazione èvvi la Relazione dell'ultima infermità, morte, funerale, e se

poltura compilata da uno dei Sacerdoti famigliari di detto Vescovo.

Orazione funebre nelle Solenni Esequie fatte nella mat

tina del dì 7. Febbraio 1780. nella R. Basilica di S.Lorenzo

in suffragio dell' Aug. Imperatrice Maria Teresa d'Austria

ec. G. Duchessa di Toscana . MS.

Costantino P. Ab- Gaetano, Cassinense.

Vita B. Silvestri Monachi Monasterii S. Mariae Angclorum

Ord. Camald. , et B. Paulae Abbatissae olim S. Margaritae a

Cafagiolo .

E' rammentata dal Sancassani nel T. II. pag. ij. della Bibl. Voi. di Gio. Cinelli.

Costanzo (de) P. Arcang., Comasco, dell' Ord. dei Pred.

Elogio della Teresa Calamai .

Sth a pag. ni. della Raccolta, che ha per titolo: Lagrime dell' Amicizia, e

della sensibilità sparse al Sepolcro di Teresa Calamai ( Livornese ) dai più

celebri Poeti d'Italia in 8. senz' alcuna nota tipografica. Essa morì nel 1781.

Costeo P. Ilario de' Minimi , di Parigi .

Elogium Roberti Cardinalis Bellarmini Societatis Iesu.

Si fa di questo menzione come stampato dal P. Lodovico da S. Carlo Carm. Scal

zo nella sua Bibliotheca Pontificia pag. zip.

Covoni Cav. Sen. Marco, Fiorentino.

Orazione recitata nel Solenne Capitolo de* Cavalieri di S.

Stefano Papa, e M. tenuto nella Chiesa Conventuale di

22



3o6 C O V

Pisa F anno 1 770. In Firenze i 770.per V Allegrini , e Pisani in 4.

Gli Oratori di tali Orazioni, che la recitavano inter Mittarum Solemnia ave».

no per istituto principale di ragionare della Religione di S. Stefano, e di esortare i

Cavalieri all'adempimento dei loro doveri, e però di alcune di queste Orazioni

si è parlato , e di qualche altra st ne parlerà in seguito .

COVONI Zanobi, Fiorentino.

Elogio Funerale del D. Gio. Lami recitato nelF Accademia

della Crusca tenuta il dì 7. Settembre 1 7?i»/n Firenze 177».

per /' Allegrini , Pisani , e Comp. in 4.

COZZANDO P. Leonardo da Brescia , Servita .

Vite de* Beati , e Santi dell* Ordine dei Servi di Maria .

Le rammenta il P. Luigi Bentivegni ncll' Elogio del P. Giulio Arrighetti sta m.

pato in Bologna pag. 40., ma non accenna, se siano impresse, o MSS.

CRESCI Migliore, Fiorentino.

Istoria Fiorentina dal 1525. al 1546.

MS. nella Laurenziana Cod. 165, Mediceo Palatino in fogl. Ai pag. 24;., e

presso di. me. E' scritta con beli' ardine, con esattezza di racconti, e con for

bito stile , e ben rappresenta lo «aro misero , in cui fu l' Italia , e in specie Fi

renze, quasi per tutto quell'intervallo di tempo, che il Cresci ha voluto descri

vere . Evvi una Lettera Circolare da Cosino scritta a ao,. Marzo 1546". a 1 2. Car

dinali in sua giustificazione , contro quel, che de' suoi procedimenti avea detto

il Pap.i in un Co noi sturo; e in questa singolarmente dichiara, che a' Domeni

cani di S. Marco di Firenze egli non avea dato castigo veruno, che quelli non

avessero meritalo. Visse l'Autore ver la metà del Sec. XVI., onde s'inganna il

, Quadrio Storia della Poesia T. 11. pag. ip8. credendo, che egli vivesse sul

cominciare del ZV. Secolo . Reca meraviglia , che niuno fin qui 1' abbia trattai

dalle tenebre .

CRESCI Pietro.

Discorso sopra la qualità dell' Amore del Petrarca al Sig.

Gio. Rinaldini Anconitano in data di Venezia dei lO.Mag-

.V/ò nel Petrarca stampato in Venezia 1 580". per Giorgio. Angelieri .

CREMONA Gio. Francesco, Ferrarese»

OratioadClementem VllLFerrarìae 1592. apud Baldiniuni in 4.

Si raggira sì questa , che la seguente sulle lodi del nostto Sommo Pontefice Cle

mente Vili»

CREMONINI Cesare.

Qratio habita Ferrartele ad SS. D. N* dementerà Vili. 'Pont.

Max. An.. SaL 1598. Ferrariae apud Viciorium Baldiniumin^.

CRFSCIMBENI Gio.. Mario..

Atti cavati dagli Archivi Capitolino, e Arcadia della So

lenne Coronazione fatta in Campidoglio dell' Illustriss. Sig.
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Bernardino Perfetti Nobile Senese ec. Poeta insigne estem

poraneo: colla descrizione dell'apparato della medesima, e

di quanto poi è seguito . In Roma 1725. per Antonio de

Rossi in 4., e in Iucca per il Marescandoli in 4.

Ver la fine fé sperare altre co-se onorifiche appartenenti a questa Incoronazione,

quali sarebbero venute a formare come una terza Parte di questi Atti , quale poi

non si vidde . Altro racconto sulP isresso Soggetto fu impresso in Venezie nell'an

no stesso per Antonio Mora col seguente titolo .- Relazione dell' Incoronazione

del Sig. K ( sic ) Perfetti Firentino ( sic ) scritta da Pastor Arcade ec. Contro

questa, che i una mordace satira, si oppose con una Lettera Francesco Onora

to Tondelli, già Aiutanti» di Camera del G. D. Cos'imo HI. de' lo. Luglio 172?.

al D. Cresceneio Vaselli riportata nel T. XXXVII. pag. zij. del Gioiti, dei

Lcttsr. d' Italia,

—. Vita di Dante Alighieri.

Sta in fronte al T. I. pag. xi. delle Opere di Dante impresse in Venezia 17 !7-

per sintonia Zatta in 4.

CRESCIGLI Priore.

Applausi Poetici a Mons. Franceschi Vescovo d'Arezzo,

e Orazione Accademica del Priore Grescioli. In Città di

Castello 1778. in 4.

CRISPOLTO Vespasiano, Perugino.

Vespasiani Chrispolti Canonici Perusini Oratio ad Paulunt

V. Pont. Max. Academicorum Excentricorum nomine, Peru-

siae 1605. apud Academicos Augustos in 4.

CRISTANI Francesco , già Priore di S. Felicita di Firenze .

Elogio Funebre consacrato alla Gloriosa memoria dell' Aug.

Imperatrice Regina Vedova di Leopoldo li. Maria Luisa

già Granduchessa di Toscana. In Firenze 1792. per lacopo

Graziali in 4.

CRISTIO Gio. Federigo.

loh. Friderici Christii de Nicolao Machiavello libri tres ,

in quibus de vita, et scriptis, item de Secta eius viri , atque

in universum de Politica nostrorum post instauratas literas

temperimi ex istituto disseritur , historiaeque civilis, et rei

litterarìae passim ratio habetur, Lipsiae , et //a/a e Magdeb.

ap. lo, Chrìstoph. Krebsium 1731. in 4.— Rarissimo.

Non conosciamo una difesa più esatta di questa fatta dal Cristio dorrò Professo*

re dell'Università di Lipsia. Quanto mai era possibile ad uomo estraneo il sa

pere rapporto al Macchiavello, tutto vi si trova esaminato, e dilucidato con una

tradizione , e un criterio insuperabile i talmentechè ad eccczzione di quelle più

Speciali, e recondite notizie, che l'esser sul posto ha facilitato ad altri il rin

venire, può dirsi, che la difesa del Machiavelli sìa in questo Libro compiuta

mente esaurita .
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CRISTOFANI D. Federigo, Priore di S. Leo di Firenze .

Vita di S. Andrea Corsini Fior. dell' Ordine Carmelitano

Vescovo di Fiesole . In Roma 1 620. per Banolom. Zannetti in 8.

E1 dedicata al Ser. G. Duca Ferdinand*) 11. Il Cristofani era allora Procuratore

nella Causa della Canonizazione di detto Santo. Le notizie poi della suddetta

vita furono tratte da queliti di Mons. Francesco Venturi Vescovo di S. Severo •

Ved. l'Allacci nelle Api Urbane pag. 44. 54. pi.

CPITTONIO G.

Panegyricus in Marìae Mediceae Francorum, et Novarraeo-

rum Reginae inaugurationem Auctore G. Crittonio . Parisiis

1610. apud P. Metraycr in 4. — Raro.

CROCE (del)

Dolore universale di tutta la Cristianità per la morte dì N.

S. Papa Leone XI. del Croce (in quarta rima). In Roma,

per Andrea Vaccari , e in Firenze alle Si-alee di Badia in 12.

CROCETTI Don Giacinto Maria , Camald. , Fiorentino .

Le Piramidi d'Egitto. Panegirico per le Glorie di S.Filip

po Neri recitato nell'Insigne Pulpito di S. Petron io di Bo

logna l'anno 1680. In Bologna per Giacomo Monti in 4.

Reca stupore , che i PP. Annalisti, che rammentano le sue opere , non faccia

menzione alcuna del suddetto.

CROISSANT F. Gio., dell' Ord. dei Predicatori, Fiammingo.

Synopsis vitae , et miraculoram B. Ambrosii (Sansedoni) Se-

nensis . Bruxellis 1623., et 1625. Typ. lohannis Pepermans in 8-.

CRONICA di Firenze dal IODI, al dì 23. Aprile 1736.

MS, nella Magliabcch, Class. xxv. G>J. 2». in fogl.

CRONICA di Firenze dal 1107. al 1267.

MS. Ivi. E' rammentata nelle Nov. Leu. Fior. all'anno :/;:C'. d'I. 79».

CRONICA della Toscana dal 1348. al 1461.

MS. nelle Libreria di S. Marla Novella, copia del Sec. XVH, Principia.- Patto ,

che fu fine alla Gì/erra de' Pisani in questo tempo pasto in Italia Carlo Ini'

peratore con grandi gente chiamato, e mosso da Papa Urbano V. per far

guerra a sua petìtione in Lombardia a MS. Sernardo Sig. di Milano perpe-

tuo nemico della Chiesa.

CRONICA de' Fatti di Firenze dall'An. 140.8. al 1506.

MS. nella Riccardiana Cod. R. i. mim. 44.

CRONICA di Firenze dal 1527. al 1530.

MS. in fogl. nel Seminario Fiorentino .

CRONICA di Firenze, e di Fiesole.

MS, ivi Q. ;i, num. vi. E' «crina nel fine del Secolo XV
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Crocchette antiche1 (Fiorentine) <Ji vari Scrittóri del' buon

Secolo della lingua Toscana .'In Firenzeper Donufyj. Manrìi in 4.

Oltre la Dedica a Pandolfo de' Bardi de'Conti di Vernio stanno' in fronte dèi

Manni sudd. le notizie intorno agli Scrittori -di queste Cronichette , quali seno

1. Amaretto Mannelli, Cronichetta 1}p sia Stoi ta dal principio del Mqndo ec.

il. Simone della Tosa, Annali dal 1115- al "34°^ n1, Cronichetra d' iricertq.dal

ijoi. al I37P- Quest'ultima- sul fatto deiTlstoTta contiene in più luoghi cose ra-

li , che niun' altro le scrisse, ed in materia di favella e ottimo, iv. Gino Cappo

ni , Tumulto de' Ciompi avvenuto nel 1J78, ved^Cjkio Capponi, ovvero Neri- fi

gliuoli). L' Haym Bibl. de' Libri rari hai. edi%. dijMilanq pag. 107., e nella

ristampa fatta ivi nel 1.903. per Gio. Silvestri T. ì. pag, I4J., e il Mazucchelli

Scritt. d' Italia T. IV.pa'g. 1^77. dicono, con errore però , essere stata procu

rata dal Can. Biscioni l'edizione di queste Cronichette,* tolgono questo pregio

al Manni , il quale eseguì ciò, che promesso avea di fare il Cinedi nelle Scan

sie. Il Du Fresne di più dice , che il sudd. Cinelli oltre le molte Croniche -vol

gari Fiorentine , voleva dare in luce in un Corpo tutti gli Scrittori Latini delle

nostre Istorie Fiorentine, diverse delle quali gli furono date dal Magliabcchi , che

1' avea MSS. , ma la morte glie lo impedì. t/J - .,/ .~

Crudeli D. Tommaso, di Poppi. ,»,«".■

Canzone in morte del Sen. Filippo Buonarroti.■** «O

Sta con altre 'sue Poesie. Passa questa per una dell? cose più stimabili del Crudeli .

Coperto (Fr. ), Alessandrino. "'

La Sancta vita di Beato Ambrogio (Sansedoni) da piena,

et di sue sante, et admirabili opèrationi, e Miracoli nella

Vita, et doppò la morte sua, compilata da Frate Cuperto

Alexandrino Philosofo, et Theologo maximo discepolo d^

Sancto Thomaso di Aquino: Maestro Recuperato da Petfci

mala d' Arezo : Maestro Aldobrandino de Paparoni , et Mae

stro Odoardo de' Bisdomini da Siena contemporanei del

B. Ambrogio, et Grandi Theologi. Per commissione di

Summo , et Sancto Pontefice Honorio III. Nel cui Pontifi

cato morì el decto Beato, cioè nel 1286. Impresso nella

lnclyta et excelsa Cipcà di Siena per /' accurato Homo Sy~

meone di Nicolao Cartolaro Sartese a dì 23. di agosto Anno

Dom. 1518. in 4. — Rarissima . ,

Narra il Gigli nel suo Diario Sanese T. II. pag. 188., che Fra Aldobrandino

Paparoni compose in larino una Lettera dì ragguaglio della Santa vita del sudd.

B. Ambrogio, di cui era stato Compagno, in diversi affari, e che ai suoi tempi

conservavasi MS. presso i suoi Religiosi.

Cuppano Lue' Antonio.

Relazione delle azioni del Sig. Gio. de' Medici.

MS. nella Magliabech. Class, vm. Cod. 1401.

Diario della Guerra di Siena.
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-MS. ivi. Il Cuppano era Colonnello nello Statò di Piombino. In detto Codice

vi è altra vita del suddetto scritta da Anonimo.

Curatolo Marco Antonio, Napoletano.

Discorso Genealogico della Famiglia Nardi . All' A. R. di

Cosimo III. Granduca di Toscana. In Napoli 1220. per Mi

chele Luigi Muzio in 4. —- Rarissimo .

In questo parlati tanto della celebre Famiglia Nardi di Firenze, «he dell'altra

di Montalto nel Regno di Napoli, dove sono più di due Secoli, erte vi fu tra-

piantato un suo Ramo. Vedasi qui Rogarti, il quale nel jy5c. pubblicò un Di-

scorso Storico-Genealogico sopra questa stessa Famiglia.

Citrini Cav. Antonio, Pisano.

Orazione recitata in Pisa nella Chiesa de' Cavalieri di S.

Stefano il dì 22. d'Aprile 1591. nell'Esequie Annuali del

Ser. Cosimo (I.) Medici Granduca di Toscana Fondatore, e

primo Gran Maestro di detto Ordine. In Parma 1501. per

Erasmo Viotto in 4.

Orazione sopra gli obblighi de' Cavalieri di S. Stefano

recitata il dì. ai. d'Aprile 1596. al Capitolo Generale de'

Cavalieri di S. Stefano in Pisa, In Firenze per Michela-

gnolo Sermartelli in 4.

Orazione fatta al Popolo Pontremolese nella morte di

Don Filippo II. d'Austria Cattolico Rè di Spagna. In Par

ma 1508. per Erasmo Viotto in 4.—Rarissima.

Cubini Biagio, Pisano.

Orazione funerale per l'Esequie del Gran Duca Gio. Ga

stone I. recitata nella Chiesa Conventuale di Pisa il dì 28.

Nov. 1737. In Pisa 1738. per Evangelista Pugli in 4.

Va a questa unita ancora la Descrizione dell' Esequie .

Curzio a Sesftenau Gio. Giacomo.

Panegyricus Serenissimo , Potentissimoque Principi Dom. Fer

dinando Medici M. E. D. dictus a Io. Iacobo a Sesftenau.

Pisis 1606. in 4. — Rarissimo .

Custode Domenico.

Strena Sereniss. Princip. Cosmi Medices IV. M. Etr. Princi-

pis, et Mariae Magdalenae Archiducissae Avstriae ec. Spon-

sorum Nuptiis, Mense Octobri ex tremo , anni 1 608. feliciter

celebratis subiecriss. Observ. ergo cui» Opere Stemmatum Chn-

siianorum Principum consecrata, ad'' Kal. Ianuar. auspiciis an

ni a C. N. 1600. a Dominico 'Custode Calcographo Civ.

Aug. Vindelicor in 4. — Rarissimo. '
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Cutini Matteo, da Campi.

Orario funebris in Summa Aede ludimagistrì de laudibut An~

tonii AUovitae Archiepiscopi Fior. Florentiae 1574. apud Geor-

gium Marescottum in 4.

Nella Magliabech. Class, xxvn. Cod. 104. vi è di questa Orazione la traduzione

fatta da Benedetta Borromei. Ivi pure Class, vi. Cod. ìcp. pag. 77, vi 4 un»

lunga Epistola latina anonima : de Laudibus Antonii AUovitae Archiep. Fio

rentini , che principia : Sciens ego Antonium Altovitam Archiep, Florent. ma-

stima ttcum necessitudine copulatum .IIP. Negri Scritt. Fior. pag. 40j . non fa

di essa, ne della seguente menzione alcuna; a pag. poi 54 dice, che il Can.

Matceo Samminiati recitò nelle Esequie del sudd. Arcivescovo un eloauentissi-

nta Orazione, ed il ripete a pag. 4*7. Avvertasi, che nel giorno istesso due

Orazioni gli furono recitate , una nei SS. Apostoli , dove gli furono celebrate so»

Unni esequie dal P. Crisrofano Amaroni, e l'altra dal suddetto Can. Samminiati

in Duomo nell'altre solenni Esequie , quali finirono circa le ore sette di notte,

come dice il Cerracchini nel Catalogo dei Vescovi Fiorentini pag. ipi.

■ i Oratio funebris de laudibus Leonis XI.. Pont. Max, tam-

quam in Summa Aede Fiorentina funere ipsius habenda elu

cubrata . Florentiae lóo^.apudChristophorum Marescottumin 4

E' questa Orazione citata per ben due volte con lode da Domenico Conti Giù-

xeconsulto Fiorentino nel suo Trattato latino del comporre le Orazioni is ge

nere dimostrativo stampato in Roma nel 1607.

.." D

D. A. P. N.

Applauso dovuto al merito singolare del Sig. Angiolo Mar

chetti Pistoiese in occasione di prender la Laurea di Filo

sofia nella celebre Università di Pisa. In Firenze 1698. per

Cesare t e Francesco Bindi in 4.

D. F. M. A. N.

Elogio del Card. Agnolo Niccolino nato in Firenze nel 1502.,

e morto nel 15^7-

Sta nel T. IV. degli Elogi degli Uom. III. Tose. edit. di Luccapag. 7*8'. , ove

in fronte al sudd. Tomo dicesi esser ignota la sudd. cifra .

Histoire Generale du Mareschal,et de la Mareschale d'An-

crè par le Sieur D. P. Parigi 1617. in 12*

Net Catalogo dell» Biblioteca det Duca de la Volière Voi. IH. pag. 236*. e

segg. è indicata al nttm. jyj*. una raccolta di 8*- pezzi impressi contro il Ma

resciallo d' Anere Concino Concini Fiorentino T e della Leonora Caligai pur Fio

rentina sua Moglie nell* occasione del barbaro massacro dell' uno , e dell' altra ,

uccisi nel 16*17. Ivi al num. 19$}- P"g. 253. vi è altra, nota di 26". altti opuscoli

relativi a questo stesso avvenimento .
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Dadiece, o Da Diece P. Gio. Batista , Teatino , Genovese .

Istoria della Madonna SS. di Monteneroec. In Livorno 1670.

per Gio. Batista Bonfili , e ivi 1680 per Girolamo Suardoin8.

Istoria della Madonna del Soccorso di Pontremoli. In

Parma 1670. in 16. — Rarissima. ,. .,.,-..

" " ; 'La SS. Annonciata di Pontremoli ossequiata profondis-

1 simamente da Mons. Vesc. di Brugnato , ed humilmente of

ferta all'Altezza Ser. del Gran Duca di Toscana. In Geno

va 1687. per Ant. Casamara in 16.— Rara.

Dalleo P. F. Cherubino Maria , Irlandese .

Hisroria Vitae, ac rerum geixarum B. P. Philippi Benitii .

Oeniponti Typ. Mickaelis Wagneri 1643. in $.— Rarissima.

Questa , che è la vita la più accurata , e che i PP. Serviti hanno dato alla luce ,

fu riprodotta dai PP. Bollandoti con annotazioni del P. Guglielmo Cupeto nel

T. IV. Augusti pag. 66\. — 719.

Dallington Roberto Survey.

Rob. Dallington Survey of the estate of the Great Duy Tu-

scuanike . London 1605. per Eduardo Blount in 4. — Rarissima.

O sia Descrizione dello Stato del G. Duca di Toscana. Ne parla il Bianchini

a pag. 127. delle Notizie Istor. della SS. Cintola di Prato , ma ne ignora 1' Au

tore , e dice, che essa fu da Ant. M. Salvini tt adotta in Italiano. Questa Rela

zione piena d'invettive, e di falsità contro la N. zione , e il Gran Duca, dit

tata forse all'Autore da qualche malcontento Fiorentino , è rimasta sepolta nell' o-

blivione, o per l'ingiuria del tempo, o per la falsità degli argomenti . Meritano

però esser note le intitolazioni di questo Libello j, Del sito del Paese , e della

poca bontà dell'aria, che sendo sotto li monti sente eccessivo freddo, ed

eccessivo caldo . Della sterilità del Paese , che non ha da vivere il quarto

dell' anno senza V aiuto forestiero . Della natura dei Popoli, ambizioni, spi

lorci, ignoranti, vanagloriosi, dissimulatori, invidiosi, nemici de' Forestieri

( sopra di che siami permesso il dissipare una tale imposture coli' autorità dei

PP. Bollandisti, i quali dicono al T. /. Martii pag. xxxvl. Fiorentina Nobilitai

officiosa iti Hospites undecumque advectos hutnanitate omnc Europae stipe-

rat Nattones ec. ) lussuriosi ,'vantatori, vili , codardi ,gelosi , avidi delguada-

gno, e intieramente senza ingegno. Del Principe dtprrsonacorpulento,non

benefico, ax>aio, usurpatore dei beni dei Fratelli, tìppi'essore dei Popoli r

incettatore di grascie , violento, ingiusto f usuraio , odioso ai suoi Popoli ,

debole di forze , ricco di denari , dei quali si serve per corrompere la Cort*

di Roma , e di Spagna , e finalmente , chefa vivere in miseria li suoi Sudditi.

Damadeno Teodoro, Fiammingo.

Adasnitudo Medicea .

MS. nella Laurenziana Cod. 170. Mediceo-Palatino. In che consista quest'Ope

ra 1' annunzia il Can. Bandini nel T. IH. pag. 404. del Supplemento all' Indice:

, , Laureniiano.- Magnitudo Medicea, sive Magnorum Etruriae Dtictim ex Ro.

manis, tam Occidentis, quam Orientis Coesaiibus, simili et ex Oibis Chri-

stiani Regibus de Patte in filium procreatio , historicet«t Genealogica, cu»i
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propriìs famìliartim Armorum tesseri» deducta , studio , et opera Tlieodorì

Damadeni, Nobilis felgae, S. Marthae Abbati* Commendatarii ec.

t>A.viiANi Gio. , Senese.

De Liberiate Patriae Urbis Senarum Panegirycits ad Raphae-

lem Petrucium Episcopum Grossetani! m ec. (1515) senz'alcu

na nota Tipografica in 4.

E* in versi Esametri, e Pentametri. Compose ancora un'Elegia in onore di Leo

ne X. Som. Pont, per la spedizione da farsi contro i Turchi , che fu stampata

in BaMea nel ijzz. con altri suoi Opuscoli. Per attestato del Tizio nel ipz.

da Carlo V. fu incoronato Poeta , e dichiarato Cavaliere.

DAMIANI D. Mattia, Volterrano.

Cantata a due voci in occasione di un' Accademia funebre

tenuta in Arezzo dai Sigg. Accademici Forzati in morte del

Chiariss. Sig. Cav. Lorenzo Guazzosi . In Arezzo 1765. per

Michele BelLotti in 4.

De' Satelliti di Giove, Componimento Filosofico per

1' Elezione di S. M. Francesco I. Gran Duca di Toscana.

Sta nel T. I. delle sue Poesie sta in paté in Firenze 1765.per Andrea fondacci inZ.

Per la venuta in Volterra di S. A. R. Pietro Leopoldo

Granduca di Toscana, Cantate. In Firenze 1773. in 4.

DANDINI Èrcole Francesco, di Cesena.

Oratio habita Caesenae in Acdibus Senatus , cum ante Clemen-

tis XII. Pont. Max. Simulacrum ob accepta beneficia excita.-

tum gratiae quoque publice agerentur. Pdduae 1732. per lo-

sephum Comìnum in 8. — Rara.

A questa Orazione fanno corona molte Poesie latine, e Toscane.

DANESI P. Giustiniano, dell'Ord. de' Predicatori, Bolognese;

L' Ape .Angelica. Panegirico Sacro in lode di S. Agnese da

Montepulciano. In Pistola. l&%*. pergli Eredi del Fortuna in $.

DANTI Andrea, Proposto di Castel Franco di Sotto.

Vita di Mons. Michel Carlo Visdomini Cortigiani Patrizio

Fior., Vescovo di Sainminiato, poi di Pistola, e di Prato ec.

. In Firenze 1736. per Bei nardo Paparini in 4.

Questo fu l'ultimo dell'Inclita, e Nobilissima Famiglia Visdomini di Firenze.

• Ristretto delle azioni, e virtudi di Suor Maria Gae-

tana Diomira Romagnuoli (di Pontddera) Monaca nel Mo

nastero di S. Matteo di Castel Franco, Diocesi di S. Mi

niato, dell'Ordine di S. Agostino. Dedicato alla Santità

di N. S. Benedetto XIV. In Lucca 1243- per Giuseppe ù'a-

lani, e Vincenzio Giuntini in 4. .. ,

r r
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—■■■.. Innocens Planetarum ambitio , sive cum Cosmus. HI. M.

Dux Etruriae Lauretanam Domum invìseret, Apobatirion

Carmen nomine. Seminarli Miniatensis conscriptum ab Andrea

Danti a Castro Franco . MS. nella Magliabech. CI. xxvn. Cod. 5Q.

Danti P. Tommaso Felice, Min. Osservante.

Ristretto della Vita di S. Margherita da Cortona.

E' stampato secondo il D. Lami nelle Nov. Leu. Fior. 1757. Col. 6$.

Dati Agostino, Senese»

De Rebus Senensium* Francofurti 1503* in 8»

Sta ancora inserita tra le sue Opere raccolte da Niccolò suo Figliuolo , e pub

blicate in fogt. in Siena ex Archctypo per Symionem Nicolai Nardi ijoj.

Col. 2211., e in Parigi IJ13. per Wilhelmum de Rouge in 4., e in Venezia

ijio". psr Augustinum de Zannis de Portesio in fol., come accenna il Vogt

de Libris rarior. Francofurti 17^3. pag. 297. Reca però maraviglia il veder da.

questo citate le suddette edizioni, e omessa quella de Rebus Senensium, che

è rarissima , e impressa in Francfort noli1 anno stesso . Fu il Dati Segretario del*

la Repubblica di Siena morto ai 6. Apr. 147,9. dopo essere stato impiegato io

diversi, rilevanti affari della Repubblica .

Oratio de laudibus £)» Bernardini Senensis*

Sta a pag..0*1. dell'edizione delle sue Opere stampate in Siena nel IJ03. E'

stata riprodotta ancora nelle opere di S. Bernardino impresse in Lione nel 10*50.

T. I. pag. 48.

—— Oratio de laudibus D. Catharinae Senensis. Ivi pag. 61.

Orationes (quinque) de laudibus Senensis Civitatis* Ivi

pag. 68. 70» 71. 72. 73.

Oratio habita apud Magistrati^, et Clerunt, et Populum

Senensem die Coronationis Sum. Pont. Pii li. infra Àlissa-

rurn Solemnia . Ivi pag.. 85..

■ Oratio in funere Loysii Comparii Clarissimi Equitis, et

Civis Senensis. peregtegii* Ivi pag. 96.

■ Oratio habita in Hospitalis Aede prò Nicolao Recupero

de laudibus eius , et vita.. Ivi pag. 07»

Oratio funebris in funere Mariani Sozini Civis Senensis

uir.iusque Consultissimorum Iuris, quos nostra aetas vidit ,

longe omnium celeberrimi * Ivi pag.. 97. terg.

—* Orario funebris. in tandem Thomae Docci Iurisconsulti in-

corruptibilis , et Doctoris veritatis in Iure , atque. ornatissimi

Civis Senensis* Ivi pag. 08.

Oratia funebris in funere Clariss. Viri Petri Russii Senen

sis eminentissimi"',. et Philosophi , et Theologi .Ivi pag. 09.

«— Oratio de vita, et obitu praecellentissimi et Philosophi,
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et Medici Bartholi lurei (Bandini) Seneiìsis in loto Latio ce

leberrimi. Ivi pag. 99. terg.

Orar/o de morte, et laudibus generosissimi Equicis, et in

tegerrimi , atque clarissimi ex nobilissima Òenensis Civi-

tatis Florentia orti Civis Francisci Aringherii . Ivi pag.

100. terg.

DATI Carlo Roberto, Fiorentino.

Esequie della Maestà Cristianissima di Luigi XIII. Ré di Fran

cia, e diNavarra celebrate nella Chiesa di S.Lorenzo di Fi

renze da Ferdinando II. G. Duca di Toscana, e descritte da

Carlo Dati. In Firenze 1644. nella Stamperia di S. A. S. inqf

Con Stemma Gentilizio, Catafalco, Aitar Maggiore, e Cappelle , il tutto inciso da

Francesco Cecchi , e P. P. Inv. Unita a questo raro Libro, di cui il1P. Negri Scritt.

Fior. pag. n<J. mostra ignorarne l'edizione, suoi' andare 1' Orazione funebre ,

che fece di quel Ré Alessandro Rinuccini, Cavaliere in quel tempo assai stima

to per la sua frinii/ione, e sceltissima Scienza. Per l'Apparato furono destinati

il Sen. Luca degli Albizzi , il Sen. Alessandro Vettori, il Sen. Lorenzo Strozzi,

il Sen. Donato dell'Ancella, Andrea Cavalcanti, Francesco di Raftaello Ron, li

ncili , Cimiamo Bartolommei , Mario Guiducci , e Carlo Dati, affinchè si pren

dessero cura, che il Funerale fosse adornato non meno di bella invenzione, che

di dotti, e graziosi componimenti. L'Esequie furono fatte in detta Chiesa il dì

22. Settembre del 16*43.

Panegìrica Orazione in lode del Cavaliere, e Commen

datore Cassiano del Pozzo . In Firenze 1 664. ali1 Insegna della.

Stella in 4.

In fronte a questo bellissimo squ.-rcio il' Eloquenza èvvi un vago latino Epigram

ma d' E/echiello Spanemio in lode dell' Autore . Sta ancora nel T. IV. Pari. i. del

la Raccolta di Prose Fiorentine pag. 182. edit,. di Firenze, e nelle sussecuti

ve edizioni della medesima Raccolta .

• Delle lodi di Niccolo Arrighetti, nell'Accademia della

Crusca detto il Difeso, Orazione di Carlo Dati cognomi

nato lo Amarrilo, recitata da lui in detta Accademia il

dì 13. di Maggio 1643.

Sta nel T. III. Pari. I. delle Prose Fior. pag. 307. Di questa Orazione, siceo-

me delle seguenti, non fa menzione il P. Negri feriti. .Fior. Circa poi al lodato Ar

righetti "/in per parte d! Sorella di Carlo Dati, è da sapersi, che egli fu versa-

tiss ino nelle Matematiche, e nella Dottrina di Piatone, di cui traduceva in no

stra lingua i Dialoghi, quando fu sopraggiunto dalla morte. Fu amico, e disce

polo dell'immortale nostro Galileo. Vi sono di suo stampate alcune belle Orazio

ni Funebri, e varie opere poetiche, ed oratorie, che restarono inedite fra i suoi

Manoscritti.

• Orazione in morte del Principe Don Lorenzo de' Medici

detta in S. Lorenz^. il dì 1 6. Dee. 1648. MS. autografa nella
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Magiiabech. Class, xxvh. Cod, 51. Ignota , siccome la seguen

te , al P. Negri .

— Orazione in lode di S. Zanobi Vescovo di Firenze det

ta nell'Accademia della Crusca MS.

— Panegirico diS. Filippo Neri . MS. ivi Class, xxx. Cod. 51.

— Elogio di Alessandro Segni . Ivi Class, ix. Cod. 32.

— Veglie Fiorentine. MSS.

La maggior parte di queste , che egli scrisse alla maniera di Ateneo ne' suoi Dìpno-

sofisti, e d' Aulo Gelilo nelle sue Notti Attiche, sono smarrite , ad eccezione di

una riportata dal fontani nell' Elogio di Carlo Dati a pag. ij6. e segg. diret

ta al celebre Mcnagio Letterato Parigino, che è in lode dell' immortale no

stro Dante. . ,

Dati Mons. Giuliano, Fior., Vescovo di S.Leone in Calabria.

Vita, e Miracoli della Gloriosa Vergine B. Giovanna da Si-

gna Eremita del Castello di Signa in Toscana .

MS. nella Magiiabech. alla Class, xxxvih. Cod. 82. Consiste questa vita, fatta

circa il 15.10. , in 324. Ottave scritte però con poca felicità.

Dati Giulio, Fiorentino.

Lamento di Parione. In Firenze 1596. per Filippo Giunti in 4.Storia de' Piacevoli, e Piattelli divisa in IV^ Libri. MS.

Erano queste due Compagnie di Cacciatori, ehe gareggiavano ver l'anno iyp2.

fra loro nella quantità della Preda . Esiste ncllj Maglijbech. alla Class x/v. Cod.

50. e presto di me. Ivi egli dice , che i Fiorentini per tener desta , ed in eser»

cizio la gioventù loro, volsero, che in ogni Stagione dell'anno avesse il s'io

nobile , e pubblico trattenimento , come nella Primavera il Pome ( sic ) , nell' E-

state il Nuoto, nell' Autunno IcCaccie, e nell' Inverno il Calcio ce. Dei Pia

cevoli fu Capo Gherardo Venturi , e dei Piattelli Pino Staderaio. Gli uni si adu

navano in Parione, gli altri in Mercato Nuovo.

Dati Gregorio, Fiorentino.

Istoria di Firenze dall'anno 1380. all'anno 1405. In Firen

ze I73,vf<-'' Giuseppe A4anni in 4. — Rara.

La Prefazione, e le annotazioni sono del D. Giuseppe Bianchini di Prato. &

scritta in forma di Dialogo diviso in IX. Libri, e contiene la Storia del Conte

di VirtJ Gio. Galeazzo Visconti Primo Duca di Milano, delle Guerre , che eb

be coi Fiorentini, e di akre cose attenenti alla Città nostra. Il P. Negri Scntt.

Fior. pag. 316. distingue dalla sudd. Istoria, o sia Dialogo, altro Dialogo, che

dice trovarsi MS. nella già Libreria Gaddiana, in cui, egli dice , minutamente

descrisse tutta la forma , metodo , nomi de' Magistrati , Uffici dell' antico

Governo della Fiorentina Repubblica, il che dall'Editore oc la sudd. Istoria

fu ivi inserto a pag- 132., ma non è in forma di Dialogo, come egli ha asse

rito. Del rimanente nella predetta Storia non vi i da desiderarsi di più, sia per

1 fatti, che vi si narrano, sia per l'esattezza, e verità dei medesimi, comecché

avvenuti nel suo tempo. Nacque il Dati nel 1363., ed in età multo avanz-ta

muri nel 1436". ai 12. Sett. Nel 1425. fu dei Priori, e quindi Gonfaloniete . Eb

be successivamente quattro Mogli, dalle quali gli nacquero più figliuoli.
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DATI Mons. Leonardo.

Leonardi Dathi Canonici Fiorentini quatuor Sumnu Pomif, a

Secretis , et Episcopi Massetani Epistola* xxxiri. mine pri-

mum ex Bibliotheca Mediceo Laurentiana in lucem erutae , re

censente Laurentio Alehus , qui Leonardi vitam a CI. Salvino

italice scriptam edidit , Praefationeni adiecit .Florentiae 1743.

ex Nova Tipographio Io. Pauli Giovannelli in 8.

Il Dati , come risalta Ja una sua Lettera , che è la Xll. fra le suddette stampate

diretta a D. Girolamo Allotti di Arezzo , compose un Poema latino sulU vittoria

d' Anghuri riportata dai Fiorentini, ma non si ha notizia alcuna della sua esisten

za , e forse indarno si spera, che mai più totni sotto gli occhi dei Letterati.

DATI Niccolo , Senese .

Epistola ad Zacariam Parmensem , et Carmina de Augustini

Patricii laudibus . MS. in fogl. nella Riccardiana-

Vita di Agostino Dati (suo Padre )./n Siena 1503.— Raris.

DAVANZATI BOSTICHI Bernardo , Fiorentino.

Coltivazione Toscana delle Viti, e d'alcuni Alberi. Del Sig.

Giovan Vettorio Sederini , e del Sig. Bernardo Davanzali

Bostichi Genti!'hnomini Fiorentini. Aggiuntovi di nuovo in

quest'ultima impressione Ja coltivazione degli Ulivi del Cla-

riss. Sig. Pietro Vettori Senator Fiorentino. In Firenze 1622.

per i Giunti in 4. — Rara .

L'Opera del Davanzali Icggesi ancora a pag. iyz. dell' Edìz. Piar, del irfjS.,

nella citata del Comino, e nell' alrra citata dagli Accademici della Crusca, ili Fi

renze per i Giunti itfoo. in 4., ove è pure, oltre lo Scisma d' Inghilterra , la

seguente :

Orazione in morte del Granduca Cosimo I. recitata

nell'Accademia degli Alterati. Ivi pag. 124.

Vita di Giuliano Davanzali . MS.

Questa è rammentata da Ant. Kenivieni nella Dedica a Baccio Valori della vie»

. da lui scritta di Pier Vettori I1 Antico, e nel T. III. pag. 303. degli Uomini II-

- lustri Tosi ani cdiz. di Lucca. Non si se però, se essa perancht esìsta. Fu il

Davanzali creato (.onte Palatino con tutti i suoi Posteri dall'Imper. Alberto, a

cui nel 1439. lo spedì la Repubblica Fiorentina Ambasciatore . Ved. i Sigillidel

Manni T. VII. i>ag. 121. e seg.

DAUBIGNÌ A.

A. S. A. S. Madame la Princesse de Toscane a Toccasion

d' une Comedie , qu'Elle composa, et fit representer secrete-

ment, par des Dames de sa Cour, Elle mesme y jovant le

personage d'une Esclave. A Florence 1690. chez Cesar, et

Francois Bindi in 4. ^
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DAVID Domenico.

Oda nelle Nozze di Ferdinando Gran Principe di Toscana,

e Madama Violante Principessa di Baviera. In Venezia 1688 inf.

DAVID Lodovico Antonio.

Il disinganno delle principali notizie, ed erudizioni delle

Arti del Disegno, diviso in tre Parti ; la prima sopra la Scuo

la di Toscana, e di Roma, la seconda sopra la Scuola di Ve

nezia , e la terza sopra quella di Lombardia . MS. Orlane!!

Abecedario Pittorico ediz. di Venezia 1753. pag. 564.

DAZZI Andrea.

Panegyricum Carmen ad praestantiss. Virum CosmumPaccium

Florentinum Pontificem in eius laudes .

Sta tra i suoi Po«mi latini impressi in Li r. ne! »y$£. dilTorrcnùnoinS.pag. S. — aj.

Sylva, cui titulus Virbius in Lconis X. Pont. Max, lau-

dem enarrata. Ivi pag. 142. — 174.

Sylva, cui titulus Icones in laudem lulii Aiedices enar

rata . Ivi pag. 200. — 232.

Sylva in laudem Andreae Dorii enarraia. Ivipag. 232.— 240.

DAZZI Gio. d' Andrea, Fiorentino.

Notizie sopra S. Andrea Corsini .

MSS. nella Riccardiana O in. num. 18. in fogl. Furono pubblicate dal D. Lami

nel Calai. Biblioth. Riccard. pag. 21 j. e scgg. Dicesi però, che sia falso, che

Gio. t'usse figliuolo d' Andrea. Le suddette notizie poi consistono in un' appari»

zione seguita nel 1440. al sudd. Pazzi, la quale fu la Profezia della disfatta , che

diedero in queir anno i Fiorentini a Niccolo Piccinino, e alla gente del Duo

di Milano, a Anghiati.

DEI Andrea, Senese.

Cronica Sanese.

Questa comincia dal iiftó*. fino al 1348., o come pensa il Muratori, che la puh»

blicù nel T. XV. Rtr. hai. Script, pag. n. con le annotazioni di Uberto Benvo-

glienti, fino al 1328., continuata poi da Angiolo di Tura, detto il Grasso fjnoal

13 jz. L" Apostolo Zeno nella Dissert. Voss. T. li. pag. 108. suppone, che det

ta Storia arrivi al 1384., e che sia stata compendiata , e tradotta in latino da Ago

stino Patrizi, e di qui forse sarà nato l'equivoco del Fabricio,il quale nel T. I.

pag. pj. Bibl. Med. tet Inf. latin. l'ha data come scritta in latino. Il Muratori

asserisce esser essa la più antica Iscoria di Siena : primo loco , ivi dice a pag. j. ,

omniiim vttustimimns Scriptor in Scnensi historia chorvm ducit Andrtas

Dei ec. , ma credo, che al Buondoni non se gli possa togliere il primate.

DEI Benedetto, Fiorentino.

Ristretto di Storia Fiorentina dal 1470. al 1492.

MS. i/i fogl. nella Magli'abech. Class. xxv. Cod. 6"o. e 3jp. Di questa non pirla

il Manni nel suo metodo per studiar» la Storia Fior.
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Raccolta de' Casati Nobili di Firenze veduti , e seduti fino

al 1476- Efa a^ ^'re del Ciucili MS. nella già Strozziana.

DELFINO Pietro, Generale dei Camaldolensi .

Oratio ad Leoneni X. Pont. Max.

Sta nel T. III. della Nuova Collezione del Martene pag. ini. — 1216. Di

quest' Orazione dice quanto appresso il Niceron Memoires des Hommes illustre*

T. XV. pag. 342. Cc discours ne donne pes une grande idèe de l'eìoquence

de Delfini .

DEMANDON F. Vincenzio d' Arles, dell'Ord. dei Predicatori.

La Vie de la Serafique Vierge S. Caterine de Sienne du

Tiers Ordre de S. Dominque. In Arles 1715» per Gasparo

Mesnier in 12.

DEAIPSTERO Tommaso, Scozzese*

Bandum Adediceum , sive Sirena Kal. lan. 1617. de Stemmate,

Pila > Hercule , Leone , Ser. Principe Cosmo IL Magn. Etru-

riae Duce ad Ser. Franciscum Mariam Urbinathim DuceniAu-

ctore Thoma Dempstero a Muresck Scoto PandectaruminAca-

demia Pisana Professore Ord~ Florentiae 1617. apud Sermar-

tellios. in 4.

Il Dempstero stesso nella sua Opera de Etruria Regali, ne riporta nel T. li. pag.

459. un lungo Saggio , ed ivi dichiara 1' argomento di queit' Opuscolo scritto io

versi esametri .

Troia Etrusco; , sive Camelia Ser. Federigo Urbinatium Prin

cipi decursa Ser. Cosmo M* E. D. edente ad Ser. Franciscum

M* Urbinatium Ducem , Auctore ec* Ibidem 1618. in 4.

Mirra il C'inolii nelle sue Scansie , che il Dempstero ebbe, come si costuma a

fare a tutti i dntti, così grandi onori in queste nostre parti d' Italia , che per

segno di gratitudine fli costretto a scrivere una beli' opera in lode della To

scana , la quale sarebbe degna delle stampe. Io sono di opinione che il Ci-

nelli appelli alla seguente >

»- De Etruria Regali Libri VII. opus posthumiim in duaspar-

tes divisum . Curante Thoma Coke Magnae Britanniae Armige

ro Kegiae Celsitudini lo* Gastonis AI. Ducis Etruriae . Floren

tiae 17-23. apud Joannem Caietanum Tartinium , et Sanctem

Franchium T* 77. infol*

II P. Niceron che scrisse dieci anni dopo all'edizione della sudd. Opera nel T*

XXVIII. pagf $ 1 6. 'Memoires des. nommes illustre» la da per MS. In fine del

T. li. si aggiungono Explicationes , et Conjecturae Philìppi Bonarrotae ad mo

numenta Etrusca Operi Démpstariano addita a. Coke. Florentiae 1 716. est

Typ- Micharlis Nestenus- .. Il MarTel Oneri'. Lattar. T. III. pag. 234. afferma,

chtf la Giunta fattavi dal Buonariotìhf reso- questi Voltimi (del Dempstero )

un Tesoro di nuova , e finora ignota erudiziene . Il Ch. Gio. Batista Passeri fece

•neh' egli un qualche aumento a qucst' opera colla seguente: Papalipomcna in
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Thornam Dempstertim de Etruria Regali , cum diiSertatiombus de re

ria, nominibus Ettuscorum, et cum notis in Tabulas Eugubinas. Lucac

in fai. Nella Libreria del Seminario Fiorentino èwi un' Esemplate dell' opera suod.

del Deaipirero, il quale rendesj molto stimabile, e prezioso per le lunghissime

aggiunte MSS. , e per un voluminoso quaderno di tonsure , « di osservazioni «opra det

ta Opera fatte dal Ch. Mons. Giusto Montanini . In fine del T. II. Icggesi la se

guente nota- di mino d' Anton M. Biscioni. Io Ant. M. Biscioni Piar, ho ri

messe ai tuoi luoghi tutte le cose, le quali erano nate tolte via dalla pre

sente Opera , o per non esser vere , o poco coerenti ec. ed ho notate q'irUt? ,

che sono stato aggiunte di nuovo: acciocché ritornando I originale in Inghil

terra, resti qui in Italia un' Esemplare similissimo a quello del Dempstero,

che fìi scritto di sua propria mano, e da me copiato per dover darsi detta.

copia ali' Inquisiture . E nota , che detto originale scritto giàpiù di 100. anni

fa, fu comperato dal Sig Ab- Ant. M. Salvini (tolto forse per I' avanti di Pa-

"lazzo Pitti ; , e da detto Salvini fìi venduta al S. Tommaso Coke Inglese , il

quale lo portò seco in Inghilterra { e di là lo rimandò qua , acciocché io ne

facessi la suddetta copia per la stampa ( che da me fu fatta in un Anno ) ,

e dipoi si stampasse in questa Stamperia Reale, coli' indirizzo del Sig. Sen.

Filippo Buonarroti, e coli assistenza del Sig. D. Ciò. fiottati, e mia. Il che

e seguito felicemente : ed io ho terminato queito lavoro quinto di ij. Aprile

1724. a. ore -5- Deo Gratias.

-— Vita. Benedirti Accolti.

Sta in fronte all'opera dell'Accolti de Sello a Christiani* contro Barbaro* gè*

sto prò Christi Sepolcro , et ludaca tecu^erandis stampata nel 1731. in Grò-

ningm in 8. con le annotazioni del Dotnpstero . Da alcuni 1' Accolti è stato chta*

mato il Vecchio per distinguerlo da un'altro della stessa sua Famiglia, e dello

stesso suo nome , che fu suo Nipote, .Segretario di Clemente VII., e Cardinale

assai celebre per la sua Dottrini , e per le sue disavventure , e che di anni $2. morì

in Firenze nel

DESCRIZIONE del Canto de' sogni mandato ali' Illustriss. , ed Ec-

cellentiss. Sig. Principe (Cosimo I.) di Fiorenza, e di Siena

il secondo giorno di Febbraio 1565. in Firenze. In Firenze

1566. per i Giunti in 8. — Para.

DESCRIZIONE dell' Apparato della Commedia, et intermedii d* es

sa recitata in Firenze il giorno di S. Stefano l'anno 156^.

nella gran Sala del Palazzo di sua Ecc. Illustr. nelle Reali

. Nozze dell' 111., et Ecc. S. il S. Don Francesco Medici Prin

cipe di Fiorenza, et di Siena, et della Regina Giovanna d'Au

stria sua Consorte. Quarta impressione . In Fiorenza 1566.

per i Giunti in 1 2. — Para.

DESCRIZIONE della Mascherata della Bufala fatta dalla magna

nima Natione Spagnuola nelle Feste si fecero nell'Alma Cit

ta di Fiorenza per onorare la presenza della Ser. Altezza

dell' Eccell. Arciduca d' Austria. Il quinto giorno di Maggio

1569. In Fiorenza 1569. per Valente Patrizzi Mantovano in 4.

Come apparisce dalla Prefazione fu prima impressa da' Giunti, e quindi ampliata.
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'DESCRIZIONE degl' Intermedii fatti nel Palazzo del Gran Duca.

Cos'imo (I) per onorare la presenza dell'Arciduca d' Austria.il

dì 2. di Maggio 1560. In Firenze in 4. senz' altro — Rara.

DESCRIZIÓNE della Pompa Funerale fatta ( in S. Lorenzo) nell*

Essequie del Ser.. Sig. Gosimo de' Medici Granduca di To

scana nell'Alma Città di Fiorenza il giorno 17. di Maggio

dell' Anno 1574. In Fiorenza. 1574. per i Giunti in 4.

Termina la sudd. descrizione colle seguenti Epoche. Nacque il G. Duca Co«-

mo a dì li. di Giugno intorno ali' un' hora , e mezzo ditmtte — Morì adì ^l.

di Apr. a hore iy. , o poco più oltre — fisse anni 54..,.me»t io. , et giorni io.

Fu creato Duca della Rep. Fior. a dì p. di Gen. 153$. secondo lo stile Fior,

d'età pupillare, cioè anni 17., mesi 6. , giorni 28> — ' Acquistalo Stato di Sie*

no. l'anno 1557. — Et poi fu coronato Granduca di Toscana a dì f.di Mar

zo 1570. — Regnò in tutto il tempo" anni 57., mesi tre , giorni 1 1. Lu cur«

dell'Esequie fu data dal nuovo Granduca a Don Vincenzio botghini , aTommaso

di lacopu de' Medici, a Agaolo di Girolamo Cìuicciarditii, e a. Giulio di Auto*

nio de' Nobili .

PESCRIZIONE della Pompa , e dell' Apparato fatto in Firenze nel

Battesimo del Ser. Principe di Toscana. In Firenze 1577.

per i Giunti in 4. — Rara. ..

DESCRIZIONE dell'Ordine della Processione fatta la Vigilia di

S. Gio. Batista l'anno 1577- dalle Compagnie dei Giovani

Fiorentini per l'allegrezza del Natale del Ser. Gran Princi

pe di Toscana. In Firenze 1577. a stanza, di Francesco Dini

da Colle in 4. — Rarissima.

DESCRIZIONE dei Trionfi mandati nella Processione di S. Gio.

Batista l'anno 1577- nell'Inclita Citta di Firenze dalle Com

pagnie di S. Bastiano, di S. Giorgio, e di S. Gio. Evange

lista. In Firenze 1577. zn 4' Senz'altro. — Rara.

DESCRIZIONE delle Pompe, e delle Feste fatte nella venuta alla

Città di Firenze del Ser. Don Vincenzio Gonzaga Principe

di Mantova, e del Monferrato per la Ser. D. Leonora de'Me

dici Principessa di Toscana sua Consorte. In Firenze 1584,

per Bartolommeo Sermartelli in 4. — Rara.

DESCRIZIONE dell' Esequie di Papa Leone XI. celebrate nel Duo

mo di Firenze da' Signori Operai , d' ordine del Ser. Gran

Duca. In Firenze 1605. per i Serinanelli in 4. — Carissima .

Questa è diversa da quella, che pure è stampata, di Tommaso Masctti .

DESCRIZIONE delle Feste fatte nelle Nozze de' Ser. Principi di

Toscana D. Cosimo de' Medici , e Maria Maddalena Arcid.

d'Austria. In Bologna 1 608. per gli heredi di Gio. .Rossi in q.

ss
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DESCRIZIONE dell' Esequie fatte in Roma dalla Nazione Fioren

tina al Ser. Ferdinand© III. (sic) Granduca di Toscana il di

22. di Giugno 1609. In Roma 1 609. per Giacomo Mascardi in 4,

DESCRIZIONE della Barriera, e della Mascherata fatte iti Firen

ze a' 17. e 19. Febb. 1612. al Ser. Principe d'Urbino. In Fi

renze 1613. i/i 4. —Rara.

DESCRIZIONE del Corso delle Baccanti al Palio il dì 30. Aprile

1615. In Firenze per Volcmar Timan Tedesco in 4. — Rara .

DESCRIZIONE del Corso al Palio de' Villani di Licia trasformati

in Ranocchi. In Firenze 1615. per Volcmar Timan il dì 16.

Settembre 1615. in 4. — Rara.

DESCRIZIONE dell'arrivo d'Amore in Toscana in gratia delle

bellissime Dame Fior. In Firenze 1615. per Zanobi Pignoni in 4.

DESCRIZIONE del Passaggio, e Corso delle Stimfalidi al Palio a

dì 1 5. Luglio 1 6 1 8. In Firenze 1 6 1 S.per Zanobi Pignoni in 4.

DESCRIZIONE della Battaglia del Ponte fra Abido, e Sesto nello

FJlesponto. Festa rappresentata in Arno il dì 25. Luglio 1618.

In Firenze 1618. per il suda, in 4.— Rara.

DESCRIZIONE della sontuosa Giostra fatta in Siena con 1* occor-

renza del Carnevale il dì 15. Febbraio l'anno 1640. In Sie

na 1640. per il Bonetti in 4.

DESCRIZIONE di tutte le Pietre, ed Ornamenti della R. Cappelk

(in S. Lorenzo) dei Depositi degli estinti Granduchi della

Toscana. Terza ediz. In Firenze 1761.1/1 12.

Fu tradotta in Francese da Gregorìo Bianchirli , e stampata tFlorence lyj

Tortini , gt Franchi in «.L'Istoria di Fa e cardino Grand-Emir de' Drusi scrìtta

da Ci io. Mariti ,. e stampata in Livorno 1787. per il Masi in S. oltre I' interes

sare molta i Fasti dei G. Duca Cosimo 11., ci dimostra a pa<i. 115. e tegg. l'og

getto dell'erezione di questa magnifica Cappella, diversa da quello, che ne eri-.

dea il Pubblico .

DESCRIZIONE dell'Arco Trionfale eretto sulta Piazza dei Pitti

dalla- Nazione Ebrea nella fausta occasione del solenne pub

blico Ingresso in Firenze fatto il dì 24. Giugno 1766. dalle

LL. AA. Pietro Leopoldo Gran Duca di Toscana , e Maria

Luisa di Borbone Infanta dì Spagna sua Sposa . In Firenze

1 766. per Gustano Cambiagi in 4»

Questa Mole fu immaginata, ed eseguita col disegno di FerdLnanda Morozti

da, Colle . (

DESCRIZIONE delle Solenni Esequie fatte nella mattina del dì 7.

Febbraio nella R. Basilica di S. Lorenzo in Suffragio deli' Au-
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gusta Imperatrice ec. Maria Teresa d'Austria ec. Gran Du

chessa di Toscana. In Firenze 1780. in 4.

L' Orazione iccitata da Mons. Roberto Cosugud Vescovo di S. Sepolcro non tu

Rampata . • •

DESCRIZIONE isterica del Sacro Tempio del Carmine della Città

di Firenze, come esisteva avanti l'Incendio dei 20. Gen.

1 22 1., e della costruzione della nuova Chiesa aperta per la

prima volta la mattina del dì 15. Sett. 1782. In, Firenze 1782.

per Ani. Giuseppe Pagani in 8.

In tale occasione fu pubblicati una Trenodia ad imitazione di ostello del Pro*

feto Geremia fatta in occasione dell'orribile Incendio della Chiesa dei Padri

del Carmine di Firenze ec. colla vernane della medesima in varii Toscani ,

e eoa alcune brevi istoriche annotazioni in 8. In congiuntura poi del riapri-

mcnto comparve alla luce in 8. un Ristretto di notizie antiche, e modi-medi

detta Chiesa , e per l' Altitzini alcuni Componimenti Poetici in 4.

DESCRIZIONE , e Disegno della Facciata della Chiesa di S. Spi

rito di Firenze. In Lucca 1792. m 4. — Rara.

DESCRIZIONE della celebre Pittura a fresco, che si osserva nella

Galleria de'Sigg. Marchesi Riccardi in Firenze, fu Firenze

1 784. per Pietro Allegrini in fogl.

11 Pirtoredi questo fantastico lavoro fu Luca Giordano, a cui ne somministrò il Te

ina Alessandro Segni , il quale , giusta ilCan. Salvini Fasti Cons.pag- j88.,pe^-

nero avrà in animo di distendere colla dichiarazione di lutee te figure in un

Libretto a posta , che poi non sì vìdde altrimenti ,

DESCRIZIONE [storico-Critica del principio , e proseguimento,

della Fabbrica del Duomo di Firenze. In Firenze 1786. in 8.

DESCRIZIONE delle Sacre Reliquie , che si conservano nella Cap

pella del SS. Crocifisso di Giuspatronato della Nob. Fami-»

glia Del Beccuto Orlandini situata nella Chiesa di S. Maria

Maggiore di Firenze ec. In Firenze 1761. per Cattano Albiz-

zini in 4. — Rara . _ }-

DESCRIZIONE Poetica della Festa Popolare data dalla Nobiltà Sa-

nese nella Lizza, e Fortezza di Siena in segno di sua gioia,

e cordiale applauso per il faustissimo arrivo in detta Città

delle LL.AA. RR. Ferdinando IH. G. Duca di Toscana, e

Maria Luisa Principessa di Napoli sua Consorte. In Siena

1791. per il Pazziai Carli in 4.

DESCRIZIONE della Reale Galleria di Firenze secondo lo Stato

attuale. In Firenze 1794. per Gaetano Cambiagi in 8. ,'

DESCRIZIONE della Festa Patriottica eseguita nella gran Piazza

* di Siena per l' inalzamento dell'Albero della Libertà il dì 1 8.
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ì Germilè àtmo 7. Repubblicano (^.'Apr. 1799. v.s. ) In Sie

na ( 17990 per il^Pazzini Carli in 4. -., •

A pag'- w. ivvi un' allocuzione di Francesco Lendini al Popolo Senese . Nel tem

po istesso, e per i medesimi Torchi idtti il seguenre Opuscolo: Per la fausta.

. occasione 'dell' inalzament» dell' Albero della Libertà nella gran Piazza di

Siena i Cittadini esultano per 'si litto avvenimento con le presenti composi-

Zionìin 4. Quésti Alberi chimèrici sparti per turte le Citta, e Luoghi della To

scana-i benché tosto iriariditi per il Terreno, che non gli comportava, produssero

d*Ì. ftbtti molto perniciosi , amari ; e sarei per dire, insanabili. i

DESCRIZIONE dello Stato Politico delle Città , e Terre Toscane

...fritta, nel \^6.

• •Questa -nobile- Documento già, MS. nella Libreria Cesarea di Vienna in un Godi»

ce dilla Bolla d'Ocotf riferito dal Lambccio, ed è riportato nel Gap. Vili, del Lib.

n. Commenterior. de Biblioth. Caesar.

DESCRIZIÓNE (dei Delinquenti stati condannati a morte in Fi-

. ren-ze cominciando dal 1328. fino al presente 'anno, con i

'Ì>Tòmi-, è Cognomi dei medesimi, e -con i loro delitti. In

*• f ifìfenpe. iSoi.'in 8.

. Una simile descrizione dal rutfi al i6"pj. "fu fatta da un cerio Lorenzo Grossi,

e J è MS. nella M^gl.abech. alla Class. xxvi. Cod. i , y.

PESCRIZIONE delle Solenni Esequie dell' Emin. Card. Leopoldo

4'é* Medici' celebrate in S. Lorenzo ai 4. Luglio 1676. MS.

nella. Riccardiana. al num. 2120.

DESCRIZIONE verissima , e successo del Campo Imperiale , da

» «he arrivò sotto la Città di Montalcino nell'anno 1553. in-

siera con quel della stessa Citta. MSinJbg/. nella Segrete-

'.ria Vecchia, di Firenze.

DESCRIZIONE, di I Firenze, e del suo Stato, e Istoria sua Civile

' sotto il Gran Duca Ferdinando li. MS. in 4. nella Riccardiana .

DESERTATO, AccH.denp.kQ Rozzo. i

Cantata a due Voci in occasione dell' Accademia Funebre

tenuta dagli Accademici Rozzi per la morte dell' Emin. Prin

cipe F. Marcanti ^Tondadari Qran Maestro 'di- Malta l'anno

1722. In Siena 1722. nella Stamp.del Pubblico in 4.

DETI Card. Gio. Batista, Fiorentino.

' Relactio facta in Consisterlo Secreto corani S. D. N. Urbano

Papa Vili, a Io. Baptista Episcopo Parmensi Card. Defo die

< . . .Munii 1629. super Vita., Sanctitate, Actis Canohizatìo-*

nis , et Miracidis B. Andreae Corsini Carmelitani, et Episcopi

Fesulani. Roniae 1629. ex Typ. Hiieredum BarthoL Zannetti in 4.

Nell' Esemplare della Riccardiana tutto postillato da maao antica nel Macellane*
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L!., dicesi dell'autore reto di questa Relazione quanto appresso :--jìtictor est P.

Famianus Icsnita , qui pàrum cùravit de ventate historiae , dummodopldw ,

sibiUm libcllum scriberet . Nec est relatio processili, et vita'u processu pro-

batte, sed collectio omnium, quae de hoc Sancto siiat etiam fabulose dieta .

Fu ivi riprodotta nell'anno stesso, e dal medesimo Stampatore nella vita del

Beato scritta da Francesco Venturi. - * -'•-■' H6J ' \"Jk .. "''

Dialogo tra Francesco Zati, e Piero Odoardo Giachinotti

Commisari a Pisa dopo ia rotta, e 'morte del Perrtiècio a

Gavinano. MS. in fògl. nella Segreteria Vecchia.,,. '',:•

Diana Gio. Batista, da Massa di Carrara. - a'J .< •■

La Serafica Diana, Discorso riflessivo, in occasione , che

l' 111. Sig. Sergente Maggióre Conte Francesco Maria Diana

erge un sontuoso Altare con Simolàcfo di' marmo aS.Maria

Maddalena de' Pazzi nella Chièsa dèi RR. PP. Carmelitani

in Carrara. In Massa 1685- per il Marini in\ì. •• '■

Diani Francesco/ /. ' \ V

Nettuno ossequioso, Oda alla. venuta 'ih'Venezia di Cosimo

de' Medici Gran Principe di Toscana: Ih Venezia i&6%. ih $.

DiAn&TE Filodossio (nome finto) '

.t,Ih:Magni Iletruriae Ducis IL Francisci Medices^Funus car

mina lugv.bria: Florentiae 1587- apud Barthol.Sermartell.in 4.

ir-7— Dèorum1 o.mnium felix,faustupique Fjp.!pfl&henicf ; ifi feriii-

. nandum Medicem Card. Magn. Èir. Ducerà III. a Ppilòdoxio

Diarcte edituhi . Florentiae ik88. apud eunid. in 4.

Il Cincin néfl» Bibl. Voi. Scanz.l.pag. $6. ,ed ir Baillet Attteurs deouisez.pmg.

548. riconóscono1 per Autore di quest'Opuscolo Leon Battista Alberti ; ma è da

avvertire, ehe il Card. Ferdinando de* Medici visse circa un Secolo dopo la

, morte dell' Alberti . . ,,,._., ,i-i ••,.- ', \ w Y" ' '. ■' 11K -.\

Difesa .della buona Fama del Sig. Tommaso Buonaventuri Prov-

. veditore del Monte Redimibile in risposta della ingiuriosa

Scrittura stampata in Lucca nel i^a. pen Bartolommeo Be-

nini da Bei'tinqro sotto Cariceli, del Monte Redimibile, in

quisito di falsità, e di Peculiato. In Firenze 1 233. per i Tar-

tini , e Franchi in fogl. , , , t

. La Causa, fu grave, e celebre, ed il Buouavcnruri tu ucciso, ne si seppe allora il

perchè, ne da chi .,'./,.■_,. . - -. -, .

Difesa -fatta in Messina dalla Natione Fiorentina in favor

del Tempio di S. Gio. Batista per non buttarsi a terra. In

., Messina 1 605. per Lorenzo Valla in 4. — Rarissima..

Diluvio Fiorentino in rime sciolte nuovamente poste in luce.

In Firenze \ <>88. ih 8— Rarissimo.. ■
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Questa o h Descrizione dell* Piena grande, che venne in Ama nel

DlNBANI P. A. << A'. -, -.. • .

Vita del B. Pietro Petroni Sanese Monaco del Sacro Ordi

ne Cartusiano esposta in Rime dal Dinbani P. A. In I/e-

nezia. 1762. per Pietro Savioni in 4.

Questa vita consiste tutta in Rami elegantemente inciti da Ciò. Giampicoli t e

rappresentanti le Azioni del Beato. Dopo eiascun Rame vengono diverse forme

di Rime Italiane, che illustrano quella tale azi me , la quale si rappresenta nel

Kame. L'Autore è Certosino, come risolta dalla Prelazione, in cui dicedi pun

to allontanarsi dalla vita latina, che ne scrisse con mirabile eleganza il P. Bai.

tolommeo Scali, di cui a pag. 181. da un rimetto della vita.

DINI Francesco, di Lucignano,

Antiquitatum Etruriae, seu de sttu Clanarum fiagmema ht-

storica , deque rebus foeliciter gestis Civitatis Aretinae , Chi-

sinae, ac Cortonensis cum Senensibus , Florentinis , Exterisque.

ad. Jllustriss. , ac Generosiss. D. Comitem Hieronymum Dandi-

num . Senogalliae 1696. apud Franciscum Ant. Percimineum in 4

Oucst' Opera assai rara fu stampata da Francesco Baldéreschi Giureconsulto , e Giudi»

ee , ma con poca sodi sfazione dell' Autore , il quale nella vira di Mecenate pa^. ut.

parlando di questa dice-- E' da avvertire , che non fìt stampata inteia per la

mia awensa, « oq&tpat.ioni ne'pubblici Magistrati, ed è pirno di errori dì

stampa.. Fu riprodotta nell'anno ucciso , e quindi dal Burounno più corretti

nel .T. Vili. Part.i. Thes, dntiq. , et Hist. hai. con le annotazioni del sudd..

Baldéreschi. Del rimanente quest' Opera , come riscontrar si può nelT. \\\.pag.

1*9. della Galleria di Minerva, ebbe assai credito nel suo tempo, ma, come

ognun può riscontrare, non ha quasi altra mira, che d'istruirci degli Abitatori

di quella Provincia in diverse Epoche trapassate, e delle Politiche condizioni di

essi poco, o culla interessandosi delle peripezie, che ha «offerto la stessa Parte

di quest'ampia Valle. , , .

De Antiquitatibus Umbrorum, Thuscorumque Sede,ac Im

perio a Sylla excisis dissertatio aduersus opinioncs Biondi ,

Aldi , fiigonii , Cluverii, Papebrochii , ac recentiorum, in qua

plnres Inscriptiones Gruterianae solidissimis fundamentis ad

crisim revocantur . Agitur ìntidenter de Liciniani in Etruria.

araiquitate cc. Cum notis Francisci Regazzetti ec. Venetiis 1701.

ex Typ. Petri Pindii in 4. — Raro .

Ancor di questa, che fu riprodotta ivi dal Bormanno T.VIU. Part.i- , se ne fan

no gran lodi nel T. HI. pag. 25 j. della suddetta Galleria di Minerva,

—- Dell'Origine, Famiglia, e Patria, e Azioni di Caio Me

cenate Gran Capitano, e Consigliere d'Augusto Principe, e

Protettore de' Poeti Dissertazione Isterica, nella quale con

tro il Lipsio, il Mcibomio, ed altri moderni si prova la di

lui Famiglia esser la Licinia la Patria, Licinianum, oggiLu
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cignano in Toscana. In Venezia 1704. a spese di Domeni

co Lovisa in 4. — Rarissima.

La vita di Mecenate , oltre quella in terza rima in stile Bernesco scritta da Cesa

re Caporali in Parti X. impressa tra le sue- Rime in Perugia 1770. per Maria

Riginardi in 4. pag. 41. — 222., fu scritta ancora dall' Ab. Souchy, e leggasi

nel T. XIII. delle Mem. delle Iscriz. e belle Lettere, quale fu tradotta in To

scano, come afferma il D. Lami nelle Noi>. Lctter. fior. 1 7 Ji. Col. 6)6. , e pub

blicata in Venezia nel 17416. in 4. Questa non sembra molto favorevole al Di

ri, e alle pretensioni degli Aretini, che io fanno suo. Che Cajo Cilnio Mece

nate (essi dicono) favorito d' Augusto, generoso Amico dì Virgilio , e di Orazio,

e Protettore insigne delle Lettere, rraesse la sua Origine da Arezzo, rilevasi

apertamente da Silio Italico Lib. vii. v. 2p. , ove parla dell' Autore della Famiglia Cilnia

Cilnius Arreti Thirrenis ortus in Oris .

Clarum nomen erat ec.

Questa Famiglia nel 451. di Roma era potentissima in Arezzo,, donde ì gelosi

Aretini per ciò la scacciarono ( Fast. Capii. A. V. C. 452. Tic. Ltv. Lib. X. ) Che

poi Mecenate fosse oriundo d' Arezzo (soggiungono ) non si può meglio prova

re, che dal frammento di una Lettera d'Augusto allo stesso Mecenate conserva

taci da Macrobio Saturrtal. I. Vale mei Gentium , Ebur ex Hctruria , Laser A-

retinum, adamas supernas, Tiberinum Margaritum , Cilneorum Smaragdet

/apsis Figulorum, Berille Porsennae ce.

Vita del B- Matteo Dini Agostiniano della Congregazio

ne di Lecceto di Siena, uno de' Fondatori de' Canonici Reg.

di S. Salvatore nativo di Lucignano Diocesi d' Arezzo detto

dai Latini Licinianum, Sede dei Licini stata Citta, e Colo

nia Sillana . In Venezia 1 204. per Domenico Lovisa in 4. ~ Rara.

Questa fu natta dai MSS. del Dini stesso, come ivi dicesi, e confermasi nel T.

V. pag. 47. della Galleria di Minerva , e resa pubblica da un certo Ab. Nardini .

Quivi -si prova esser Lucignano Patria di G. Mecenate , e questo esser della Fa

miglia Licinia, Patria del Card. Brunone, del B. Gio. Ristori ,c del B. Bartolom-

meo Baffi ) , dei quali ivi si parla.

Dini Aud. Francesco.

Orazioni funebri una in lingua latina dell' Illustrìss. Sig. Aud.

Francesco Dini; altra in lingua volgare del M. R. , ed Ecc.

Sig. D. Ant. Francesco Serbatisti composte in occasion della

morte del Rev. Sig. Iacinto Niccola Capei Arciprete della

Collegiata di S. Michel' Arcangelo di Lucignano . In Lucca

-12 19. per il Marescandoli in fogl.

Diodato Can. Andrea de' Conti di Bivignano » Aretino, poi Ve

scovo di S> Sepolcro .

Orazione Panegirica per le Glorie di S. Donato Vescovo ,

e Martire, e prìncipal Protettore d' Arezzo .Ih Firenze 1735.

per il Peperini .

Sta ancora tra le sue Prose, e Poesie Toscane impresse in Citta dì Castrila*

ij66. in 8. pag. jp.

-

t
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Orazione in mòrte di Clemente XII. Som. Pont, con un

Poema latino in fine. In Roma per il Pagliarini 1740., e

., ivi'' p&g' 146. -•-■' ">' ■ ' •'

a-^- Dèlie Lodi di Mons. Culo Filippo Incontri Vescovo d'A

rezzo Orazione detta nella Publica Solenne Accademia ceie-

bratadai Signori Arcadi Forzati nella Chièsa Catted'rale del-,

la Città. d'Arezzo il di 3. Luglio 1754. In Arezzo 1754. per

, .Michele, Reìlotti.in 4., e ivi pag. 174. ' •>

' Questi bella Orazione è i nastrata con opportune note , ed è seguitata da una co

E'Vofla di- divèrse compos'fsibhi poetiche recitate jn tale occasione .

- :- Egloga Pastorale latina perii Solenne Funerale del Reve-

, i-endiss. p. Anton Erancesco Caramelli Abate dell' Ordine Ca-

• maldolense. In Firenze 1730. per il Tartini.

Pro Inauguratione Em. Doni. Cardinalis Guadagni Episcopi

Arretìni Oratio gratulatoria . Florentiae 1731. ,e ivi pag. 17.

Per l'Assunzione al Pontificato di Clemente XII. Orazio

ne Panegirica detta in Arezzo in occasione- delle Solenni Fe

ste ,■■"e della Gran Messa Pontificale di Monsig. Guadagni

Vescovo di detta Città, e Nipote di detto Pontefice progra-

tiarum actione . Ivi pag. 1.

Oratio in Solemnibus exequiis Em: Card. Casini Arretini. MS.

Orazioni due per l'Anniversario solito celebrarsi ogni

anno ai 2. di Settembre per Lazaro Fei insigne Benefatto

re Aretino. MS.

- Risposta apologetica in difesa della formale eguaglian

za delle due Chiese Aretina volgarmente dette il Duomo,

- e la Pieve MS.

Dionisi Can. Gian Iacopo , di Verona .

Nuove indagini intorno al Sepolcro di Dante Alighieri ira

Ravenna . In Verona 1 799. per /' Erede Merlo in 4.

Queste indagini costituiscono il num. vii. degli Aneddoti Dionisiani sopra Dance.

Diploma Caesareum continens Erectionem Magni Ducatus Etr'u-

riae . Florentiae apud lunctas in 4. — Raro.

Diplovatazio Tommaso, Giureconsulto Costantinopolitano.

Vita Bulsari .
Y

Questa è riportata dal Sarti, o Fattorini nell'Appendice dell'Opera de C/ir. Ar~

chyg. tiommìeiis Professori pag. 257. Artic. xw. Rulgato di Patria Pisano fu

.uno dei pritni , e più dotti Giureconsulti del Sec. XII.

Vita Angeli Apretini de Gambilionibus .
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Sta in fronte al suo Trattato de Maleficiis impresso in Venezia nel 1$$%.

Vita Francisci Tigrini ,

MS. nella pubblica Libreria dell'Istituto di Bologna. E' rammentata nel T. I.

pag, 32J. delle Mem. Istor. di più. Uomini III. Pisani. 11 celebre Baldo di es

so dice nel §. Quin edam Tit. Episcop. vel Abb. Lib. I. de Feud. in fin. Ita

consuluit recolendae memoriae Do. Franciscus Tigrini de Pitis Vir magnae

Scientiae , et Sanctae Vitae.

Discorso sopra la rovina, et danno, che n'ha apportato Arno

nella Citta di Fiorenza il di 30. d'Ottobre 1589. a hore 7.

di notte, et durò insino all'altra notte all' hora medesima.

In Firenze alle Scale di Badia in 4. — Rarissimo .

Evvi una Tavola in legno, in cui si vede una porzione della Città nostra.

Discorso Filosofico-Critico-Morale nell'evasione dalla Toscana

delle Truppe Francesi seguita nei primi giorni di Luglio

1799. recitato in Assemblea Letteraria nel dì 22. di detto

Mese. In Lucca 1799. per Filippo Maria Bencdini in 4.

Discours sur ce qui s'est passe au trepas, et Funcniilles de

M. le Card. Bellarmin; plus sonsTcstamcnt ..<4/\i/7s 1622. i/18.

Ditauro Enipeo F. A. ,

Canzone alle Altezze Reali del Ser. Pietro Leopoldo ec.

Granduca di Toscana, e la Ser. Maria Luisa Infanta di Spa

gna Granduchessa di Toscana. In 4. senz' altro. .

Sotto questo nome Arcadico celasi il Ch. P. Gaetano del Ricco Scolopio.

Ditmaro Giusto Cristofano.

Vita Gregorii VII. Sum. Pont. Francofurti 1 7 io. ad Viadrum in 8.

Dolce Lodovico .

Vita di Giovanni Boccaccio. MS.

Il Manni nelP Illustrazione del Boccaccio spesso la cita dicendo , che un fram

mento di essa era nella Strozziana .

 

Vita di Dante Alighieri .

Sta in fronte alla sua edizione della Commedia di Dante fatta in Venezia nel

1 jjj. in 1 1. Qui è da rammentarsi una vira di detto Poeta scritta da un' Anonimo,

la o,u.ile tratta dal Codice Riccardiano xxn. Scans. N. Ord. I. fu dal D. Lami

pubblicata nelle sue Nov. Lett. Fior, all'anno 1748. Col. 181., e segg.

Dolci Alessandro .

Iscrizioni varie raccolte dalle Chiese della Citta di Firen

ze nel 1734. T. IL in 4.

MSS. nella Società Colombaria; sono però inesatte, e scorrette.

Domi:nichi Domenico, Vescovo Torcellano , poi di Brescia.

Oratio in laudeni Beatiss. Cathariiuic de Sluìs habita in die

tt
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Solemnitatis ipsius coram SS. D. N. PP. Pio II. Pont. Max.

inter Missarum Solemnia Romae in Ecclesia S. Mariae supra

Minervam anno Dom. 1463. d/e 11. MaiUn prima scilicet Do

minica eiusdem Mensis , qua celebratum est Festum S. Virgì-

nis praedictae .

Questa Orazione è rammentata dal D. Lami nelle Nov. Lett. Fior. 174J. pag.

■ iS9-t e dal P» G'0, degli Agostini Scritt. Venez. T. 1. pag. 432.

-■ Oratio habita in Funere D. Pii Papae II.

MS. nel Cod. Reale di Torino num. 134. pag. 105., come dal Catalogo della

medesima Biblioteca pag. 38. Col. ì. E' rammentata ancora dal predetto Agosti*

ni T. I. pag. 432.

Domenichi Lodovico, di Piacenza.

Storia della Guerra di Siena.

Il MS. autografo di essa è nella Magliabech. Class, xxv. Cod. 61. in fogl. E' di

visa in 8. Libri, ed è di pag. 836". Di scriverla tu incaricato nel 1J5J. dal Du

ca Cosimo I. Una ben lunga Istoria genuina della Guerra di Siena ccl'ha data

il Maresciallo Biagio di Monluc, mentre «rane della stessa Città Comandante.

Questa comprende quasi tutto il Lib. in. dei Commentar] suoi tradotti dal Francese

da Vincenzio di Buonaccorso Pitti, e stampati in Firenze \6 30. per il Sermar'

telli in 4. Il Duca Cosimo 1. dopo la morte del Varchi commesse al Domenichi

suo Iconografo il continuare la Storia Fiorenrina al diredi Alessandro Zilioli nel

le vite MSS. de' Poeti Italiani appresso l'Apostolo Zeno nelle annotazioni alla

Biblioteca del FontaniniT. II. pag. 301. Per alrro anche la Storia dell' Adriani

dicesi essere, come si è avverrito, una continuazione di quella del Varchi intra

presa per Ordine del suddetto Cosimo. Pure il P. Negri pag. 17. degli Scritt.

Fior, dice, che il Domenichi dimorava con fama di Letterato in Firenze, la

di cui Istoria descrive. E dove si trova ? Niuno l'ha giammai veduta , ne la vedrà.

. Poesie Toscane, et latine di diversi cccell. Ingegni nella

morte del S. D. Giovanni Cardinale, del Sig. Don Grazia

de' Medici, e della S. Donna Leonora di Toledo de' Me

dici Duchessa di Fiorenza, et di Siena. In Fiorenza 1563.

per Lorenzo Torrenrino in 8. — Rarissime.

Questa Raccolta fa fatta dal Domenichi , come risulta dalla Dedica del medesi

mo al Sig. Paolo Giordano Orsino Duca di Bracciano, e I" istesso Domenichi vi

ha di suo tre Sonetti. La Patria del Domenichi fu Piacenza, e non già Firen

ze , come con errore dice il Lombardelli ne* Fonti Toscani . Srette confinato per qual

che rempo nel Convonto di S. Croce di Firenze p«.r ordine della Sacra Inqui

sizione, per la causa seguenre prodotta dagli Inquisitori nel rapporto , che essi fe

cero al Duca Cosimo I.,che trovasi nell' Archivio della Segreteria Vecchia .,, Lo

dovico Domenichi persona Letterara di 38. anni in circa ha tradotto di latino

in volgare la Nicodemianà del Calvino, è stato assistente sempre alla stampa,

e a correggerla, l'opera è disonestissima, e stampata in Firenze sotto il titolo,

e nome di Basilea falsamente, e per questo egli è sospetto di eresia , benché lui

nieghi aver mai tenura opinione cattiva . Primo ad] tirare debet tamquam ve*

hementer suspectus deferens ad collum unum ex libris ab ipso traductis ,

mox condemnari debet ad carcerem per decem annos , risi major, vel mi'
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jior poena. vìdeatur imponendo , quia fecit contro leges P. £«c. ( «e ) «/per

impressione. Morì in Pisa nel i $64. in età di anni 50.

DOMENICHINI P. Anton Francesco,

Vita del P. Pietro Paolo Simi (da Pescia) Sacerdote della

Compagnia di Gesù. In Roma 1682. per Angelo Bernabb in S-

DOMENICO, Frate Gesuato, Senese.

Vite del B. Lorenzo Placidi , e di alcuni altri Beati della

> Famiglia Piccolomini. MSS.

DONATI P. Alessandro, della Comp. di Gesù, Senese.

Vita Pauli V. Sum. Pont. Sta nel Ciacconio Vitae Pontifi-

cum . Romae 1 630.

DONATI P. M. Danielle Felice, da Bergamo, Min. Conv.

Orazione delle Lodi di S. Filippo Neri.

Sta ne! T. IV. pag. itfj. della Raccolta di Orazioni Panegiriche , e funebri

fatte da alcuni Padri Conv. In Venttùa. 1774. per Domenic» Pompeati in 8.

DONATI D. Lorenzo, di Canapiglia.

I Riflessi della Gratia, overo vita S. Ubaldesca Vergine Pi

sana Dedicata al Ser., e. Rev. Principe Card. Francesco Ma

ria de' Medici . In Lucca 1 604. pet lacopo Paci , e Domenico

ducetti in 4.

DONATI Neri , Senese .

Annales Senenses ab anno 1352. usque ad Annum i38i.cam

notìs Huberti Benvoglienti . Sono nel T. XV. Rer. hai. Script.

Pag> 13/v — 294-

DONATI Pietro, Arcivescovo di Candia.

Oratio in Funere D. Francisci Zabarellae Archiepiscopi Fio

rentini habita Paduae .

Sth nel!' Indice della Bibliothcca di S. Michele di Murano di Venezia Col.

iiji. e segg pubblicata per la prima volta dal Mictarelli Autore di detto Indice.

E' MS. nella Magliabech. alla Class. vii. Cod. lopj. pag. Jp. e st-gg. , ma ivi si

attribuisce a Donato Arciv. di Candia . Il Fellero nel Catalogo dei MSS. della

Bibliotheca Paulina pag. 304. la da per anonima. Ved. qui Bracciolim Pog*

già pag. 154.

DONATI Sebastiano, Lucchese.

Vita di S. Ansano Protomartire, e Apostolo di Siena. In

Lucca 1758. per lacopo Giusti in 8.

E' dedicata al Sig. Can. Filippo Sardi , Arcivescovo adesso degnissimo di Lutea, li D.

Lami nelle Nov. Leti. Fior. 1758. Cui. 708. supplisce ad alcune mancanze , com

messe dall'Autore. Il Martirologio Romano dice esser egli Romano, il quale

condotto a .Siena, col taglio della Testa consumò il Martirio. Il Guazzesi nelle

sue Dissertazioni in fine irà le aggiunte dice, l'erudito Sig. Ab. Donati Lue
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chese di alcune Terme ritrovate a Volterra ne darà al Pubblico una dotta

Dissertazione. Io non so, se questa tu nidi fatta , ne egli ne dà cenno alcuno .

Dondini P. Guglielmo, della Comp. di Gesù, Bolognese.

De felicissimo Urbani Vili. Poni. Opt. Max. Principatu Ora-

tio habita in Aula Collegi i Romani anni afundata Societate Cen

tesimi postrema die . llomae 1 641 . Typ- Frane. Corbelletti infoli

Lustrale Cosmi III. Magni Hetruriae Principis Lavacrum ,

sive Flwviorum contemio de lustrando aquis suis in Baptisma-

te Cosmo III. Carmen. Romae 1645. Typ. Cam. Ap. infoi.

L' uno , e l' altro opuscolo leggesi ancora tra le sue Opere impresse ivi per il

Bernabò 1661. in 4., siccome pure il seguente:

In Alexandri VII. Pont. Opt. Max. ElectionemCoeli, Ter-

raeque consensus Carmen in 8. . • {<,

Dondori Sigismondo, Pistoiese.

Il Lamento del Card. Ipolito de' Medici.

Giace MS. secondo il P. Dondori della Pietà di Pistoia pag. 347. in Roma

nella Libreria della Minerva, a cui lasciò i suoi MSS. Comincia : Uuma/to Viator ec.

Dondori F. Giuseppe, Cappuccino, di Pistoia.

Della Pietà di Pistoia in grazia delia sua Patria. All' Emiri.

Card. Giulio Rospigliosi. In Pistoia 1666. per Pier Ani.

Fortunati in 4.

Il Freytag, e il Vogt lo pongono tra i Libri rari nelle loro Opere de Libri*

rarioribuspag. 20$., ed il secondo edit. Franco/. 1703. pag. 308. In quest'O

pera ci dà un Cataloghetto degli Scrittori di Pistoia. Maggior «pera in questo ge

nere meditava il celebre Gesuita Oldoini sotto il nome di Athaenettm Pino,

ìiense MS. già nel Convento dei Gesuiti di Pistoia. 11 P. Zaccaria accrebbe di

molto, e migliorò questi due imperiarsi Cataloghi nel suo Saggio dilla Biblio

teca'Pistoiese , e promesse di pubblicare delle giunte, e celle correzioni in fi

ne ai suoi Aneddoti del medio Evo, ma poi noi fece. Mi" vien supposto dal D.

Cantini, che il predetto Dondori abbia fatto eziandio un' Istoria Pistoiese MS.

in IV. T. in 4. in Casa Dondori.

Doni Ant. Francesco, Fiorentino.

11 Terremoto, con la rovina di un gran Colosso bestiale.

Anticristo della nostra Età ( Pietro Aretino ) 155Ó. in 4.

senz' altro. — Rarissimo.

Dietto il- Frontespizio vi è una Lettera del fìnto Stampatore Conomelo al Doni

in data di Roma a dì 7. Marzo 1556". Lo indirizzo delia Prefazione comincia:

Al vituperoso , scellerato , ed' ogni tristitia fonte , et origine , Pietro Aretino ,

membro puzzolente della diabolica falsità , e vero Antichristo del «osti o Se

colo. Per entro la prefazione narra, che il Padre suo fu del Terzo Ordine r e

tua Madre Pinzochera , laonde era nato come di Monaca , e di Fi ate . Altre

infamità va quivi narrando , e di questo tenore è tut o il libro , Li quale di sette

promessi net Titolo è un solo. I sette libri sono indicati nella prima pagina die

tro il Frontespizio, con queste parole: sette libri del Doni infavore dell' Are
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tino , il Terremoto , la Rovina , il Baleno , il Tuono , la Saetta , la Vita , e la

Morte, V Esequie, e la Sepoltura . 11 P. Niceron nel T. XXXlll.pa^. 165. cita

un'edizione anteriore fatta in Padova nel 1J54. in 4., ma i Bibliografi dubita

no, che qui vi sia qualche equivoco, o intorno all'anno, o incorno al Luogo . In

una sua Lettera a Mons. Paolo Giovio, che si trova in fine della sua Zucca scri

ve il Doni, che gli. era venuto desiderio di gettare in fogli di carta delle Me

daglie circa 1' Antichità della sua Patria con alcune moderne in compagnia , la

quale siccome ebbe d'ogni tempo Uomini valorosi, e grandi per Arme, e per Let

tere, ed in ogni altra professione , così ne avea tuttavia di rari, ed eccellenti . Ag

giunge , che ne avea fatti IV. Libri , nei quali si era ingegnato di tener conto di

tutte le cose più notabili, e più degne di memoria, non defraudando la virtù del

debito onore, ed il vizio del meritato biasimo: Dice al Giovio, a cui mandava

un saggio di tal' Opera, nella medesima Lettera, che in essa egli avrebbe tro

vati molti altri belli , e curiosi particolari di Nobiltà, di Studj , e di artefici, mol

te origini di Famiglie nuove , molte memorie di quelle , che non sono per ogni

Cronaca, con imprese, e motti appropriati a ciascuno. Di questo Libto non ne

so per ora più di quello, che ne leggo in detta Lettera riferita anche fra le Pit

toriche T. V. pag. pj.

Doni Gio. Batista, Fiorentino.

Orazione Funerale delle lodi di Maria (Medici) Regina di

Francia, e di Navarra. In Firenze 1643. Per Amador Mas

si , e Lorenzo Landi in 4.

Corona Myrtea in Nuptiis DD. Thaddaei Barberini , et

Annae Columnae , Romae 1629. apud lmpress. Camer. in 8.

Doni Gio. Batista.

Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitata nel 1704.

nell'Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo. MS. ivi.

Doni P. Vincenzio, della Compagnia di Gesù.

In Funere illustriss., et excell. Principis Caroli Barberini Getie-

ralis Ecclesiae Ducis , et SS. D. N. Urbani Vili. Fratris Ora-

tio hàbita Romae in Tempio SS. Trinitatis Convalescentium ,

et Peregrinorum ad Pomem Xisti Pridie Idus Martii 1630.

Romae 1630. ex Typ. Francisci Corbelletii in 4.

Donnini Angiolo.

Index Plantarum Florentinos Hortos ornantium.

Va unito al raro Opuscolo di Tommaso Bellucci intitolato: Index Plantarum

Horti Pitani. Florentiae 1662. ex Typ. sub SignoStellae in 16.

Donnizzonh Monaco.

Vita Maihildis Comitissae cèleberrimae Principis Italiae car-

, mine scripta a Donizone Presbitero, et Monacho Cariusino

■ O'd. S. Benedicti cani Codicibus MSS. nuper collata , et inprae-

senti editione castigatior , multisque versibus ancia . Accedunt

bieve's notae Gode/ridi Guilielmi Leibnitii , et Ludovici Ant.

. Muratoru *,..-•■ ..
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La prima volta uscì dalla Biblioteca Cesarea di Vienna per Opera dì Sebastiana

Tengnagelio Prefetto della medesima, o sia Iacopo Gretsero, il quale pubblicolla

colle note del sudd. Leibnizio in Ingolstat 1612. per Andrea Angermario in 4.

nel Lib. intitolato: Vetera monumenta cantra Schismaticos pag. 127. Sta in

cora nel T. V.pag. 337. Rer. hai. Script. , e inter Scriptores rerum Brunsvicen-

tium del medesimo Leibnizio T. I. pag. 619. Anoverae 1707.

*—— Carmina de Gregorio VII. Sum. Font.

Stanno in Actis SS. Ord. S. Benedicti Soec. vi. Part. 11. Lutetiae Paris, tjoi.

pag. 4jp.

Donnoli Francesco Alfonso, di Mont'Alcino.

Oda nelle Nozze di Ferdinando Gran Principe di Toscana,

e Violante Beatrice di Baviera. In Padova 1688. in 4.

Oda all' Altezza Scr. di Ferdinando Medici Gran Prin

cipe di Toscana nel Viaggio intrapreso d' Italia passando

l' Altezza sua per Padova incamminato per Venezia . In Pa

dova 1688. per il Pasquali in 8.

Morì il Donnoli in Padova il di 6. Genn. 1724. in età di anni 80.

Oda per la somma prudenza della Ser. Vittoria de' Me

dici G. D. di Toscana in 4.

Dori Alessandro, Romano.

Disegni dimostrativi della Fabbrica della Libreria Maru-

celli da erigersi in Firenze a tenore della disposizione

della bon. mera, dell' Ab. Francesco Marucelli fatti in Ro

ma ad istanza de' Sigg. Esecutori di tal Legato , a forma

de' quali è già stata principiata la detta Fabbrica. In Roma

1748. nella Scamp, della Rev. Camera in 4.— Raro.

Quivi sono inserti sette pezzi di disegni intagliati colle loro respettive dichiara

zioni di contro, inventati, e delineati dal sudd. , ed in fine una Perizia, in cui essi

si fanno risaltare per escludere altri Disegni formati da Gio. Filippo Ciocchi. ,

Dori Benedetto.

Epigrammata in Triumpho Urbani Vili. Pont. Max. Urbini

Principatus imperio aucti 1631. in 4.

Dotti Bartolommeo .

Orazione nell' Esequie di Mons. Niccolò Tornaboni . Era MS.

presso il Sig. Rosso Martini,.

Dottori Cont. Carlo , Padovano .

In morte del Ser., e Rev. Sig. Principe Card. Leopoldo (de*

Medici ). All' A. Ser. di Cosimo III. G. D.di Toscana, Ode.

In Padova itiyS- Per Pfer Maria Frambotto in 4.

Draghi Alberto, di Brescia.

Ragionamenti cinque fatti nelle Reali Nozze de' Ser. Sposi
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il Gran Principe di Toscana Don Cosmo Medici, et l'Ar

ciduchessa D. Maria Maddalena Austriaca. Al Ser. Gran

Duca di Toscana il Sig. D. Ferdinand© Medici . In Brescia

1609. per gli Sabbi in 4.

DRAGONI Domenico Agostino, Aretino.

Antichità, e riguardevolezza della Ven. Compagnia della

SS. Annunziata d' Arezzo, e della sua Chiesa altrimenti

detta dipoi S. Maria delle Lagrime , Operetta Istorica ec. In

Firenze 1759- per Ciò. Batista Stecchi in 4.

Quest'Operetta, che è molto commendata dal D. Lami nelle Nov. Lett.Fior, i?yp.

Col. 40 1., trovò un' oppositore anonimo, il quale pubblicò alcune Lettere Critico-

/scariche scritte da un Aretino ad un suo Amico in Firenze ,ovvero Riflessio

ni sopra alcuni sbagli d' Istoria presi dalV Autore del Libro stampato in Fi--

reme ec. intitolato Antichità ec. In Firenze 1760. nella Stamperia Imperiale.

Queste Lettere, senza entrare nel inerito della Causa, illustrano molto la Storia

Ecclesiastica Aretina per le buone osservazioni, che vi si fanno, e pe' molti do

cumenti , che vi si producono. In fine èvvi un' esatto Catalogo de' Proposti della

medesima Chiesa, il quale comincia dal 1009. fino al 1700.

Monumenti, e notizie Istoriche riguardanti la Chiesa

primitiva Vescovile d' Arezzo in Toscana dai suoi principi

fino al presente contro l' asserzione pubblicata sopra la me

desima Chiesa in quest'anno 1755. dal Molto Rev. Sig. D.

Angiolo Lorenzo Grazini Aretino nel suo Libro Vindiciac

Sanctorum Martyrum Arrctinomm . In Lacca per Vincenzio

Ciuntini in 4.

Qui si agita la questione della primiera, e vera Cattedrale d' Arezzo in favore

di S. Maria di Pieve , e dell' unione di detta Chiesa al moderno Duomo . Ma

quantunque 1* Autore abbia forse ragione , il Dragoni non ebbe motivo di pren

der di mira il Grazini, il quale non ebbe intenzione .di entrare nella competen

za, unione, e Concattedralità de' due Capiteli d' Arezzo, e alla sfuggirà soltan

to toccò qualche cosa coerente a ciò . Non seppe anche il Dragoni trattar bene

il suo argomenta, che gli potea far onore, quando lo avesse illustrato con quel

la giusta critica, che conveniva rivestita di amena erudiziene. Vedasi il giudi-

2Ìo , che se ne dì dal D. Lami nelle Nov. Lett. Fior. 1756. Col.yi., e seg. Ol

tre a ciò il Libro, che dal Lami ivi Col. 04. si crede Opera di più d'uno, è

male scritto, ed inesatto nella serie dei Vescovi, che vi si da in fine , della

Chiesa Aretina .

Ducei Francesco Maria , Fiorentino .

Vita del B. Chiarito del Voglia Fondatore del Convento

detto Regina Coeli, altrimenti Chiarito. MS.

Questa è rammentata dal D. Brocchi nelle Vite de' Santi, e Beati Fior. T. IL

Pari. n. pag. 64.

DUCHAT Ivone .

In ò'anctiss. Urbanum IL , et Vili. Pontifi Carmen Graecum 1 625.
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Lo cita Mons. Assemanni nell'Indice della Chigiana pag. jS$. senza indicar*

ne il tempo , ne il Luogo dell' impressione .

DUFRESNE Raffaello, ved. Trichet .

DURANTI Francesco, Fiorentino.

Cronica Fiorentina dal 1342. al 1345.

Di questa il Manni ne pubblicò un Frammento nell' edizione , che fece nel 1731.

di quella di Donato Velluti a pag. 141. Il detto Duranti morì il dì jj. Mano i 377.

e la sua Cronica, benché di poche pagine , è interessante perle notizie, che con

tiene. L'Originale della medesima fu veduto dal Manni scesso presso il fu Ab.

Niccolo Bargiacchi, e potè rintracciare, che Francesco, come nato nel 132]. di

Gio.'Vinattiere avente la sua Cantina dal Canto del Pino, Cavea scritta essen

do Giovane. Questo Gio. suo Padre nel ijjo. era stato de' XVI. Gonfalonieri di

Compagnia , ed avea avuto per moglie Mattea di M. Lotto Giudice di Maestro

Salvi Medico de' Salviati .

DURAZZINI Anton Francesco.

Elogio di Leonardo da Vinci nato nel 1 452., morto nel 1520.

Sta nel T. II. pag. 117. degli Elogi degli Uomini JllustriToscaniedis. Lucch.

In questo momento mi perviene la notizia esser in quest'anno 1804. sortita dai

Torchi di Milano una bellissima vita di questo nostro immortale Pittore scritta

dal Ch. Carlo Amoretti Bibliotecario dell' Ambrosiana .

Elogio di Pietro Andrea Mattioli Senese, nato nel 15-20.

morto nel 1557. Ivi T. III. pag. 60.

Elogio di Andrea Ccsalpino, Aretino, nato nel 1519.,

morto nel 1603. Ivi T. III. pag. 257.

• Elogio del P. Ab. Don Bruno Tozzi, Fiorentino, Monaco

Vallombrosano, nato nel 1656., morto nel 1743. Ivi T. IV.

pag. 622.

Gode la pubblica luce un' Elogio del Tozzi , ma senz' alcuna nota tipografica , e

non so, se sia cosa diversa da questo, oppure un'elogio distinta.

Elogio di Francesco Folli da Poppi nel Casentino, nato

nel 1624., morto nel 1685. Ivi T. IV. pag. 800.

Elogio di Lorenzo Bellini Fior., nato nel 1643., morto

nel 1704. Ivi T. IV. pag. 580.

DURAZZINI Gio. Gualberto.

Vita, della B. Elisabetta Salviati Badessa di S. Gio. Evange

lista di Boldrone presso Firenze . MS. nella Biblioteca di S.

Michele di Murano in Venezia Cod. 341.

DUBAZZO P. Gian Francesco, della Comp. di Gesù.

Raccolta delle virtù del P. Gian Pietro Pinamonti( Pistoiese)

Missionario della Compagnia di Gesù. In Roma 1709. per

Antonio de' Rossi in 8.

.Fu riprodotta in Bologna nel i?ip. per Costantana Pisani in 1 2., e con aggiun
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ce in fronte alle Opere del medesimo Pinamonti stampate in Parma nel 1718,

per Paolo Monti infigl., e in Venezia 1733. per il Pedana.

DURKHUNDURKHI Bennonc .

Bennonis Durkhundurkhi Slavi in Spenti Academid Sepulti

Epistolam prò Antiquitatibus Etruscis Inghiramiis adversus

Leonis Allatti contra easdem animadversiones , Examen. Colo-

niae 1642. apud Georg. Gensdinum in 1 2.— Rarissimo .

Tra qviei, che attribuiscono quest' Opera a Gaudenzio Paganino , è il Freytag

Aialecta Luterana de Libris rarior. pag. 374., e il Niceron Memoires des

JHommes illustra T. XXXI. pag. no., ove dice: On retrouve le stile de Gau-

dentio dans <.et Ouvrage, qui und a refuter le Livrea'Aliatili* . Il Cinellt

alla Scansia xvin. , crede, che il «uddetto Nome sia finto, e che s' asconda sot

to di esso qualchcduno, che non volle apparire in questa controversia, la quale

fu ben grande, «opra il Libro, che mise fuori 1" Ingranimi , intitolato: Ariti-

quitatum Etruscarum frammenta .

E

Eccio Gio. Giorgio.

De Ale.xa.nara. Scala Commentano . Scripsit Io. Georgius Ec-

citts Philos. Doct. in Acad. Lips. Acad. Elect. Mogunt. Lipsiae

1 679. m 4. — Rarissimo .

Questa è Figliuola del nostra celebre Istorico Bartelommeo Scala , e nacque nel

1450., e mori nel ijotf. Di essa parla con lode il Bayle nel suo Dizionario.

ECCLESIANO Serafino.

Ca.rm.en in Insigne luliilIL Romani Pontificis . Mediolani apud

Franziscum Marchesinum . — Rarissimo .

Il P. Lodovico di S. Carlo , che il rammenta nella sua Biblioteca Pontificia ,

non accenna l'epoca dell'edizione.

ECHEL Giuseppe .

Numi veteres anecdoti ex Museiì Caesareo Vindobonensi , Fio

rentino Magni Ducis Etruriae ec. Collegit , et animadversioni-

bus illustrava Josephus Eckel et. Viennae Austriae 1775. in 4.

Un terzo delle 400. , e più antiche Medaglie inedite qui descritte sono tratte

dal nostro Museo Granducale, che ei riordinò. Grandi ajuti professa ivi di aver

avuto da Raimondo Cocchi, a cui poi per gratitudine dette nella Prefazione

quelle grandi, e non sospette lodi, dalle quali apparisce il di lui raro merito.

ECLELWECK P. Gio., Teatino , Bavaro.

Breve Ragguaglio della Vita del B. Paolo Burali d' Arezzo

Chcrico Regolare Cardinale , ed Arcivescovo di Napoli . In

Monaco 1773. in 8.

uu
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Questa lunga Elegia si trova tra le Elegie Italiche del medesimo .rL Einsio la

- fecè!a Inslinia^iOM-^t C?rlalD*^ ,sa-ctflQcH*<»> ffò'gó'l' et iterrirri erri** r<%o,

• ut tnrtnim 'Carmi-tUitn MinctS'àrgii/rrAitlim nlntum -immàttmim" eìcitóii$»etbe ,

■»ì^rtobiltX'FÌoi'énrifiì-'fraT\ci,ci ' L'ovai, Pius lùìDcìtÀf dJuicìi aìnicis , PrMci-

' juMs'^ràm^^ÀàSgratteinr&siThitìtfóttH *rtf«o>ié', èt'Atùho mai>nusi1<àtde

major ingerita ftiit .Graetìa'i ,' tatinrts , Galliilas littcras ajiprhn* valiitit tifer-

nacula lineria tifi 'stti'porom usquè'èttlttlsJétéle%\zni,Orator multa, Poèta

pr\lcclàrus irènuiiìèt-à ■,criiJÌÌt\'Tragai'BiàJ, €ómde\ltàs , frantiones musica-

Ics politissimo Carmine rxatavit. Odas saàvìsììmft ,W sublimi stjlo- cecirift ,

quibus more Pindaiico eroum virtutes extulit , alias quibui vitia huius Aevi,

et praccipue septem capitalia depre^sit ec.

Elci (d') Cardinale.

Congregaiione Sacrorum Rumini, sive Eni., ac Rev. D. Card,

ab Jlcio Cortonen. Canonizaiionis B. Mafgarua^ <&^£qf{$93

■fertii Qrdini^ S.Mranxiscf^Posiua.svpcrr ftukiOj aji cpnsfQde

Romae 1666. ex Typ. Rev. Cani, /iposf, in/foL . rl ,— ?>j

Descrizione della Gene i al Processione con Solenne Pompa

fatta in Siena da' Fratelli della Ven. Cpjaffa-rorTiifiL d^S-jC^J

Li*fK«*tà&§&eV*'ià{ \Jto*rft.B«3ffilAÙ| \&# 1, J^aggip si^a, per

la Traslazione del. Svt.CvQcifissqv.d^cui la, S. Sejujfica ÀSh\Pi-

Da Pisa, ove ella nella Chiesa di S. Cristina riceve le Stimate ,J fu trasferfroà"5ie-

na nel 150"$. per opera del CarJ. Angiolo Niccolini ArciycKorodi;t,Ìka,i:t}!piji

E^A(4';).iM9n§^>Fraacc.scp,vA?eÌY, 4Ì E&MX \r-iAI. omiimPisana Dioeces ina Synodus habila an. 1678. Pisis 1678. /Via.

si Pisana Dioecesana^ òlynodus habftàannòn-6$yi>Pi>»i8.H6Jio.-rmq.

->^'Pis'Mdi,bioetè'stihti8yhòdM

Elicona Gio. Batista. .oilvlH «onboT ,*oiO .4 aoiwj3jo3

°«ar&òheJ'nè£ft $pftHsatt tii'Matfni «§4NK<*lfe$<!,u82.<# Hefirko

i^IVU^Ìfi ìfe-ittei^tòtt'-'Ife fettnóda^ttrt^^i3"*!»^ «Fipftóa.

In Roma 1600. per Niccolò Muzio in ^-^Rcriìì o«ki\oVk •

un
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ELOGIO del fu Imperatore Leopoldo II. perciò .tiche
'
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Elogio Istorico del Sacerd. Dot. Francesco M. Gatteschi Pie

vano di S. Mai tino a Vado nella Terra di Strada in Casen

tino nato il dì i. Febbr. dell'anno 1716., e morto il dì 17.

Sctt. 1796. In Pisa 1797. per Ranieri Prosperi in 8.

Elogio Istorico di Mons. Pier Francesco Foggini in 12. senz' al

cuna nota Tipografica .

Elogio dell'Auditor Francesco Rossi Giureconsulto Fior. In

Firenze 1778. per V Allegrini , Pisani, e Compp. in 4. Sta an

cora nelle Nov. Lctt.Fior. all' anno 1778. Col. 689. 705. , e 721.

Elogio di Filippo Buonaccorsi detto Callimaco Esperiente da

S. Gimignano nato nel 1437. , morto nel 1496. Sta nel T. II.

pag. 96. degli Elogi degl' Uomini Illustri Toscani ediz. Lucchese.

Elogio di Daniello Ricciarelli di Volterra nato nei 150$). mor

to nel 15Ó6. Ivi T. III. pag. 173.

Elogio Istorico del March. Cav. Benvenuto Giuseppe Venuti

Patrizio Cortonese. Sta nelle Nov. Leu. all'anno 1 780. Col. 227.

Elogio di Domenico Cini di S. Marcello nella Montagna di

Pistoia. Sta nelle Notizie Letterarie in continuazione delle Nov.

Leu. Fior, all'anno 1772. Col. 517. 533. e 548.

Elogio di Lodovico Adimari. Sta in fronte alle sue Opere

stampate in Londra (Livorno per il Masi) 1788. in 8.

Elogio del D. Antonio Maria Matani di Pistoia .

Sta nel T. XXXVI. del Giornale Pisano pag. 250. Altro diverso da questo si

legge nelle Nov. Lett. Fior, all'anno 1779- Cui. 671.

Elogio del Piovano Giuseppe Bianchini di Prato. Sta nel T.

I. del Ciorn. de7 Lett. d' Italia.

Elogio del Can. Salvino Salvini. Ivi T. V. pag. 734.

Elogio del Ser. Ferdinando de' Medici Principe ùi Toscana.

Ivi T. XVII. pag. 1.— 17.

Elogio di Piero Andrea Forzoni Accolti .

Ivi T. XXXIII. Pari. 1. pag. 457. Discende egli dalla nobilissima Famiglia Ac

colti d' .\x./'.o nota per gli Uomini illustri , che ella ha prodotto, e nelle Lettere,

e nelle Dignità Ecclesiastiche, e Secolari. Da uno di questa 1 amiglia chiamato

Forzone presero i suoi Discendenti nuovo Cognome, e venneto ad abitare in Fi'

lenze, ove nacque il nostro Pier Andrea nel 1629.

Elogio del P. M. Luigi Maria Garbi Servita, Fiorentino. Ivi T.

XXXIV. pag. 332.

Elogio di Fr. Marcantonio Zondadari Gran Maestro del S.

Ordine Gerosolimitano. Ivi T. XXXVII. pag. 286. — 320.
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ELOGIO di Gio. Batista Tolomei della Comp. di Gesù Prete

Cardinale del Tic. di S. Stefano Rotondo (sic) sul Monte

Celio. Ivi T. XXXVIII. Fan. i. pag. i. — 98.

ELOGIO del Card. Gio. Batista Tolomei in 12. senz' alcuna nota

Tipogr. , e ivi T. XXXVIII. pag. i.

ELOGIUM Angeli Poliiianì.

Sta nell'Opera intitolata: Carmina quinque lllustrium Virontm stampata Ber

gami 1753- Typ. Petri Lancellotti in 8. (Questo è tratto dai Museo /sferico di

Gio. Imperiati, e seguito da alcune testimonianze d' Uomini Illustri.

ELOGIUM Roberti Card. Bellarmini .

MST nella già Gaddiana fra i Codici passati nella Libreria di S. Lorenzo Cod,

538. tinnì. 13. E' ancora nella Magliab. Clan. xxy. Cod. 2pj.

EMELAKIO Gio., Fiammingo.

De bi evitate Pontijìcatus Lconis XI. Sum. Pont. Libellu-s.

Stb quest'Opuscolo scritto in versi latini alla fine della vita di Leone XI. di An-

drea Duchesne per attestato del P. Lodovico di S. Carlo nella sua Bibliotheca

Pontificia. .

EMPOLI (da) Girolamo.

Vita di Gio. di Lionardo di Gio. di Niccolo da Empoli

Cittadino Fior. famoso Viaggiatore morto in Persia nel 1517.

MS. nella Magliab. Class. vm. Cod. 1421. Il Can. Salvini , che di essa fa menzio

ne ne' Fani Consol. pag. ij6. dice, che l'Autore la compose, e scritte nel 1730.

in età di anni 74.

ENGHELCHEN Beniamino, di Danzica.

Panegyricus Ser. Ferdinando II. M. E. D. in expeditione ad-

versiis Turcas Magnaru.ni Navium ( le Galeazze ) dictarum

scriptus ec. Pisis 1634. in 4. — Rarissimn.

il Cinelli alla Scanzia x. descrivendoci questi due Vascelli dice : veramente que

sti due gran Vascelli eran degni da vedersi. Gli vidi nel 1656. in Porto*

ferraio , ove eran tirati di molti armi prima in ten a : Avevano I Opra mor

ta tutta dorata con intagli superbi, ed ciano un' attcstato della munifìeen*

za dfl Gran Fei dittando li. sempre di gloriose memoriti per la tua gran

prudenza .

ENGHIEN (d') Francesco dell'Ord. de'Pred. , Fiamingo.

Aiutoritas Sedis Apostolicae prò S. Gregario Papa VII. vindi-

cata adversus Natalem Alexandrum ee. Cotonine Agrippinae

1 684. in 4. — Rarissimo .

ENRICO Stefano.

Catharinae Mediceae Reginae Matris , vitae, actorum , et

Gonsiliorum, quibus univa sum Regni Gallici Statum turbare
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e prima il disse il Cintili nelle Schede degli Scritt. Fior. MSS. nella Magliabech.

Ernstio Enrico, Danese.

CataLogus Librorum refertissimae Bibliothecae Mediceae , quae

asservantur Florentiae in Coenobio D.Laurentii editusab Hen-

rico Ernstio I. V. £>., et Academiae SoranaeProfess. Ord. Am-

stelodami 1651. apud Io. Jansonium in 8. — Rarissimo.

Per esser mancante, e con degli errori non pochi questo Catalogo, il Cinelli nella

Scanzia iv. promesse di ristamparlo, il che poi non fece. Ciò. Ant. Vander Lin-

den nella sua Opera de Scriptis Atedicis ingannato dal Titolo ripose quest' Opu

scolo nel suo Catalogo, credendo, che fosse una Raccolta di scritti Medici , allor

ché è un Indice della nostra Biblioteca Laurenziana , e scrivendo Medicae , in»

vece di Mediceae.

Erra P. Carlantonio, della Madre di Dio, Lucchese.

Memorie Storico-Critiche della Gran Contessa Matilda ec

Jn Roma 1 268. per Arcangelo Casaletti in 8.

Fu questa grande Eroina Duchessa , e Padrona della Toscana , della Liguria, e di

una parte della Lombardia. La sai morte seguita nei iiij. fu come una semen

ta , onde nascesse la libertà di molte Citta Italiche , tra le quali specialmente la

mostra Firenze.

Errando Stefano, Vescovo Alberstanense .

Defensorium Hyldebrandi, seu Gregorii VII. Sum. Pont.

L' accenna il P. Lodovico di S. Carlo Carmelitano nella sua Biblictheca Latina

pag. 439., ma non dice, se è stampato, o MS.

Esame Chimico dell'Acqua Acidula d'Agnano (nel Pisano).

Questo esame è un' illustrazione d' una Relazione della sudd. Acqua fatta da An

drea Cesalpino, e diretta alla Bianca Cappello Moglie di Francesco 1. G. D. di

Toscana . L' uno , e 1* altra fu per la prima volta impressa nel T. Vili. pag. i $4.

« segg. del Giornale di Pisa.

Esame del Commercio attivo in Toscana . In Firenze i -J02. in 8.

Esdra Ausiglio.

Imeneo in Toscana, Epitalamio per le Nozze di Ferdinan

do Gran Principe di Toscana, e Violante Beatrice di Bavie

ra. In Pistoia 1680. in 8.

Esequie del Divino Michelagnolo Bonarroti celebrate in Fi

renze dall' Accademia dei Pittori, Scultori, e Architettori

nella Chiesa di S. Lorenzo il dì 28. Giugno 1 564. In Firen

ze 1564. per i Giunti in 4.

Dopo la descrizione ne succedono varie Poesie in sua lode , ma di poco valore,

e indegne di un Soggetto, che giusta il Lasca

Alle tre Nobil Arti ha posto il Tetto ,

e diverse da quelle, che si leggono dopo l'Orazione Funebre del Bonarroti fatta

da Gio. Maria Tarsia. Queste solennissime Esequie non altrimenti ai 28. Giugno,

come diecsi nel Titolo sudd., ma ai 14. Luglio furono fatte, come dice il Vasari
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nella sua vita, I' Autore di detta descrizione pag. 18. , 1' Adriani nel Lib. XVI11. »

Scipione Adriani Lib. XXV1I1. , e il Varchi Lib. XXX. delle loro Istorie Fior. >

e il Tuano nel Lib. XXXIV. a quest'anno, ove fa un superbissimo Elogio del

Buonarroti, ma avvertasi, ohe questi prende abbaglio nel dire, che egli fu sotter

rato in S. Lorenzo, poiché fu sepolto in S. Croce. L'Esequie bensì gli furono

fatte in S. Lorenzo, ove si facevano , e si fanno il più delle volte a tutti i Mo

narchi dell'Europa , per esser la Chiesa di S. Lorenzo la Chiesa della Corte.

Espagnol Antonio, Prete dell'Oratorio.

Vie de S. Philippe Nery. Dovay 1634. chez Alani/i Bo-

chart in 12. — Rara.

ETREEN(d' Maresciallo) Francesco. ,

Memoires de la Regence de la Reine Marie de Medicis.

Paris 1666. in 4. — Rare^ ,',,., ,

Di queste curiosissime Memorie , e sommamente istruttive fu creduto Autore il

Card, di Richelieu, ma quindi fu scoperto non esser vero. La Lettera, che è in

fronte, è del P. le Moire.

Evasio P. Leone, Carmelitano.

Elogio Sacro di S. Filippo Neri Fondatore della Congre

gazione dell'Oratorio. In Torino l'jyÒ'.per Giacomo Fea in 4.

Nel T. XI. pag. iji. del Giovi. Kccl. di Roma se ne fa un decoroso estratto

Eudenemoniannes P. Andrea, della Comp. di Gesù.

; Narratio de pio obitu Roberti Card. Bdlarmini excerpta ex Li-

teris' Andreae Eudaemon-Ioannis . Dclingae 1.621. in 4.

Eugenio III. Som. Pont., Pisano.

De Miraculis Eugenii IH. Sum. Pont, Tractatus.

Questo Trattato di Anonimo Sincrqno vidde la pubblica luce per mezzo di Griso-

stomo Hcnriquez,* quindi fu riprodotto dai Bolland isti , e dal Martene Vet. Script.

et Monum. T. VI. pag. 1 1 }p. lo che deve togliere ogni sospetto, che i procla

mati prodigi siano fole , o tradizione di popolare fanatismo. Nacque questo gran

Pontefice ver la fine del Sec. XI. dall'Illustre Prosapia Pisana de' Paganelli di Mon-

temagno. Ottone di Frisinga intitolò il Cap. XXXIII. del Lib. VII. dèlie sue Isto

rie : De insigni Sanctitate Eugenii ( ///. ) Pontificis .

Eubipilo Naricio, Nome finto.

11 Sepolcro. Ottave in morte di Lorenzo Ricci ultimo Ge

nerale della Compagnia di Gesù. In Losanna 1 116.per Fran

cesco Martin in 4

Eximéno Ab. D. Antonio, Exgesuita.

Lo Spirito del Macchiavelli , ossia Riflessioni sopra l'Elogio

di Niccolò Macchiavelli detto nell' Accademia Fior, dal

Sig. Gio. Batista Baldelli. In Cesena 1795. per gli Eredi

Biasini in 8.

Tentò il Sig. Cav. Baldelli ad esempio dello Sdoppio di provare 1., che i. più

XX
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fje ti detrattori del merito del Machiavelli furono i Gesuiti, ir. Che il Libro del

Principe tu da esso scritto non a fine di dettare l'Etica ai Sovrani, affinchè sia

no atterrati dallo sdegno dei Popoli . in. Che il Machiavelli ebbe nel suo Libro dì

mira i Tiranni Medici di Toscana. L' Eximeno adunque dimostra realmente fals»

queste tre opinioni.

F. B. A. A»

Compendio della vita di Americo Vespucci Gentiluomo

Fiorentino tratto in gran parte dalla vita, e Memorie di

detto illustre Navigatore pubblicate dal Can. Angelo Maria

Bandini. In Firenze 1779. per Gio. Batista Stecchi, e Anton

Giuseppe Pagani in 4.

F. F.

Il Trionfo dell' Arno Componimento Drammatico al Nob. e

Clar. Sig. March. Lorenzo Ginori Conte d' Urbeck , Patrizio,

e Sen. Fiorentino. In Firenze 1784. per Pietro Allegrini in 4.

F. O. M. T. F.

Breve compendio della vita di S. Filippo Benizi Nobile Fior.

ec. ( in ottava rima) con l'aggiunta dei suoi Miracoli. In

Venezia 1671. per il Vitali in 4. — Raro.

Fabbri D. Costantino , Ch. Reg. Bernabita , Bolognese .

Il Dagon abbattuto , Storia di certa Monaca di Pisa , la qua

le ingannata dal Demonio visse , e morì impenitente , e fu

dannata dalla S. Congr. del S. Ufficio di Roma ; l' ossa della

quale per decreto della medesima, otto anni dopo morte,

furono disseppellite , e pubblicamente abbruciate , e sparse

' al vento in Firenze l'anno 1680.

Questa Storia è rammentata dal P. Orlandi negli Scrittori di Bologna pag. 05, t

ed io la posseggo col Titolo, in cui si nomina la Persona ec. Il Datone abbàt

tuto, o sia la Santità riprovata nella Persona della Mai. Suor Francesca

Fabbroni Monaca nel Monastero di S. Benedetto d'i Pi\a. Ni:lla Maglidhecb.

Class- xxxvil. Cod. i]o. vi sono le Propusizioni, che formano il giudizio da'

to dal P. Gio. Pietro Pinamonti della Comp. di Gesìu sopra lo spirito di tei do-

pò le prove fattene nel mese di Giugno del 1 67 f. , e nel mese di Marzo del 1677.

Fabbri D. Lorenzo Gaetano, Fiorentino.

Orazione in morte del Sen. Vincenzio da Filicaia detta

nell'Accademia degli Apatisti davanti il Ser. Gio. Gastone

di Toscana il dì 20. di Decembre 1708. In Firenze 1708. per

Giuseppe Atanni in fogl. ' ■ -'.
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- Descrizione dell' Apertura del Cadavere dell' Illustrisi

Sig. March. Antoa Francesco Ximenes Aragona, e delle ca^

gioni verisimili della sua morte , didotte dalle parti offese ,

e dalle notizie della sua vita . In Firenze \ 14$*per lo Stecchi in 4.

Dell'origine della Città di Firenze.

Sta in fine della sua Opera : De Somno ec. scampata in Luce» 1753. Typ. Phi-

lippi Ai. Benedirli in 4. pag. jj. Quivi si fa antichissima 1' origine di FUenze

inerendosi a quanto va pensando il D. Lami, che sopra questo medesimo Sogget

to nell'Accademia della Crusca lesse alcune Lezioni poi impresse, di cui a su»

luogo. Nella Magliabechiana alla Claìì. xxv. Cod. 25. èvvi una Dissertazione di

Anonimo ,sull' istesso argomento dedicata al G, Duca Cosima I. Principia .- La Cit

tà di Firenze , ancorché per la lunghezza del tempo , e per la grandezza da'

tuoi Fondatori, » paisà non solamente al pari d'ogni altra Città di Tosca

na , (|Z« qualefu. la prima. Provincia abitata in Italia dopo il Diluvio ) ec- L1 Au

tore gabella le imposture di Frate A i mio.

Orazione funebre in morte di Cosimo III. Gran Duci.

di Toscana recitata neìP Accademia Fiorentina. MS. origi

nale presso di me .

— Discorso per relazione de' Cittadini da ammettersi nel

lo Squittinio generale delle Arti Maggiori della Città di

Firenze MS. • -

FABBRI Avv. Ranier Bernardino.

Cantata a due voci recitata nel Salone del Palazzo Conven

tuale dell'Inclito Ordine di S. Stefano P. e M. in occasione

delle Solenni Feste fatte dal detto Ordine per 1' Incorona

zione di S. M. l' Arcid. Giuseppe II. Ré de' Romani . In Pisa.

1764. per Gio. Domenico C'arotti in 4.

FABBRINI Niccolo di Stefano. . .

Ragionamento circa alle Feste, e Magnificenze fatte alii

Duchessa Margherita d' Austria ai 17. Apr. dell'anno 1533.

MS. nella Libreria Tempi Coti. jj. in fogl. già stato di proprietà di Antonio da

S. Gallo, come dicesi in principio. La sudd. Duchessa era figlia Naturale di Carlo.

V. Imp. dichiarata Sposa d'Alessandro de' Medici .

FABBRONI Adamo , Fiorentino .

Dell'Ariete Gutturato, ossia di una singofarissim*1 Testa di

Quadrupede , che si conserva sculta in marmo 'd. -p nella

R. Galleria d'antichità, e belle Arti di Firenze, IdJ'K 'i Ada

mo Fabbroni. In Firenze 1792. per Gaetano Cambiaci in 8.

FABBRONI Alfonso".

Elogio del Card. Carlo Agostino Fabbroni di Pistola nato

nel 1651., morto nel 1727. Sta nel T. IV. degli Uomini Illu

stri Toscani pag. 617. e.diz. di Iucca.
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Iabbroni Mons. Angiolo , ,tii Marradi .' !

•De Vita, et rebus gestis Clementis XII. Pont. Max. Commen

tarius .Jloniae iióo.per Nicolaumtet Marcavi Palearini inq..

E* divisa questa vita in tre Libri. Nel i. si narrano i Fatti illustri della Famiglia

e si proseguono quei di Clemente XII. dall'anno della sua nascita , che fu il ici$2,

sino a tutto l'anno 1730., in cui egli fu creato Papa col nome di Clemente XII.

onde il' Llbr."n. Comincia dal 1731., e termina a tacco l'Anno i7jj.,e il Lio. ni.

dal- 1736". al 1740. anno suo emortuale . '•

Dissertazione sulle Statue appartenenti ali» Favola di Nio-

be a S. A. R. Pietro Leopoldo G. Duca di Toscana. In Fi-

. renze 1770. per Francesco Moucke in fogi. max. con Fig.

La Favola di questa Eroina, che vede saettati da Diana, e' da Apollo i 14. l'irli

è rappresentata in itf. Statue, le quali ultimamente da Roma passaronoa far l'or

namento della R. Galleria di Firenze. Non vi ha dubbio, che le dette- Statue

udii siano ili scalpello. Greco, ma a qual dei più celebri Scultori attribuir le si deb

bano, e. se a Prassitcle, o a Scopa (se .peto sono tutee d'un solo ) rimane incer

to. Mons. Fàb'b'roni nella spiegazione quivi aggiunta dà molte ragioni, perchè

debbansi riconoscere opera di quest'ultimo. L' Autore non solamente ha fatta

incidere tutte queste Statue in altrettanti Rami, ma vi ha di più aggiunto tre ine-

diti Bassi Rilievi esistenti in Rema , ed appartenenti alla detta Favola . L' edizio

ne non può essere più magnifica, e tale quale conveniva al merito delle Statue,

e al Sovrano, a cui l'Opera è dedicata. Fò tradotta in Lingua Francese dal Le-

lorgnc, e stampata ivi dal medesimo nell'istcsso taglio, e anno .

—— Viiae Italoritm dottrina exoellentium , qui Soeculis XVÌL

et XV11I. fioruerunt . Pisis 1 778. — 1 799. T. XVIII. in 8.

I primi XIII. Tomi di queste vite viddero la prima volta la luce, in Romai?66.

per Paolo .Giunchi in T. V. in 8. divisi in Decadi. Quest'Opera poi ha qui

luogo, perchè contiene le vite di alcuni Toscani, che sono:

Arrighctti Niccolò T. XVI. pag. 37. Loreazini Lorenzo T. XI. pag. 318.

Averani Benedetto T. Vili. pag. 8. Lupi Ant. M. T. XV. pag. 32.

, Averani Giuseppe T.' VII. pag. 321. Magalotti Lorenzo. T. 111. pag. 119.

Bellini Lorenzu T. IV. pag. 6. Magliabechi Ant. T. XVII. pag. iej.

Renvoglienti Uberto T. XV11I. p. 240. Marchetti Alessandro T. II. pag. 320.

Bianucci liana). T. XVII. pag. 373. Menzini Benedetto T. VII. pag. 264.

Buonarroti f-ifcppoT. VI. pag. 128. Micheli Pier Ant. T. IV. pag. 111.

Capassi Gherirdo T. VII. pag. 229. Moniglia Tommaso T. XI. pag. 148.

Casini Card. Frane. M.T. XI. pag. 154. Orsi Card. Gius. T. XI. pag. 6.

Ciampoli Mons. Gio. Batista T. XVI. Ostili Andrea T. XVII. pag. 179.

pag. 1. Papa (del) Giuseppe T. 111. pag. 32*.

Clemente 1,\'. Som. Pont.T. il.pag. I. Perelli Tommaso T. XVM.pog. 266".

Cocchi Af?onio T. XII. pag. 342. Perfetti Bernardino T. XI. pag. 208.

Dati Cjtio T. XVI. pag. ij. Politi Alessandro T. Vili. pag. 41.

Dqjw Gio. Batista T. XVII. pag. 141. Redi Francesco T. IH. pag. 270.

Fsrteguerra Niccolò T. IX. pag. io. Salvemini Gio. Frane. T. XV.pag. 230.

Cabbrielli Pirro T. XVI. pag. 121. Salvini Ant. M. T. XV. pag. tii.

Galilei Galileo T. 1. pag. 1. Sergardi Lodovico T. X. pag. 68.

Guadagni Leopoldo T. Xlll. pag. 40". Tilli Michelang. T. IV. pag. 173.

Lami Gio- T. XVI. pag. 271. Torricelli Evangel. T. I. pag. 34$.

Lorcnzini Francesco T. X. pag. 300. Viviani Vincenzio T. 1. pag. 37.
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Avvertasi, che due delle suddette vite furono dall'Autore istésso tradotte in Ita

liano, e stampate in Pisa 1780". in 8. nel T. J. degli Elogi d'illustri Tosca

ni, e sono quelle di Francesco Redi, e di Lorenzo Bellini , la prima delle quali

era stata prima tradotta dal Can. Piet Nolasco Cianfogni , ed inseriti in fronte al

T. 1. delle di lui Lettere impresse in Firenze per Gaeterio Cambiagi 1 779.1/7 4.

Attualmente si stampano in Pisa alcune altre vite, che il dotto Autore avea la»

sciate in ordine , con più la vita da lui stesso scritta .

Elogio di Tommaso Perelli .

Sta nel T. Lili. pag. i. — 38. del Giorn. di Pita. Questo fu fatto per servire

alle Collezione delle memorie di Matematica , e di Fisica della Società Italiana,

che si pubblicava in Verona. Dopo 1' Elogio pag. 241. — 26"!. ne segue una Let

tera dell' Ab. Itisi a Mons. Fabbruni sopra gli scudi , talenti , e merito matema

tico dell' ucciso Perelli .

Laurentii Medicis Magnifici Vita. Pisis 1784. excudebat

lacobus Gratiolius T. IL in 4.

11 T. II. contiene una lunga serie di documenti relativi al Soggetto . lodato . Fu

tradotta in Francese da M. de Serionne, e stampata col seguente Titolo: Vicde

Laurent de Mfdicis dit le Magnifique tradiate du Latiti de Atonsigtior Fab-

broni par M. de Serìonnc . A Berlin ijyi. in 8. Nel T. LXXXII1. pag.^\6.

del Giornale l'i.Mtnn si sospetta , che 1' edizione sia stata fatta in Toscana . Man

cano però in questa le copiose noce, e i documenti con cui piacque ali' Autore

di arricchire la sua vita latina .

Elogi d'alcuni illustri Italiani . In Pisa 1 784. per laco-

po Graziali in 8.

1 Soggetti quivi encomiati , e che interessano noi sono i seguenti : Elogio del

Card. Leopoldo de' Medici T. 1. pag. i. — Di Galileo Galilei Ivi pag 34. —

Di Francesco Redi Ivi pag. ytf. — Di Mons. Michelang. Giacomelli Ivi pag.

114.— Di Tocnmaso Perelli Ivi pag. 205. — Del D. Giuseppe BaldassarriT. fi.

pag. 283., e di Mons. Lodovico Scrgardi Ivi pag. 73. quale fu fatro per l'edi

zione delle Satire Volgari di Quinto Settano stampate in Livorno nel 1787. , ma

non ci fu riportato intiero. Dopo i tre gran Satirici Grazio, Giovenale , e Per

ii», niuno ha trattato questo genere di Poesia con maggior felicità, e lungi dal

potersi dire servile imitatore d'alcuno di essi, che anzi sembra , che tutti tre ab

biano amichevolmente conspirato a formarlo uno Scrittore di un nuovo carat

tere, e affatto originale, tantopiù mirabile per aver adoperato una lingua del tut

to morta. £gli nacque in Siena Madre fecondissima di vivaci ingegni nelii5ó~o. ,

e morì nel 1725. in Spoleti .

Elogio di Francesco Redi. In Pisa 1786. per Luigi Raf-
facili In 8. L "

Avendo l'Autore inserito nel T. III. Vitae Italorum ec. 1' Elogio di questo stess»

Soggetto, sembrerà una ripetizione .Ma chi confronterà la vita , e l'Elogio di quest'

Uomo immortale, vedrà facilmente, che sono due cose, che non hanno nulla

di comune fra loro , e che differiscono non meno nella Lingua , che nel modo di

presentare le cose medesime.

Magni Cosmi Aledicei Vita . Pisis 1789. Typ. Alexan-

dri Landi in 4.

Ancor questa vita è correda» di un Tomo 11. , in cui èvvi una copiata RaccoJta
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di Monumenti Storici a guisa di annotazioni, per la più parte inediti, tratti d*

gli Archivi, e dalle Biblioteche.

Historia Academiae Pisanae. Pisis 1791. per Cajetanum

Mitgnainium in 4. T. IL ivi 1793. T. III. ivi 1795.

11 Tomo I. dall'Origine dell'Università Pisana, che verbi m il mente fu sol finite

del Sec. XII. fino al Regno di Cosimo I. Il T. II. dal Regno del sudd. Cosino

fino a quello di Ferdinando II., ed il T. III. fino all'estinzione della R. Guada

Medici, e qui termina questa bellissima Istoria, nonostantechè, come risulti dal

T. LXXX1I. del Cium, Pisano pag. i ip. , prefisso si fosse in principio di prò-

trarla con un quarto Tomo fino a tutto il Secolo XVIII. Ved. Fabbrucci.

—— Leonis X. Pontificis Maximi Vita. Pisis 1797- exeudcbai

Alexander Landius in 4.

Di questa vita di Leone X. Nipote di Cosimo P. P. , e Figliuolo di Lorento il

Magnifico, e superiore all'uno, e ali' altro come in dignità di grado, c»si i' "-•

Jebrità di nome, il Giornale di Venezia dell'Aglietti nel Semestre I. Pari, ir.

An. 1798. pag. yj. — 74. ne fa una minutissima recensione. Sisma in grande e-

spettativi! di reder quella , che attualmente va in Inghilterra scrivendo il ($«

D. Guglielmo Roscoe Autore dell'altra di Lorenzo il Magnifico.

—— Frantisci Petrarchae Vita. Parmae 1799- in AedibusPì-

latinis in 4.

In Funere Frantisci Leopoldi Austriaci . Pisis ex Typo-

graphaeo Societatis in 8.

Fu tumulato in S. Lorenzo con gran Solennità ai io". Apr. t 800. ed erail P"°*

genito di Ferdinando III. Gran Duca di Toscana, morto in Vienna.

Elogi di Dante Alighieri, e di Angelo Poliziano. /R

Parma 1800. nella Stamperia Reale in 8.

A questi vanno uniti ancora gli Elogi di Ludovico Ariosto , e di TorquitoTu»

tutti scritti felicemente dal medesimo.

Pallantis Stroctìi vita . Parmae 1 802. Typ. Bodonianisinif

Edizione magnifica . A pag. 39. — jo. vi è una Lettera latina consolatoria _di«t'

ta da Francesco Filetto ad Onofrio , e Gio. Francesco Strozzi di lui Figliu<w>

in morte del sudd. Palla Strozzi .

Vita Leopoldi Andreae Guadagni.

Sta nell' Opera dello «tesso Guadagni intitolata ad Graeca Pandectarnm *»*

sertationes , Pisis 1786. Typ. Aloysii Raphaelli in 4.

Elogio di Niccola, e Giovanni Pisani. Stanno nel

pag. 1285. delle Mcm. Istor. di più Uomini illustri Pisani

Elogio di Pietro Gambacorti . Ivi T. I. pag. 359-

Elogio di Fra Domenico Cavalca dell' Ord. dei

Ivi T. II. pag. 239..

Elogio del B. Girolamo da Rivalco dell' Ord. dei

Ivi T. III. pag. 89.. j
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FABBRONI Can. Benedetto, Pistoiese.

Vita di Mons. Gio. Visconti Pistorese , Prelato de' Cavalieri

di S. Stefano MS.

Di questa vita ne fu fatto un Ristretto da Leone Stella, e pubblicato in Lacca

nel io"88. in 12., e quindi in Lacca , e Bologna 1690. in 8. In rinediunMS.

della Riccardiana intitolato Frutti cavati dai Ragionamenti di Mons. Gio. Vi

sconti per opera di Maria Gabbriclla della. SS. Concezione di Firenze in 4.

«e segue la vita del medesimo scritta in versi .

FABBRONI Giovanni, Fiorentino.

Ipercrisi della stampa, che ha per Titolo: vita Pubblica,

e Privata di Pietro Leopoldo d' Austria Granduca di To

scana , poi Imperatore Leopoldo II. In Filadelfia i ^96. in 8.

Fu ristampato quest'Opuscolo con aggiunte nel 1798. in 8. In questo valorosa

mente si confuta da un grato Fiorentino un infame Libercolettaccio parto il più

obbrobrioso e ributtante, che dir si possa di un ingrati&siino Fiorentino.

FABRRONI Ab. Lorenzo.

Istoria della sua Famiglia , e documenti appartenenti alla me

desima. MS. nella Magliabcch. Class. xxvi. Cod. 1 68.

FABERUCCI Dott. Stefano Maria, Fiorentino.

De Fato Pisanae Universitatis, deque Viris erudìtione prae-

stantioribus , qui in ea prostendo , studendo ec. floruerunt .

Fu quest' Opera , che principia dalla sua Origine fino al Regno di Cosimo I., stam

pata a parte in iz. opuscoli, quindi inserita nella Raccolta degli Opuscoli del

P. Calogero T. xjfi. pag. i.— T. xxm. pag. i. — T. xxv. pag. i. — T. xxix.

pag. ^6^.•— T. xxxiv. pag. 143. — T. xxxvii. pag. i. — T. XL. pag. (j. — T.

XLIII. pag. j. — T. XLIV. pag. i. — T. XLVI. pag. i. — T. L. pag. i. —'T. LI.
 

erudito, e diligente spirito, che prevalendosi dei materiali , e delle notizie

raccolte dal Fabbrucci , facesse una degna , e continuata Storia dell' Acca

demia Pisana . Monsig. Angiolo Fabbroni , come si è detto , ha compiutamente

esauditi i di lui voti . •

FABI P. Giuseppe Maria , Min. Osserv. , di Parma .

Ode Pindarica per l' Elezione al Provincialato della Provin

cia Toscana del M. R. P. Benigno Bruni di Firenze Min.

Osserv. di S. Francesco . In Firenze 1 656. in 4.

FABIANI Giuseppe , Senese .

Vita di Monsig. Alessandro Piccolomini . //} ÓYerca 1759. in 8.

Nacque questo illustre Personaggio nel 1508. E' Autore di molte Opere sì Tosca

ne, che latile, sì in prosa, che in verso, sì in materie Uggieri, che gravi , si

in Filosofia, che in Mattematica , delle quali opere se ne dì nella suddetta vita

il Catalogo, e si ripete nelle Nov. Leti. Fior. all'anno 1750. Col. 6y$, Fu Arci*

vescovo di Patrasso, e quindi di Siena . Morì nel 1578.
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—— Narrazione delle Gesta di Enea Silvio Piccolomini , poi

Pio II. rappresentate nelle Pareti della Libreria 'Corale del

Duomo di Siena da Pinturicchio con gli Schizzi, e Cartoni

di Raffaello da Urbino in dieci gran quadri colle loro re-

spettive Iscrizioni. In Siena 1771. per Francesco Rossi ìnfogl.

Sono lo Pitture divise in dieci spargimenti , e rappresentano il più bello deli*

riti del sudd. Pontefice. Questa è la prima volta, che questi Quadri sono stati

incisi, ma non sarà certamenta l'ultima, essendoché siano ancora suscettibili di

un più diligente Bulino .

Storia dell'Accademia de' Rozzi estratta dai MSS. della

stessa dall'Accademico Secondante pubblicata dall' Acceso.

In Siena 1775. per Vincenzio Pazzini Carli in 4.

• • II Duomo di Siena descritto per comodo dei Forestieri

da Giacomo Pianigiani Custode anziano del medesimo. 7/t

Siena. 1760. per Agostino Binai in 8.

li D. Lami è quello, che in dette Novelle ali' anno 1760. —pag' 37°* ci discuo-

pre il vero Autore. Il Gigli nel Diario Saneie del suddetto Duomo ne p t 3 a

lungo nel T. li. pag. 426. — 443. , e più recentemente e più a lungo il P. Guglielmo

della Valle nel T. 1. pag. 177. — 196. delle Lettere Sanesi . Difatti merita sia

illustrato, essendo una delle più superbe Fabbriche, che si ritrovi in Italia fat

ta nell'ordine Gotico. La sua struttura è del Sec. XIII.

—— Descrizione generale della Città di Siena . In Iucca 1767.

per Filippo Btnedini in 8. — Anonima .

Vi ebbe parte ancora il Nobil Sig. Silvio Campioni .

Vita di Pietro Andrea Mattioli raccolta dalle sue Ope

re da un' Accademico Rozzo di Siena . Senz' alcuna nota Ti'

pograjica in 4.

Sta ancora nel T. li. delle Vite degli Uomini Illustri 'toscani pag. 16o. A que

sta vita fu fatta un'acre censura con un Libro intit. Esame Critico di un Para

grafo della vita di Pietro Andrea Mattioli . In Napoli ( l'odia) 1767. per Fi

lippo Cenuri in 8. L'Aucore«quì si cela sotto il nome ili Fra Mitridato , aia

sappiamo per certo estere il P. Tommaso Anichini Min. Osserv. Senese. Ignorasi

il motivo , per cui il Ch. D. Lami dopo aver assicurato nelle Nov. Lett. Ftor,

ali Ami. 1759. Col. 425. esser 1' Autore delia predetta vit» il Fabiani ,come difetti

lo è , quindi ivi all'anno 1767. CoZ. 425. siasi ridetto, assicurando e>ser essa pai co

del P. Gio. Niccolo Bandiera, eccettuate , egli dice le note, che sono di France

sco Calvi Professore di Medicina.

Memorie sopra 1' Origine , ed Instituzione delle princi

pali Accademie della Città di Siena dette degl' Intronaci,

dei Rozzi, e dei Fisiocritici .

Stanno nel T. HI. della Nuova Raccolta d' Opuscoli del P. Calogero odii, di

Venezia del 1757- L'Autore dice, che la più antica Accademia di Siena sia quel

la instiruita circa Vanno 1420. da Enea Silvio Piccolomini, poi Papa Pio li., «

che fu poi denominata Accademia la Grande, b'ù questa continuar» sotto la di-
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-''rezione eli Agostino Dati , e di altri Letterati sino a principj del Secolo XVI. Ad i

razione di essa altre ivi ne furono fondate , tra le quali le principali sono quella

degl' Intronati instituita da tei Gentiluomini Senesi nel ijzj. per gli ejer«iri

della Lingua Toscana, Latina, e Greca. Il nome A' Intronati le fu dato prin

cipalmente da Marcelle Cervini , poi Papa Marcelle II. , dal Card. Pietro Bcrn-

bo,da Mons. Paolo Giulio. L'altra dei Kozzi fu fondata quasi nelf istcsio tccnpu

con quella degl' Intronati , che attcndea «far componimenti sullo «tile, e lin

guaggio rusticale ; a quella analmente dei Pisiocritici , che ebbe la sua origine

nel cadere del Secoli) XVII. dal celebre tilosoto, e Medico Pirro Maria Cab-

lincili, il quale ne gettò i fondamenti nel iffoi., affinchè trattasse solo di cose

'mediche , e fisiche specialmente sperimentali .

Vita dell' insigne Porporato Fabio Mignanelli Senese MS.

Questi si trovò al Concilio di Trento , che però avendo campo d' esser prese»,

te a tutti i negoziati , che tennero que' Padri ivi adunati, ne descrisse le riso

luzioni , e presso i di lui Discendenti es'wtòno in Siena MSS. XII. Tomi di Let

tere, e di altri affari riguardami quel Concilio.

FABRI Ranieri Bernardino, Pisano..

De Pisani Pontis Ludo elegiac . Romite 1757. Typ. Antonii

de Rubeis in 8.

FACIO Bartolommeo, della Spezia.

De l'iris ìllustribus liber nunc primum ex MS. Co a. in lucem

erutits . Rècensuit , praefationenl , vitamque Auctoris addì-

dit La.urentius 'Mehus .' ftorentiae 1745. Typ. lo. Pauli Gio-

vannelli in 4.

Quest'opera interessa la Toscana, mentre contiene gli Elogi di più Personaggi

Toscani, quali sono: Tito Strozzi, lacopo Angelo Fior. , Leonardo Bruni, Am-

brogio Traversar!, Niccolo Niccoli, Carlo Marsuppini , Battista Alberti , Gio. To

relli , Enea Silvio Piccolomini, S. Bernardino da .Siena, Lerenzo Ghiberti , e Vit>

torà suo tìglio, Donatelle , Vitaliano Borromei , Cosimo Medici, e Niccolo V.

Som. Pont. Il Kacto, che fu discepolo di Guarino Veronese, scrisse questo Libre

sotto il Pontificato di CaUisto III. Senza ragione , e fondamento alcuno il P. Poc-

cianti annovera questo Autore tra gli Scrittori Fiorentini, usurpandolo ai Geno

vesi , per cui , e per moltissimi altri errori poco si inerita 1' Elogio , che glifi il P.

Negri , dichiarandolo Scrittore in questa materia accreditato , menrreognun sa

quanto sia screditata )' Istoria sua degli Scritt. Fior. , egualmente che quella del

P. Negri . Può essere , che il Poccianti avesse in mente la nostra Nobile Fami

glia de'Fazj; ma questo assolutamente era della Riviera di Genova.

FACIUTA Felice.

Iter loannae ab Austria Alagnae Principia Hetrurìat ad Lau-

retum Felicis Faciutae Melphiaci opera, et industria . Floren-

tiae 1573. in 8. — Raro.

Sta ancora a pag. 88. del suo Libro intitolato: Paìtoralia , et diversa Poema-

fa . Flortmiae 1576". per Georgiani Marescottum in 8. E' in verni latini elegia

ci, col Pentametro però dimidiato.

FALAGIANI Gio. Andrea .

Per la Solenne magnifica Pompa celebrata in onore dell'an-

yy
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tica, e miracolosa Immagine del SS. Crocifisso spirante po

sta nell' insigne Collegiata , e Propositura d' Empoli . Coro

na di Gio. Andrea ec. All' Altezza Reale di Gio. Gasto

ne Gran Duca di Toscana. In Firenze 1726. per Domeni

co Verdi in 4.

Falconcini Benedetto, Volterrano, Vescovo d'Arezzo.

Synodus Pisciensis habita anno 1694. a D. Benedicto Falcon-

cinio Praeposito. Florentiae 1694. apud Pecrum Matini Prae-

positurae Piscien. Typograph. in 4.

—— Synodus Arretina habita anno 1709. Arretii 1709. in 4.

Synodus Arretina habita anno 17 15. Arretii 17 16. in 4.'

Vita del Servo di Dio il P. D. Luigi Massei Gentiluo

mo di Lucca Monaco Eremita Recluso del Sacro Eremo di

Camaldoli. In Firenze 1718. per Michele Nestenus in 4.

Morì io concetto di straordinaria bontà , ed ivi in luogo distinto giace il sua

Corpo .

Vita del NobiPUomo, e buon Servo di Dio Raffaello

Maffei detto il Volterrano. In Roma 1722. per il Komarek in 4.

Storia della Citta d' Arezzo, e degli Uomini Illustri

della medesima -

E' Opera molto voluminosa , ed è MS. presso gli Eredi suoi secondo il Can. Bi.

scioni nella Storia MS. degli Soritt. Fior. T. III. pag. 427.

Discorso Pastorale fatto nella Cattedrale d'Arezzo nel

dì della Festa del B. Gregorio X. (ove sta il suo Corpo) dato

in luce, e dedicato alla Santità di N. S. Papa Clemente XI.

da Anton Maria Bonucci della Comp. di Gesù. In Roma

1 7 1 1 . per Giorgio Placco in 8.

Cronologia de' Vescovi Aretini MS.

; Questa è rammentata nel T. XXXVII. pag. 33 1. del Giorn. de' Letter. d' Ita'

Ha. Contiene , per quanto ivi si dice, molto dell'Universale dell'Italica Istoria,

e moltissimo della Toscana . Per darle compimento fu obbligato ad un faticosis

simo studio in rintracciare gli Originati d' infinite Pergamene esattamente in es

sa riportate in gran numero, tratte dagli Archivi delle due Città, di Volterra,

di Arezzo, e d'altrove.

Falconcini Lodovico, Volterrano.

Ilistoria Civitatis Volaterranae . MS.

Questa fu da esso scritta sul declinare del Sec. XV., ed è divisa in otto Lif-ri .

La rammenta il Sig. Ab. Ant. Filippo Giachi nel suo Saggio di Ricerche sopra:

Volterra pag. io*i., e dice ivi di possederla egli medesimo. In essa fa conoscere

lo Scrittore il possesso, che avea dell'Istoria Patria, ma talora con troppa fran

chezza ne somministra ai Posteri le notizie .
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FALCONCINI Perseo Benedetto, Volterrano.

Elogio di Mons. Filippo Belforti Vescovo di Volterra, na

to nel 1310-, morto nel 1358.

Sta nel T. I. pag. 173. degli Uomini Illustri Toicani edit. di Lacca. .

Elogio di Mons. lacopo Gherardi , detto lacopo Voltar*

rana, nato nel 1434-, morto nel 1516. Ivi T. II. pag. 83.

, Elogio di Mons. lacopo de' Conti Guidi Volterrano, Ve

scovo di Penna, e di Atrinell' Abruzzo, nato nel 1 5 io., mor

to nel 1588. Ivi T. III. pag. 185.

Elogio di Curzio Inghirami Volterrano , nato nel 1614.,

morto nel 1655. Ivi T. IV. pag. 438.

FALCONCINI Raffaeli© , Volterrano.

Compendio della Vita del B. lacopo Guidi Monaco Carnai-

dolense estratta da un Codice antico della Badia dei SS. Giu

sto , e Clemente presso a Volterra .

NclP Elogio del sudd. Falconcini inserito nel T. II. pag. i?y. edìz.di incende.

gli Vi, in. III. Toscani dicesi esser alla pubblica luce , come pure ivi li fa Auto»

re delle seguenti:

—— Memorie per servire alla vita di S. Zanobi Vescovo

Fiorentino MSS.

Vita della B. Umiliarla dei Cerchi MS.

FALCONETTI Mons. lacopo Vescovo di Grosseto.

Synodus Grossetana habita anno 1705. Florentìae 1705. in 4.

FALCONI Pier Francesco.

Orazione funebre per la morte dell' Illustriss. Sig. Sebastia

no Maria Ccllesi Proposto della Citta di Livorno seguita

il dì 29. Nov. 1735. detta in occasione di celebrarsi solen

nemente 1' Esequie nella Ven. Confraternita di S. Barbara

dal M. Rev. Sig. Michelangelo Conti. In Lucca i23ì'Per^e"

bastiano Domenico Cappurri in 4. — Rara.

FALCONIERI Francesco .

Orazione in lode di Cosimo Padre della Patria recitata nel

1686. nell'Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo. MS. ivi

nell'Archivio.

FALCONIERI Vincenzio .

Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitata nel 1733.

nell'Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo. MS. ivi.

FALDOSSI P. Zaccaria, Servita, Fiorentino.

Oratio in Funere Magistri Romuli Laurentiani sui Ordì
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nis ìiabira in Tempio SS. Annunciatati Florentiae anno r 544*

- La rammenta , siccome la seguente, il Cerracchini nei Fasti Teolog. pag. 137.,

e il P. Negti pag. j 3 3., ma ne l'uno , nel' altro accenna, se sono MSS'., o stampate.

Oratio in Funere Magistri Mauri Ord. Serv. Mathematica

Insignis habita in Tempio SS. Annuntiatae Fiorentine anno 1 556

FALERI Francesco , Senese .

Orazione intorno ali' origine , e antichità della Congrega

de' Rozzi di Siena.

Questa Congrega è stata molto celebre ; ma come nota 1" Apostolo Zeno nelle

Annotazioni alla Biblioteca del Fontanini , volendosi essa rincivilire , col prea-

ilere il name d'Accademia, e ammettere Professori d'ogni più culta Letteratu

ra, anziché avvantaggiarsi, scapitò di molto; e dove prima l'antica semplicità

la distingueva dalle altre, ora la cultura, e lo studio la confonde con tutte .

FALLEBI Antonio.

Risposta ai d-ubbi del P. Ximenes ec. pubblicati col la stara

pa di Firenze del 1769- nel suo Libro intitolato della. Fi

sica riduzione della Maremma Senese contro la perizia fatta

da esso Falleri al R. Consiglio di Reggenza nel 1765. per il

Regolamento della Pianura Grossetana. In Firenze 1 770. per

Cantano Cambiagi in 4.— Con due Piante.

Risposta ad alcuni dubbj proposti dal P. Leonardo Xi

menes sull' Arginatura d' Oinbrone ec. In Firenze 1 77 1. per

il Suddetto in 4.

FALUGI Giovanni, dall'Incisa.

Morte del forassimo Sig. Gio. de' Medici composta per G io,

Falugi dall'Incisa. In Venezia 1532. per Aurelio Pincio in 8.

In bellissimo Carattere tondo piccolo. E' una Poesia rarissima in ottava rima, nella

quale si descrive il valute , e la virtù di Gio. de' Medici Padre del Duca Cosino

J. , il di cui Nome vien celebrato da tutti gl'Istorie! Italiani, e in specie dal

Guicciardini al Lib, xvii. della sue Storie, e dal Varchi Lib. li. pag. 2 j., allor

ché fu nel 1526". dichiarato Capitano di S. Chiesa. Di questo Rimatore niun»

menzione fa il Crescimbeni. Parla b«nsi al T. \.pag. 53»., e T. V. pag. 127.

di Domenico Falugi Ancisano Poeta Laureato da Leone X., il quale compose

un Poema intitolato Trionfo Magno , il quale fu stampato in Ruma nel ijzj.

FALUSCHI Giovacchino.

Breve Relazione delle cose notabili della Citta di Siena,

ampliata , e corretta . In Siena 1 784. per Francesco Rossi in 9.

FANTASTICI Accademici .

Accademia in applauso di Alessandro VII. Som. Pont, tenu

ta li 12. Maggio 16^^. In Roma 1655, per Vitale Mascardi in8-

PASTONI Cont. Gio. Vincenzio.

Ragionamento Isterico , o sia Relazione del B» Gio- della
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nealogico della Famìglia, scritto .ìiel -J^ta^ MS.; in fogi. «iel

la Libreria del Seminario Fiorentino-. ^'-\ m •. ' ì-,ì ;\>.>,

Fantoni Cont. Gio. , di Fivizzano. " i- ; . ,s; /;/. i :•<-»« ari, ;...

Elogio Funebre della Sv R. M. di Maria Teresa d'Austria

Imperatrice Regina Apostolica ec. (già G. p. di Toscana)

recitato in Fivizzano. In Lucca. 1781 J per Francesco Bon-

signori //X.4.. , -> . ', .'/.:' .'.','1, ,',,'(

—:— Per la faustissima Venuta in Toscana idi Ferdinando di

Borbone Rè delle due Sicilie ec. , e di Carolina d' Austria di

lui Consorte Odi. In Firenze 1785. per'Gaeianò Camhiagiiriq.

Fantoni Gio. Batista, di Fivizzano. _

Nella Partenza dalla Corte di Toscana dell* Ijlùstriss. Sig.

Arrigo Neuwton Inviato Straordinario di Sua Maestà' Brit-

tannica Canzone ec. Senz' alcuna, nota Tipografica in 4..

Fantoni Gio. Vincenzio.

Discorso sopra la Famiglia Giraldi. E' MS. nella Marucel-

liana Scaff. A Fase. 193.

Fantoni Avv. Luca.

Orazione funerale recitata nell' Accadèmia degli Svogliati

nel giorno della Commemorazione dei Defunti del 164Ó.Ì11

morte di Alessandro del Sen. Vincenzio Pitti.

Era MSS. psesso il Figlio dell'Autore al dire del Can. Salvini nei Fasti Consol.

pan. 518. Il Fondatore di quest'Accademia fu Iacopo Gaddi , come risulta da

gli Statuti Originali di questa virtuosa Adunanza, che si conservano MSS. nel

Cod. u 00. in fogl. della già Strozziana. . ' t

Fantoni Cont. Luigi, di Fivizzano.

Dei Direttori dell' Istruzione Agraria adattabili alla costi

tuzione della Toscana, Ragionamento ec. In Firenze per V Al

legri ni , Pisoni , e Comp. i^ówn 8. con una Tavola in Rame.

—— Efemeridi biennali di Arante Lunese, osia doppio Lu

nario Storico Economico, e Letterario della Lunigiana per

gli anni 1779-, e 1780. con molte notizie ec. In Livorno

1779. per Gio. Falorni in 8.

Porta seco un'esatta, e minuta descrizione del Territorio di Fivizzano, e spe

cialmente dei suoi Prodotti.

Fantoni Can. Pio, Bolognese.

Relazione della Visita fatta per ordine di S. M. Imperiale

.. Leopoldo II. ec. dal Matematico Can. Pio Fantoni nel mese

di Giugno 1790. al Canal Maestro di Valdichianu, e consi
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derazioni sopra il nuovo progetto di abbassare il Regolatore

di Valiano . In Firenze 1791. per Gaet, Cambiagi infogl.— Con

sei Tavole in Rame. .:;•,. r. 01 , , -., i; v . ,. . '

Ai due nostri Matematici D. Ferroni , e Ch. Cav. Fossombroni fu aggiunto il

terzo, per esaminare , se convenisse abbassare il Regolatore di Vallano, come

proponevasi dal primo di essi contro il parere dell'altro. Il Cao. Fantoni dopo dì»

ìigente visita alla Chiana del Granducato decise con questa Relazione , che il

detto Regolatore non debbasi punte; alterare, ne rapporto ali' abbassamento dell*

attuale di lui cresta , ne rapporto alla sua larghezza : lo stesso dello tre iucì dì

quel Gallone. Propone però diversi espedienti circa all'Idraulica riduzione, ed

•1 Regolamento Economico del Canai Maestro di detta Chiana.

FANTUNGHERI Filippo.

Giubbileo perpetuo dei Cavalieri di S. Stefano P. , e M. In

Pisa i7O7« in 12.
* * i • • .1 •

FANUCCI Dott. Gio. Batista.

Dissertazione sulF Origine del Giuoco del Ponte di Pisa . In

Pisa 1785. per Gio. Domenico Carotti in 4.

-——Orazione Accademica sull'Istoria Militare Pisana,. In Pisa.

1788. per Ranieri' Prosperi in 4.

Questa è un'Analisi a guisa d'appendice, nella quale a colpo d'occhio si veg

gono tempo per tempo dal fine del Secolo VI. fino al 1400'., in cui Pisa venne

.la prima volta in potere dei fiorentini, tutte le Spedizioni , ed i Fatti d'Arme,

che fanno la gloria di quella Nazione per parte specialmente della sua potenza

sul Mate. Ditatti a tutti è noto, che il suo Nome fu colino di gloria sulie Co

ste dell'Affrica, e della Sorìa: Ella fu Signora di tante Isole del Mediterraneo,

la Sostenìtrice del rinascente Commercio nei cuoi Mari i Potenza formidabile ai Ve

neti, ai Liguri, e a cucci i Guelfi Italiani.

1 - . I

FANUCCI Matteo .

Vita della B. Maria di Chinseca Pisana Eremita dell' anti

chissimo Monastero di S. Paolo di Pugnano . In Venezia. 1 736.

per Giuseppe Corona in 12. — Rara.

Vita della S. Penitente Margherita da Cortona . Sta. que

sta unita con distinto Frontespizio nella Vita suddetta.

FARINATA D. Giovanni .

Vita dell' Avv. Giuliano Pacioni di Cutigliano . Sta a pag.

151. dell'Opera seguente.

FARINATI—UBERTI Atanasio .

Notizie (in forma di Dialogo) della Terra di Cutigliano, e

di altri antichi Luoghi del Pistoiese Territorio . In Lucca.

1739. per Sebastiano Cappuri in 4.

Vi è in fine la Serie dei Giusdicenti della Montagna di Pistola colle loro Armi

Gentilizie incise in rame, e l'Albero Genealogice della Famiglia Uberei, in cui
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1' Autore pretende di discendere dalla illustre Famiglia Fiorentina, della

fu il valoroso Farinata. . . ..... ... , , \

FARULLI P. D. Gregorio Aiig^lo, Ca.mal4-, Fiorentino,. .,.,

Istoria (Cronologica del nobile , ed andqo Monastero degli

Angioli- di Firenze del S^p Ordine C'amaldolense dal prin

cipio della sua Fpndapoiie fino al presente giorno .'In Luc-

ca 1 700. per Pellegrinò. ' freilani int 4. '" .,' , ' /.,<, '.".'..; '̂ t .

Molte altre cose Istoricrie a noi -appartenenti ,• le quali vanno 'sotto il mentito

nome di 'Nicchia Castrncci , $\.Andrea Favilli, di Pietro Farulli, di Filip

po Cherubini , e di Francesco Masetti, delle quali opere dicono i dotti Anna*

listi Camaldolensi T. 'Vltl.'pag:~6*7.'Cìnnia tamen- sine methodó ,' absque sty-

lo , plnra. quoque otiosa, -,(\t et multa ntilia ex iis expiscari pontini , sono

realmente del P. Gregorio suddetto , e ciù combini con quanto prima ili essi

ne avea, detto il Sanc.is.sani continuatore delle .Scanzie del Ciucili T. II. pag.

•pi., e qui però tutte le riferisco. ' 'JiSII;

- Annalli, ovvéro Memorie dell'antica, e nòbile Citta di

San Sepolcro ; intorno alla sua origine ; Vite de' Santi Arca-

dio, ed Egidio Fondatori , e quanto giornalmente in essa è

. accaduto. In Foligno 1713. per Niccolo Campiteli! in 4.

Questi pure, benché vadano sotto nome di Pietro Farulli , sono di Gregorio Fa-

rulli, come attestano i dotti». PP. Annalisti Camald. T. Vili. pag. 617.

Annali, ovvero Notizie Istoriche dell'antica, e nobile,

e valorosa Città di Arezzo dal suo principio fino al 17 1 7. éc.

In Foligno 1717- per il Sudd. in 4.'

A pag" joj.-D. Gregorio Farulli si scuopre per Autore di questi Annali . II Car.

Guazzesi nella sua Dissertazione dell'antico Dominio del Vescovo d'orezzo

pag. 24^. dice di qnest'OperS quanto appresso. Il P. Parulli vero Autore di

questi Annali ha scritto ,cose da Orsi, e che non stanno , ne in Ciclo , ne in

Terra, o meritava certamente il mio Paese ,( Arezzo ), che tutt' altri fuori di

lui ne scrivessero le memnrie , le quali non sona appoggiate , che alla di

lui riscaldata fantasia , e a qualche ridicola tradizione da non meritarfe

de alcuna. ,.

- Relazione dell' Origine , e di dove fu portato a Firen

ze il prodigioso Bastone del S. Patriarca Giuseppe ec. che

si conserva nella Chiesa di S. Maria degli Angioli de' Mo

naci Camaldolensi . In Zucca 1*^1.ptrDomenica Gumttiift^,

E' coti breve, e benché vada sotto il nome di Andrea Favilli, pure è del Fa-

rulli. Credcsi precisamente donata questa Reliquia dal Card. Bessarione al B.

Ambrogio Traversar! in occasione dell' Ecumenico Concilio Fior. del 1439. Il

Cod. ioSì. della Biblioteca di S. Michele di Murano di Venezia contiene : Apo*

logia prò identitaK Bacilli S. foieph osservati in Ecclesia S.Mariae Anga*

lorum de Florentia.

Cronologia dell'antichissima, e Nobilissima Famiglia

de' Gaetani di Firenze , che è la medesima di Pisa , di Na
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poli, di Roma, di Anagni.di Gaeta, di Siracusa, e diPi-

lermo ec. In Firenze \i'ì-2.per Michele Nestsnus /Vi 4. — Rari.

Questa vi sorto il nome 'di •Filippo GhenAiniv ''' «•>-

—-—^ Vita del B. Ambrogjo 'Tràvèrsari da Portico di Roma-

gna Generale Perpetuo di Ca.rnàl8olì. In Lacca 172-2. in 4.

Questa vi sotto il - nome di Niccolo Cauruc» . Fu ad èssa fattrf, e per quanto

sembra , dall' istesso Autore un Supplcmcnro in 4. seni' alcuna nota Tipogriri-

ca, dedicato , siccome la viti, al Set. Gian. Duca Costano IH.

Cronologia dell'antichissima, e nobilissima Famiglia Ca-

nigiaiii di Firenze .In Siena, .ii^^erfrancescoQiuinzainif

Questa va sotto il nòm-e di Filippo Cherubini. L' Esemplare del li Riccardiim nel

T. CXLI1. dei Miscellanei 'è tutto postillato dal D. Lanti .

. ' ' Notizie Istoriche dell'antica, e. nobile Città di Siena in

Toscana. In.Luc^a i-jas^f^r. f7, Marescandoli in 4.

Annovera specialmente le Persone illustri , che in ogni genere Siena hi y>

dotte. Nel 1723. in Lucca ne fu pubblicato un Supplemento. Queste vjnnowt-

to il mentito no. ne di Francesco Maittti Romano.

Teatro Isterico del Sacro Eremo di Camaldoli , e de

gl'Insigni Monasteri di S. Siilvadòre, di S. Maria degli An

gioli , di S. Felice in Piazza , p "di S. Benedetto di Firenze

tutti 'del S.' Ordine' Camaìdolense , nel quale si descrive l'o

rigine, e gli' Uomini insigni, chef sono in essi fioriti nelli

Santità, nelle Dignità, e nelle Lettere con la Serie deiGe-

nerali, e degli Abati, che da essa uscirono, e con la noti

zia de' celebri Monasteri di Monache di S. Pietro di Luco,

di S. Gio. Evangelista di Bpldrone , di quello di Prato, il'

j.S. Appollouia, e di S. Agata di Firenze del medesimo Ori-

- ne. In Lucca 1723- per ii Alarcscandoli in 4. .

Ancor questo va sotto il nome del Masctti suddetto.

—.'•' '• 'Cronologia dell' Antichissima , e Nobilissima Famig'13

de'Gactani di Pisa, che è la medesima di quella di Firen

ze, di Moina, di Napoli, di Palermo, di Gaeta, di AI»;

gin, di Salerno, di Catania, di Noto, e di altri Luogh'

della Sicilia ec. In Lucca 1223. per il Afarescandoli in 4-

Questa va sotto il nome di Pietro Farulli. Di questa Famigli* molto ne *cr

l'Abate Costanrino Gaetani nelle note alla Vira di Gelosio II. Som. Pont- '"._

- da Pandolfo Pisano, e inserita nel T. III. pag. 400. Rer. /tal. Script- 1 e

verse notizie MSS. sono nella Magliabsch. Class. viu. Codd. 4*., «74-

Relazione distinta delle quarantadue Contrade solite »r

comparsa agli Spettacpli, rieJle quali militarmente vien «'
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stribuito tutto il Popolo di Siena. In Siena 1723. per Fran

cesco Quinza in \6. — Rara. >

Questa pure è del Patulli, il che non hanno notato gli Annalisti dmaldolenà

nel T. Vili. pag. 6tj., ove riportano la serie delle di lui Opere . % .

Supplemento storico alle Notizie storielle dell' antica ,

e nobile Citta di Siena, già date in luce dal Sig. France

sco Masetti Nobile Romano. In Lucca 1723. in 4.

Che questo Supplemento sia Parto del P. Gregorio lo asserisce il Giandonati con-

tinuatore della biblioteca Italiana dell' Haym .

Cronologia degli Uomini insigni, che sono usciti dall'

antica, e Nobile Famiglia de' Giugni di Firenze Marchesi

di Campo Orsevoli, e di Antrodoco. In Lucca 1723. in 4.

Ancor questa va sotto il nome del più volte menzionato Cherubini.

Vita della B. Elisabetta Salviati Nobile Fiorentina Ab-

badessa dell'Insigne, e Nobile Monistero di S. Gio. Evan

gelista di Boldrone vicino a Firenze dell' Ordine Camaldo-

lense composta dal Sig. Ab. Pietro Farulli. InBassano 1723.1/14

Questa per attestazione dei PP. Annal. CamalJ. T. Vlìì.p. jo6. è del P. Greg. Farulli .

• Vita del B. lacopo de' Conti Guidi di Volterra Abate

dei Santi Giusto , e Clemente di Volterra del S. Ordine

Camaldolense. In Siena 1724. per Francesco Quinza in 4.

Ancora questa va sotto il nome di Pietro Farulli .

FARULLI Pietro ; Ved. Farulli P. Gregorio .

FATTI attenenti ali' Inquisizione , e sua Istoria generale, e par

ticolare di Toscana. In Firenze 1782. per Ani. Giuseppe

Pagani, e Comp. in 1 2.

Questo è un'Opuscolo dell'ispesso conio di tanti, e tanti altri, che intestarono

soverchiamente la Città nostra , anzi tutta la Toscana . Ptovida fu la Legge dei

ij. Aprile 1802. , che ristabilì le antiche rigorose Leggi, e così frenò l' illimi

tata Libertà della Stampa , la quale infiniti guai produsse al Trono , alla Reli

gione , e al costume .

FAVILLA (del) Agnolo, Fiorentino.

Rime nelle Nozze de' Principi di Toscana Cosimo Medici,

e Maria Maddalena d'Austria. In Fiorenza 1608. per Bano-

lommeo Sermartelli in 4.

Vi è un Disegno del Convito, intagliato da Matteo Greurer. Di queste Rime

non fa menzione alcuna il P. Negri nell' Istoria degli Scritt. Ftor. pag. 42.

FAVILLA (del) P. Cosimo, Servita, Fiorentino.

Liber de Origine, et Ordine Fratrum Servorum. MS. nella

zz
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Libreria della SS. Nunziata di Firenze al num. 268. in 4.

—— Vita. B. Philippi Benitii Ordinis Servarum Propagatori!.

MS. ivi al num. sudd.

De Sacello , ac vetustioribus Aliraculis SS. Virginis An-

nunciatae MS. ivi al num. sudd. 268.

FAVILLA Pietro lacopo.

Sena Civitas Virginis, Carnieri. Romae 1655. Typ- ^>'wt'J

de Lazaris in 4. — Raro.

FAVILLI Andrea, ved. Farulli Gregorio.

FAVORITO Agostino, di Sarzana.

Oratio in Funere Alexandri VII. Pont. Max. habita in Ba

silica Vaticana . Romae 1667. ex Typ. Rev. Cam. Apost. in 4.

Oratio in Funere Clementis IX. habita ad Cardinale! in fa'

silica Vaticana . Romae 1 660. Typ. Pauli Monetae in 4.

Vita Alexandri VII. Sum. Pont.

Sta nel Ciacconico dell' Oldoino T. IV. pag. 708.

FAWRE Mons. Francesco, Vescovo d'Amiens.

Oraison funebre de la Reyne Mere du Roy , prononcée le

12. Frevier de l'Anne'e 1 666. Paris chezVitrè 1/14. —fora.

FECHTNER Gio. Batista.

Decor amoris, seu AlexanderVII. anagrammatice delineata!-

Romae apud Ignatium de Lazaris in 4.

FECINI Tommaso.

Croniche della Citta di Siena.

MSS. in T. II. in fogl. nella Segreteria Vecchia di Firenze. D» esse ho pota

to facilmente comprendere, che egli è puramente Collettore di Croniche Sentili

e che vi ebbe pane anche limone suo Padre. Esse giungono fino il i-j/-'-::"'

qual tempo ti moti .

FEDELI F. Mariano, Agostiniano.

Vita di. Brandano. MS.

Vien rammentata in quella, che sericee il Cav. Pecci impressa nel 1 7^}; '§n *'*'

<.- a. Altra Vita di Brandano, ma scrina da Anonimo, 1' istesso Pecci i»1 tlB>

menta , ed è stampata senz' alcuna nota Tipografica .

FEDELI Vincenzio , Veneziano .

Relazione fatta al Senato Veneto della Corte di Toscani

da Mess. Vincenzio Fedeli Segretario della Republica, e

stato Ambasciatore al Duca di Fiorenza Cosiino I. nel! an

no 1561- In. Firenze 1775. per Gaetano Cambiagi m '2>

Oltremodo è per noi lusinghiera questa relazione .
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FEDELISSIMO D. Gio. Batista, Pistoiese.

Carmina de Laudibus Nicolai Fortiguerrae Piscoriensis Car~

dinalis. Fiorentine 1598. in 4.—Raro.Pastorale Carmen , in quo sub nomine Branae Civitas Pi-

storiensis laetatur Fulvium Passerinurn sibi contigisse Pa-

storem: Perillustri , ac Rev. D. Tkomae Vanninio Pistoriensi

Avellini Episcopo. Florentiae 1599. apud Sermartellios in 4.Panegìricus in Henrici IV. , et JMariae Aledices Galliae

Regimi Nuptias. Florentiae 1600. apud Michadangelum Ser-

martelliuni in 4. — Raro.

- - Carmina in obitu Nobilium duorum Pistoriensium Petri

Montemagni, et Batis Rospigliosi. MSS.

L'Autore gli dedicò al Vannozzi , il quale poi inserì la Lettera Dedicatoria nel

T. li. pag. lyj. Epistol.

Descrizione delle memorie più notabili di Pistoia MS.

Ciò si rileva da una Lettera del 1606. ali' messo Vannozzi inserita ivi Epist.

'pag- 4<So. Ivi adunque si dice : GiàilSig. Girolamo Baldinotti non retta bene

tpesso di sollecitai mi ali' Impresa impattami da VS. Revercndiss. per la de

scrizione delle Memorie più notabili di Pistoia , e sino ad ora sono a buon

termine , havcndo introdotti per interlocutori nel mio Diamerone Poltfilo , •

Filoteo , I' uno forestiero amatore delle Città , « i altro Pistoiese zeloio dell'

jlmor di Dio , ... Se io potessi aver qualche lume, che Pistoia originem

ducerei a Pelasgis , ovvero, che piiscis temporibus fossero capitati in questa

Regioni, oh come mi verrebbe ben confermatala sua Fondazione f

FEDERICI P. Federigo, Scolopio.

Orazione Panegirica in onore di S. Margherita da Corto-

na recitata nella Cattedrale di detta Città l'anno 1780. In

Arezzo 1780. per la Vedova Belletti in 4.

FELICI Gio. Batista.

Rime per la venuta in Italia dell'Infante Don Carlo Duca

di Parma, e Piacenza, e Gran Principe di Toscana. In

Firenze 1732. per iLTartini, e Franchi in 4.

FELLEBO Giovacchino.

Ad Ser. , et Potentiss. Principali Cosmum HI. M. E. Ducem

Maecenaum, ac Musagetam nostri temporis maximum, ut

doctissimo Viro lacobo Tallio in peregrinaiione sua Litteraria.

jam Florentiam delaro, celeberrimae Medicea? Bibliothecac Co-

dices MSS. perlustrandi copiam fieri jubeat , submigaissime

scripta Elegia a L. loachino Fellero Cygneo Professore Pu-

blico , et Bibliothecario Acad. Lipsiensis. Lipsiae 1687. m

4. — Rara .
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Ferdinando Duca di Calabria.

Epistola ad Florentinos data in Castro Maris Volturni die

XX. Nov. 1459.

MS. fra i Libri del March. Alessandro Gregorj o Capponi , (Catalogo pag. 417.)

ora nella Vaticana.

Ferentilli Gio. Lorenzo , Bolognese .

Oratio ad Franciscum Barberinum. Bononiae 1626. in 4.

Oratio ad Antonium Cardinalem Barberinum totius Sta

tus Ecclesiastici Supremum Legatura. Bononiae 1629. Typis

Tebaldini in 4.

Feretrio Gio. Pietro, di Ravenna.

Sena vetus per Io. Petrum Feretrium Rhavenatem Tur. Utr.

Doctorem, et P. L. Carmine illustrata. Senis ex Officina Si-

meonis Rubei Chalcographi vi. Kal. Septem. 15 13. cusum in 4.

Rarissima . E' dedicata dal Feretrio ad Angelo Petrucci Senese Dtttore di Teologia .

Feroci Ab. Gaetano.

Elogio di Mons. Tommaso Fedra Inghiramidi Volterra, na

to nel 1470. , e morto nel 15 16.

•Sica nel T. U.pag. 217. degli Elogi degli Uomini Illustri Toscani ediz. di Lucca.

Sorci il nome di Fedra , allorché in Roma appresso il Card, di S. Giorgio con eroicità

singolare, con meraviglia, ed applauso di chi il senti, rappresentò quel Perso*

naggio nella Tragedia di Seneca intitolata 1' /polito . Trovavasi solo in Scena

Tommaso , allorché rottasi d'improvviso una macchina teatrale, per cui non più

proseguir poteasi l' incominciata Tragedia , egli senza punto alterarsi valorosa

mente trattenne gli Uditori, perfino, che non fu ristabilita la macchina , parlan

do loro in versi latini estemporaneamente composti. Tale, e tanta fama acqui,

stossi quest' azione, per vero dire singolare, che non più fu riconosciuto I' Inehi-

rami per Tommaso , ma bensì nel soprannome di Fedra, con cui fu dipoi da

ciascun chiamato , ed egli stesso se ne compiacque talmente, che nelle sue Lette

re scritte da Roma a Paolo Riccobaldi Volterrano , si sottoscrisse sempre Phac

drus tuus .

Elogio del Gen. Marchese Iacopo Inghirami di Volter

ra, nato nel 1563. , morto nel 1623. Ivi T. III. pag. 363.

Elogio di Giovanni da S. Giovanni , nato nel 1501., mor

to nel 1 636. Ivi T. IV. pag. 494.

Elogio del Conte Lorenzo Magalotti , nato nel 1637., mor

to nel 1712. Ivi pag. 567.

Feroni March. Silvio, Fiorentino.

Osservazioni intorno alla Palude di Fucecchio . In Lucca 1 72 1.

per Sebast. Domenico Cappuri in 4.

Risposta a due Scritture intitolate una Specificazioni in-
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torno alla Palude di Fucecchio, e l'altra Aggiunta alle me

desime Specificazioni. In Venezia 1723.' in 4.

Ragionamenti intorno allo stato del Fiume Arno, e del

le Acque della Valdinievole. In Colonia 1732. appi esso We-

tergroot in 4.

Questi consistono in un Dialogo diviso in tre Parti, i di cui Interlocutori sono Epi-

sternio, Filalcte , e Chirorate . Che il March. Silvio Feroni sia l'autore delle sud

dette tre dotte, cà eleganti Opere ,' 1' afterma'U D. Targioni nel suo. Ragiona-

mento sopra le cause, • » sopra i rimedj dell' Insalubrità dell' Aria della Val-

dùùevole T. I. pag. 44. Il ,Ch. Cav. Girolamo Tiraboschi le attribuisce al 1'.

Eduardo Corsini ne, la Biblioteca Modànfse T. II. pag. 147- A quale dei due

devasi credere , io non lo so, ne voglio decidere; Dico peto , che niuno più del

D. Targioni potea esser sopra di ciò più intorniato. Vi è ancora alcuno, che

1' ultima di esse 1' ha attribuita al P. Grandi".

Ferranti Gio. Francesco . ' ,

Elegia in morte del -Principe Don Francesco de' Medici al

Sig. Amerigo Marzi Medici. In Firenze io 1 5.per il Pignoni in 4.

Ferrara (da) Don Michelangelo .

Il miracoloso principio della Congregazione di S. Maria di

Montoliveto descritto in Dialogo. In Ferrara 1605. per Vit

torio Baldini in 4.

Ferrari P. Gio. Batista, della Comp. di Gesù, Senese.

Virgo vulnerata charitate , sive de S. Catharina Spnensi Ora

no ,. Sta a pag. 123. delle sue Orazioni latine scampate in

Venezia nel 1644. Per ^ Baglioni in \6. »

■ Florentinum Harpastum , sive Calcis ludus. Scnis 1652.

per Bonetios .

Sta ancora a pag. 30. delle Meni, dù Calcio Fior, impresse in Firenze i68t. in 4.

Ferrari Ottavio.

Alexander (Septimus) Maximus. Prolusio vigesima- in ejus

Lui Jan . Patavii \6§§.Typis Pauli Frambotti iti 4.

Elogio per la Canonizzazione di S. Andrea Corsini Ve

scovo di Fiesole. l

Fu dato alla luce da Ottavio Bdldoni a pag. 194. del suo Libro intitolato: F.pi-

graphica stampato in Perugia \66o.presso i Bai foli, e Angelo Laurotizi in fogl.

Ferreri P. Domenico, di Reggio, Servita. •'«■«-" •>-»

Corona di Gioje, e compendio storico de' Fatti illustri

dell'Ordine de'' Servi di Maria. In Bologna 1642. per Gio.

Batista Ferroni in 8.

Ferreri Zaccaria, Vicentino, Vescovo della Guardia.

Somnium de Leonis X. Pont. Max. ad Summum Pontificatimi
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Divina promotione cum Epistola ad Ludovicum Francorum

Regem. Lugiuni 15 13. in 4. — Rarissimo.

Quesc' Opuscolo scritto in versi esametri fu inserito ancora nella Raccolta intito

lati .- Carmina Illustrium Poetarum Italorum Florentiae 1711. T. IV. pag. 170.

E' diretto con una Lettera, che gli va innanzi, di Alessandro Lelio Bresciani al

Card. Soderini , scritta di Lione a ip. Sett. ijij.

Promociones , et progressus Sacrosancti Pisani Concila

moderni indiai, et inchoati An. Doni. 1511., nec non Acta ,

et Decreta Sacrosanctae modernae Generahs Pisanae Synodi ,

prout per Prothonotarios , et Notarios sunt exarata, edita

studio , et labore Zachariae Ferrerà Concila Prothonotarii

Apostolici in fogl. — Rarissimo .

Negli Atti dì questo Sinodo si legge un' Orazione dal Ferreri ivi recitata .

Constiiutiones factae in diversis Sectionìbus Sacri Gene

rali* Concila Pisani ex Ed. Zachariae Peneri Subasiensis.

Parisiis Typ. Io. Petit in 8.

Forse quest'Opera è una cosa Stessa della sopra indicata, ristampata in Parigi.

Apologia Sacri Pisani Concila moderni . Pisis per Pal-

ladium Bellonem Decium Sacri Pisani Concila modernum

Calcographum .— Rarissima .

Ved. M. Clement Bibl. Ctiriens. T. Vili. potr. zip. e ieg. ,eil Nuovo Giornale

di Modena T. XVI. pag. 84. Un Breve di Leone X. assolutorio del Ferreri ri

portato dal Rainaldi negli Annali Eccles. all'anno iji j. num. ji. pare,chein-

dichi aver egli scritte alcune altre cose relative a questo Concilio, cioè un

Consiglio per la convocazione, diversi Trattati in difesa di està, e molte Ora*

rioni tenute avanti il medesimo, ma tutto ciò non si conosce d'altronde.

Ferreti Giulio, Ravennate.

De Virtute Clementis VII. Pont. Max. MS. nella Vaticana

Cod. 5830. pag. 207,

Ferretti Giulio Cammillo , di Ravenna.

Oratio de Laudibus Peni Aldobrandini Cardinalis amplissi

mi cum primum Archiepiscopatus munus suscepturus Raven

nani ingrederetur . MS. ivi Cod. 583--.

Ferri F. Gabbriello , di Bologna, Carmelitano.

Compendio della Vita, e Miracoli dell' Estatica Vergine S.

Maria Maddalena de' Pa?zi Carmelitana. In Bologna 1622.

per V Erede del Barbieri in 12., e ivi per il Longhi 1666.

in 8., e ivi 1672. in 12.

Compendio della Vita austerissima del glorioso Peni

tente B. Franco Sanese, Laico Professo Carmelitano. In
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Bologna 1674. per il Barbieri, e ivi 1 7 io", per il Pisani in 8.

FERRI Vincenzio . '-*? OT'-n u-i

La Mascalcia Toscana.

MS. nella Magliabech. alla C/asj. *T. Cocf. il., 'Fu scritta1 dopo là metà del Se

colo XVII. E' commendata dal D. Titgjonj nel' TJ, lili yag^tj-. degli Ag^rand.

dalle Scienze Fisiche in Toscana,. .••_. vi i ' ,\r

FERRINI Lorenzo. ;, * > , „» .* ,,, n. .,,.. ..,;. , ...

Relazione della miracolosa Origine della Chiesa di S. Ma

ria di Monte Piano, Badia de' Sigg: Bardi Conti di Vernio.

In Firenze 1673. per -il .Vangelisti , e Matini in 1 2. .« ....

Qui per Anagramma si appella l'Auròre Ferrenvtà tirarti!:'-

'.•'. : .'. f .••'.-•: . .. /.

FERRINI P. M. Luca, di Prato, Servita". „.,..,,

Vite de' Sette Beati Fiorentini Fondatori del Sacr Ordine

de' Servi , con un' epilogo di tutte le Chiese , Monasteri ,

Luoghi Pii, Compagnie della Cittk di Firenze del P. M.

Michele Poccianti ec. Con la giunta di molte cose notabili

circa le vite de' Sette Beati, Chiese, Monasteri, Luoghi

Pii, Compagnie, e duoi Discorsi , uno della Nobiltà dei Fio

rentini, l'altro della Religione de' Servi, il tutto composto

dal P. M. Luca Ferrini da Prato. In Fiorenza i §89. per Gior

gio Marescotti in S. •• • > • •

*'.•;• ..ni.

E* dedicata dal Ferrini a D. Pietro Usimbardi Vescovo d'Arezzo. Il P, Negri

Storia degli Scritt. Fior. pag. 583., che a torto usurpa a Prato questo Scrittore,

ukre il supporre , che quest'Opera sia in latino,'la rammenta eome.se fosse 'per

anche inedita. , k< | \-y«.>

- Raccolta di Miracoli dell'Immagine della SS.Nunziata,

che con tanto onore , e divozione de' Popoli conservasi nel

Tempio de' suoi Religiosi in Firenze descritta già dal di lui

Maestro Michele Poccianti Fior. , e Servita , ma per la di lui

morte son impressi sotto questo Titolo: Mistica Corona di

63. Miracoli corrispondenti a 63. anni della B. Vergine Ma

ria . In Firenze 1593. p*r il Marescotti in 8. Ved. Poccianti

FERRONI Filippo.

In motte deirilltistriss. e Reverendiss. Mons. Mario Guar-

nacci Patrizio Volterrano Cav. dell'Ordine di S. Stefano P.

e M. Decano della Segnatura di Roma, e Canonico di S.

Gio. in Laterano Orazione funebre recitata il dì 22. Agosto

1785. in occasione delle Solenni Esequie celebrate nella Chie

sa di S. Michele di Volterra. In Firenze per il Monche in 4.



363 F E R

Ferroni Dote. Pietro. i ■

Istrumento stipulato nell'anno 1778. tra la Santità del Som.

Pont. Pio VI., e S. A R. Leopoldo I. Gr4n Duca di Tosca-

. na mediante, iJor:o respettivi Commissarj per la Confinazio-

• ne de' due Stati Pontificio-, e Toscano dalla parte delle Chia

ne, e sue adiacenze . In Firenze ij8t. per Gaet.Cambiagi in 4..

Questo Libro è accompagnato da 4. gran Mappe riguardanti la Pianta della con

fina zinne concordata. 11 Marteùiatico, che diresse le Operazioni per la parte del

la Toscana,. ed in. conseguenza le dette Tavole., fu, il sudd.D. Pietro Ferroni.

Discorso pronunziato dall' Oratore del Popolo in occasione

della Festa Nazionale della Comunità di Firenze li i3. Ger

minale (9. Apr. 1799.) Anno VII. dell'Era Francese. In Fi

renze 1799. nella Stamperia del Governo Francese (di Gae

tano Cimbiagi) in'fogl.' • •''■>">- •

.... fractent fabrilia fabri .

Febroni P. . Teodoro -, da Cutigliaqo» Agostiniano / ,

; Vita della- B. Fina da S. Giniignano. In Firenze i 644. per

'_. Filippo' Papim.. in 4. t '.., , \ . ;|i ', \ ^ ^

(l PP. Bollandisti producono Oe!IT. II. Martii oag. :jjtf. gli Atti di questa Santa

scritti circa U ji 13.' dal P. F. Grio. da' $. Gimiànano ,^eH' Ord. dei Pred. Giu-

" sta il Coppi negli Annali di S) Giniignano Pan. li. pag. 203.il Ferroni scrisse

eziandio la vita del B. Bartolo da j>. Giniignano, dedicate ambedue alla Ser. Vit

toria G. Duchessa di Toscana .

- Orationé fùnebre per l'Esequie della Ser. Madama Ca

terina de' Medici Duchessa di Mantova. In Siena i6$i.per

Hercole Gori in 4.

Festa da 'eseguirsi • dalle dieci Contrade nella Piazza Grande

di Siena per la Corsa del Palio dell' Agosto 1791. in occa-

i sione della faustissima venuta delle, LL. AA. RR. Ferdinan

do III. d'Austria Granduca di Toscana, tì Luisa Maria di

Borbone sua Consorte . In Siena 1 79 1 . per il Pazzini Carli in 4.

Feste pubbliche destinate dalla Citta di Siena, in espettazione

delle LL. AA. RR. Ferdinando III. ec. Granduca di Tosca

na^ Luisa Maria di Borbone Real Principessa di Napoli

sua Consorte. In Siena i^oi- per il siidd.ind..— Con Rami.

Feste (le) fatte nelle Nozze deili Ser. Granduca , e Grandu

chessa di Toscana { Ferdinando I. , e Cristina di Lorena ) • In

4. senz' alcuna nota tipografica .

Feveblino, di Gottinga.

Vita di Antonio degli Albizzi .
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Quatta vita assai copiosa è stampata , per quanto rammenta il Lami in una postil

la MS. alla Storia desili Scrittori d'Italia del Mazzucchelli esistente nella Mi-

gliabech. Altra vita dell' Albizzi leggesi in fronte all' edizione della sua Opera

intitolata: Principimi Christiana: Stemmata impressa Argentorati 1617. infoi.

L' Albizzi morì Apostata nel 1616. in Kempten Circa delia Svevia.

Fiacchi Ab. Luigi, Fiorentino.

Il Pianto della Toscana, che deplora la perdita di S. A. R.

l'Arciduca Francesco Leopoldo Principe Ereditario morto

in Vienna il dì 18. Marzo 1800. presentato al Pubblico da

Carlo Lasinio , e Domenico Ciardctti in occasione dell' ar

rivo in Firenze il dì 16. d'Aprile del Corpo del detto Prin

cipe. In Firenze 1800. per Domenico Ciardctti in 4.

Abbiamo del Suddetto altre molte eleganti Poesie, le quali vanno tutte sotto Uno»

me di Ciafio , e che fanno un grande onore al Parnaso Toscano .

Fiamma Francesco.

II Sole, Oratione nell'Assuntione al Pontificato di Urbano

Vili. In Venezia 1624. in 4.— tiara,

Ficino Marsilio * Fiorentino.

Elogio di Dante Alighieri. MS. nella Riccardiana N. i.n. 8-/04

Fieeli Avv. Gregorio .

Memorie sopra alcuni difetti di Coltivazione neli' Agro

Cortonese .

Stanno nel T. IV. degli Atti della Società Bconom. di Firenze pag- ice. — \6S.

Fila.viondi Mons. Raffaello M. , Vesc. di Sessa, delPOrd. dei Pred.

Apologia contro certi detrattori di S. Caterina da Siena.

Sta nel T. lV.pao-. 385. delle Opere della Santa nell' Edizione procurata dal Gigli .

Filelfo Francesco, di Tolentino.

Commentationum FLorentinarum Libri III. ad Vitalianum Bor-

rhomaeum .

E* rarissimo questo Codice, e credo, che la sola Magliabechiana il possegga da

poco tempo in qua, essendole stato donato dalG. D. Ferdinaado 111. L' Apostolo

Zeno Dissert. Voss. T. I. pag. 296. fra le Opere del Filelfo all'art. 23. la

enumera, dicendola principio di altra maggiore, lo che ricava da una Lette

ra ad Antonio Metello ( Epp. Lio. V.) in data di Milano dei 50. Dicembre 1443.,

e la stima diretta al biasimo, e non s'inganna, dei suoi persecutori, e nemici,

tra i quali spesso vi nomina Cosimo PP. Principia: Dioriysium luniorem, Vi-

taliane Borrhomee , posteaquam exciderat Syracttsis: Finisce: quod quamdiu

tic sum Florentiae facere non licei, ita omnia pressa video teterrimo jugo

servitutis : qua quidem ipsa de re quia te cras dicturam accipio ,cum priatum

illuxerit ad vos ibo MS. ivi Clats. vi. Cod. aop. in 4. di carte 113. Il P. Ni-

ceron Memoires des fiamme* illustre» T. VI. pag. 8j. la suppone stampata in

Milano , il che i falso, come pure crede del seguente .

Carmen Saphicum, Abdonicnmaue de Laudibus Papa? Ni

colai V. aaa
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Ad Fiorentinos de Pace cum Medìolanensi Duce ( Philip

pe) Maria ) Gratulano Satyrica . — Principia :

Ite triumphales Capitolici ad alta , superbi ec.

Sta MS. nell' Ambrogiana ; ma essa, come ho veduto, è la Ecatostica VII. del*

la terza Deca dell* sue Satire impresse la prima volta in Milano nel 1+76. inf»gt.

« Epistola consolatoria ad Honophriutn, et Ioannem Fran-

ciscum Pallamis Strozze Filios in ejus mortem .

Mons. Angiolo Fabbroni 1' ha tratta dalle Lettere del Filelrb stampate in Vene*

zia nel 150Ì. Lìb. xvm. pag. 116. , e l'ha riprodotta in fine all' Elogio di Pali*

Strozzi pubblicata in Parma nel 1802. in 4. Questa lunga Lettera, che dir

si potrebbe Orazione funebre , fu tradotta in Italiano , ed è MS. nella Maglia-

becbiana alla Class, xxv. Cod. 742. col seguente titolo: Dello Exilio, et morte-

dei Generoso Cav. Mess. Palla Strozzi Fiorentino tradocta de latino in vul-

garo per Pier Antonio Acciaiolo .

- Orazioni tre fatte in S» Reparata in commendazione

di Dante . Alighieri MSS.

Le ricorda Mons. Tornasi ni Bibl. Ven. MSS. pag. 07. fra i Codici del Sen. Gian

Francesco Loredano di Venezia . Ved. il Can. Salvini nella Prefazione ai suoi

Fasti Consolari..

■• ■— Vita Nicolai V. Summi Pontificis.

Ne scrisse inversi il primo Libro, lui tuttora vivente, con animo di scriverne

il secondo dopo la morte del medesimo, che seguì due anni, dappoiché quel pri

mo era già divulgato. Di questa vita, parte fatta, e parte da perfezionarsi ne.

scrive egli in due Lettere all' Ab. Biagio Ghilini suo amico, 1' una del 1462. , e

l'altra del 1464., siccome in altra ben lunga del 140*^. a Leodrisio Crivelli,

che sono in Korria nella Libreria della Minerva in un Tomo in 4. , e sono, se»

condo l'ordine di tutta quella Raccolta distribuita in Libri , le prime due nel

Lib. xvir. pag. 122. , Lib. xxiv. pag. itff., e la terza nelLii. xxvi. pag. 1S1.

Questa vita tanto desiderata, e tanto ricercata, ne intiera , ne dimezzata non e1 mai

stata impressa, ne /in' ora si è potuta rintracciare, dove ella sia..

Fixeleo Gio. Mario ,. di Tolentino *

Cosmiades , sive de Laudi!) us Cosmi Medicis Senioris libri duo

heroico cannine Auctore Mario Philelpho ad Magnificimi Co*-

smum Mediceni Jnclytum Florentiae Primatem .

MS. nella Laurcnziana al Plut. wxiv. Cod. 43.—Principia il Poema ::

Magnum opus adgredlor , Medici qui Succida Cosmi

Laeta cano , virtute viri , cui quisqua pnorum

Cesserà insigni , meritis quem saepe futuri

Mirentw , Coelique Deus^ componat in Arca ec. — Termina :

Adsidua cogunt glacicm riguisse pruina .

A pag. 7j. dell'istesso Codice évvi altra poesia, che sarà forse dell'ìstesso File!»

fb in lode del medesimo Cosimo, indirizzata al Magnanimo , et inclyto Cosmo,

de' Medici specchio di virtù, et ornamento di questa etate — Principia;

Quantunque aliar non sogli il sacro ingegno ■

A veder stil , che non sia pien d' Orfeo ,

Pur so quanto sei dolce , almo , et benegno ec.
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—— De Vita , et morìbus Dantis Aligheriì.

Si conserva in un Testo a penna molto bene scritto nella suddetta Libreria al

Plut. LXV. Cod. jo. in 4. , dal quale apparisce , che egli I1 avea indirizzata ad

Generosum Civem Veronenscm Petrum 4ligcrum Pronipote del celebre Dante,

e che questi con una cortese Lettera data di Verona xin. Cai. fan. 14*8. lade-

 

Ambrogio Travet-sari T. l.pag.

i., ha inseriti vari squarci i più interessanti di essa nella Prefazione a quel

la composta dal Manetti, e da esso stampata Florentiae 1747- apad Io. Pati-

lum Giovannelli in 8. unitamente alle Vite del Petratta , e del beccuccio seric

ee da41' istesso Manetti .

FILIAPCHI Cosimo , Pistoiese . •

Quaestio de Monte Pietatis Florentiae-

11 Dondori nella Pietà di Pistoia a pag. 33$. dice, senz'assegnare epoca «\~

cuna, che fu stampata in Firenze. Nella Magliabech. Class. xxix. Cod. i?p. vi

è di Pietro de Ancarano una consimile Scrittura MS. fatta nel 1308. , ch« ha per

titolo: Quaestio , an lucra, quae percipiuntur ex Monte V-enetorwn , veZ Fio*

rentinorum sint ttmraria .

FILICAJA (da) Scn. Vincenzio , Fiorentino.

Jn lode della B. Urailiana de' Cerchi Canzone. In Firenze

1694. per lacopo Guiducci in 4.

Questa bellissima Canzone, che si legge ancora tra le sue Opere, fu fatta ih oc

casione d' essere stata dalla S. Sede in detto anno approvato il di lei Culto im-

memorabile .

• Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitatane!

1692. da Scipione.da Filicaja diluì Figlio nell'Insigne Col

legiata Chiesa di S. Lorenzo. MS, ivi nell'Archivio.

FILIPPAZZZ P, Diego , della Comp. di Gesù .

La Fiamma , Panegirico Sacro del B. Filippo Benizi atnplia-

tore dell'Ordine de' Servi detto nella Chiesa della SS. Nun-

ziata di Firenze . In Firenze 1 607. per Gio. Ant. Bonardi in 4.

FILIPPETTI Marco , .di Montalcino .

Canzone al Card. Leopoldo di Toscana, in cui si decan

tano compendiate in S. A. le varie virtù cosperse in di

versi Eroi. MS. nella Magliabech. Class. xxvn. Cod. 53.

FILIPPI Marco.

Vita di S. Caterina da Siena in ottava rima. In Venezia

1 603. in 8. — Rarissima. .

FILZON P. Niccolo.

Vita del Card. Roberto Bellarmino. A Nancy 1708. in 4.

E' ia Francese .
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Fineschi P. Vincenzio, dell'Old, dei Pred. , Fiorentino.

Supplemento alla vita del Card. Niccolò da Prato ( del

Can. 'Angelo M. Bandini) In Lucca 1758. in 4.

Consiste questo in moire preziose memorie tratte dall' Archivio di S. Domenico

di Prato, e da altri, e nel darsi gli estratti di vari Diplomi di Carlo IV. Im-

per. , e in produrre molte altre cose , che erano state tralasciate dal predetto Ch.

Can. Bandini nella sua Vita inserita nel Voi. III. pag. 269. del Magazzino To

scano stampato in Livorno .

Istoria compendiata di alcune antiche Carestie, e do

vizie di grano occorse in Firenze, cavata da un Diario MS.

in cartapecora del Secolo XIV. In Firenze 1267. per Pietro

Gaetano Viviani in 4.

Comincia questo Diario dal 1310. , e termina nel 133;. L' Autore vi appose un

Proemio Storico, ed annotazioni. Vi s'imparano le misure , i prezzi, e i nomi

dei s<:mi frumcntacei, che erano in commercio in quel tempo -

Della Festa, e della Processione del Corpus Domini in

Firenze Ragionamento Storico . In Fir. i 768. per il Sudi, in 8.

Fra Lotto da Somtnaja fu il primo a introdurre la detta Festa in Firenze nel

Conventa di S. Maria Novella innanzi all'anno izoy. Quindi si cominciò a ce-

librare la Festa colla Processione nella Chiesa suddetta prima della Chiesa C <-

cedrale Fior., della qual Funzione rimase tanto appagato il Popolo Fior. , che nel

142*. i Signori dettero con loro Decreto nuovo regolamento alla medesima; e

nel 1441. proibirono l'andar fuori della propria Parrocchia ad altra Processione,

che a- quella di S. Maria Novella, ed anche in altri tempi altri regolamenti pre

scrissero. Quindi nacque vertenza tri i Canonici della Cattedrale, e i Frati dì

S. Maria Novella per questa Processione , la quale decise Pio li. Som. Pont. ,

in sequela della quale decisione fu introdotto il costume , che vige ancora .

Notizie Istoriche sopra la Stamperia di Ripoli , le quali

possono servire all'illustrazione della Storia Tipografica Fio

rentina. In Firenze 1781. per Francesco Moucke in 8.

Fra Domenico da Pistoja , e Fri Pietro da Pisa Domenicani , che assistevano le

Religiose del loro Isriruto del Convento detto di S. Iacopo di Ripoli in Via della

Scala r introdussero nella Casa di loro abitazione l'Arte Tipografica, che si faceva

a spese delle Monache suddette. S'introdusse anche presso detto Convento l'ar

te di gettare i caratteri. Alcune Religiose si prestavano a comporre, e il celebre

Ser Barcolommeo Fonzio ne era il Correttore . Si trovano Libri qui stampati dal

1476". al 1484., nel qual' Anno essendo mancato di Vita F. Domenico, cessò an

cora la .Stamperia. Si da qui la serie delle Edizioni quivi fatte , nel tesserla qua

le molti sono gli errori, e le mancanze dall'autore commessi , onde il Prop. Fossi

Bibliotecario della Magliabechiana , ed io prima 4' lui in una lunga Lertera inse

rir., nelle Sov. Lett. Fior, del 1701. pag. tfy. , nella Prefazione al suo T. III.

del Catalogo delle antiche Edizioni della Magliabechiana inserì un nuova

ben inteso Catalogo Cronologico dell' Edizioni di detta Stamperia arricchirò di no

te RiWiografico-Critiche , da cui risulra l'edizioni vere di Ripoli essere 85. , delle

quali 2-4. erano ignote al P. (ineschi.

Memorie sopra il Cimitero antico della Chiesa di S. Ma-
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ria Novella di Firenze illustrate, e date in luce dal ec.,;/n

Firenze 1787. per Francesco Mouckc in 8.

I.» cosa è presa da alto, cioè dalla Fondazione di detta Chiesa, e si percorrono

succintamente le Date di tutte le Fabbriche annesse, perciocché questo Convento

eonstiniisce una grandiosa mole in uno dei più bei Quartieri della Città . L' og.

getto principale però è la Descrizione dei Cimiterj superiore .inferiore , e sotterraneo.

Il Forestiero instruito in S. Maria Novella di Firenze. In

Firenze 1 790. nella Stamperia, già Albizziniana in 8.

La CKiesa, e Convento suddetta conterrà talr,e t;inte opere di Pittura ; che poi-

«ono servire a formare una serie di Professori di Scuola Fior. , da Greci fatti ve

nire a Firenze dalla Repubblica dopo il 1 100. , e quindi da Ciinabue, Ciotto oc.

(eculo per secolo fino ai moderni tempi .

Memorie iscoriche , che possono servire alle Vite degli

Uomini illustri del Convento di S. Maria Novella dall'an

no c22i. al 1329. arricchite di Monumenti, e illustrate con

note ec. T. I. In Firenze 1790. per Ga.zta.no Cambiagi in 4.

Sono dedicate a S. A. R. Perdonando I. Duca di Parma ec. Fino dal 176*0. il D.

Lami annunzio quest'Opera nelle Nov. Leti. Piar. Col. 257. , ove dice , che fino

ci' allora si stampava . Finora non è sortito , che il Toaio I. , ne d da sperarsi il se

guito e per i.i morte dell'Autore avvenuta nel i8oj., e per non esserci trovata

fra i suoi MSS. la continuazione. I Personaggi, che si prendono quii descrivere

e che qui sono incisi in altrettante Medaglie in rame , sono il B. Gio. da SaJerno

Fondatore del Convento, F. Ruggieri Calcagni, F. Aldobrancino Cavalcanti, F. Remi-

gio Girolami , F. Corrado della Penna de' Gualfreduici , de' due Conversi Sisto Fior. ,

e Riscoro da Campi, e F. Riccoldoda Monte di Croce Castello del M ugello. La

vita di questo leggesi nel Ti 11. degli Uomini 111. dell' Ord. di S. Domenico scritta dal

P. Touton , di cui, dice il D. Lami nelle Nov. Lete. Fior. Col. 816". io non sa

prei dire qual' altro Fiorentino sì dotto , sì erudito , sì zelante fiorisse nel

Secolo XI]I. Prezioso, e finora inedito è il documento riferito da pag. \ 86. a

152., e questo consiste nei primi Statuti compilati in Firenze nel nyt. dalla

Rep. Fior. per reprimere l'orgoglio dei Grandi contro i Popolari , Capo dei quali

fcccsi Giano della Bella, di cui l'Ammirato Star. Fior. T. 1. pag. 187. Ih que

ste ordinazioni se ne trovano delle speciali, e belle, i costumi particolarmente

di quel tempo risguardanti. Questi Statuti sono nella Libreria di S. Maria No-

valla in un Coti, membranaceo in fogl. di pag. 32. num. 36". In fine di quest'O

pera a pag. 347. Ovvi riportato il celebre Necrologio di S. Maria Novella, di cui

si parlerà a suo luògo, dall'anno 1280. al i;io. Nelle sudd. Nov. Lett. Col. JJ4.

ai annunaia ciò , che contener doveano gli altri Tomi .

Compendio Isterico Critico sopra le due pregiabilissi-

me Immagini di Maria SS., che si venerano nella Chiesa

de' Padri Domenicani di S. Maria del Sasso nel Casentine.

In Firenze 1792. nella. Stamp. già Albizziniana. in 8.

Notizie Istorico-Critiche riguardanti l'antica, è miraco

losa Figura di Maria Vergine situata nella Ven. Chiesa

Pievania di S. Andrea a Cerchia nuovamente date in luce
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con annotazioni, e correzioni. In Firenze 1795. per Pie

tro Allegrini in 12.

Queste notizie non piacquero ai Patroni di detta Chiesa Pievania .

Elogio di Fra Bartolommeo da S. Concordio, Domenicano-

Sta nel T. 111. pag. iop. delle Mom. Istor. di più Uomini Illustri Pisani.

Elogio di Fra Domenico da Peccioli , Domenicano . Ivi

T. IV. pag. 101.

Descrizione dell'antica, e moderna Libreria del Con

vento di S. Maria Novella di Firenze.

Sta nelle Nov. Lett. Fior, all' anno i7jtf. Col. ?$$. 786". 8«i. 817. — zìi' anno

J757. Col. 120. 431. sl6' <**., e tfj4- — e all'anno 1758. Col. 227.

■ ■ Memorie dell' antico , e moderno Monastero di S. Ma

ria di Monticelli di Firenze. Ivi all' anno 1764. Col. 705,

721. 737., e 753. .■/'."

Articolo di Lettera circa l'ultima ristaurazione , ed or

nati della Facciata della Chiesa di S. Maria Novella di Fi

renze. Ivi all'anno 1770. Col. 113. i2y. e 145.

FiNOTTi Cristofano, Veneziano. • ■

Oratio in Funere Ioannis Medices Venetarurn Copiarum Ma-

ximi Ducis habita Venetiis. Venetiis '1621. — Rarissima .

Fioraja (della) Cav. Sen. Gio. Batista.

In morte di Lodovico Infante di Spagna Re dell' Etruria

ec. Canzone. In Firenze 1803. nella Stamperia Reale in fogl.

Fioravanti Iacopo Maria, Pistoiese.

Memorie Storiche della Città di Pistoia. In Lucca 1758./^

Filippo Maria Benedini in fogl.

Quest'Opera, che è assai rara, è male scritta, ma contiene molte buone notv

zie , e molti documenti . Alla fine di ciascun Capitolo riporta la serie degli Uo

mini illustri di sua Patria, e in fine la Cronologia dei Vescovi di Pistoia. L' Au

tore morto di podagra nel mese d'Aprile iy6z. era fornito di mediocrissima Let

teratura, ma avea molto zelo, ed usava molta diligenza per rinvenire la Storia

della sua Patria , la quale ha condotta dall' anno 36?. dell' Edificazione di Ro

ma fino al 1754.

Fiorentini Francesco Maria , Lucchese .

Hetruscae Pietatis Origines , sive de prima Thusciae Chri-

stianitate Francisci M. Fiorentina Nobilis Lucensis opuspo-

sthumum a Mario Fiorentino Authoris Filio Nobili Lucensi

ex primo adumbratis Lucubrationibus excerptum. Lucae 1701.

Tjlp. Dominici Ciufetti in 4."



Di questa celebre Opera si fa una lunga Analisi nel T. IX. p»g. ^ó

del Giorn. de' Letterati d' Italia .

Memorie della Gran Contessa Madida restituita alla Pa

tria Lucchese da Francesco Maria Fiorentini n. ediziqne

illustrata con note critiche, e coli' aggiunta di molti docu

menti appartenenti a Madida , e alla di le» Gasa da -Gian

Domenico Maria Mansi della Congregazione de)la Madre

di Dio-. In Luce* 1756. per Vinccnzio Quintini T.II.in^.

Era divenuta rara la prima edizione di ijticst' Opera escita in Lacca nel iS^i,

per Pellegrino Bidelli in 4. cosicché il P. Mansi , poi Arcivescovo della sua Pa

tria , la riprodusse arricchirà con *ue note critiche . Per altro il Novellista Fior.

all'anno i7jo". CoZ. 647. e seg. ha- osservato , -ette -U E. Mansi tralasciò di rife

rire molti docuincnti, che doveano aver luogo in questa ristampa, e ne fa l'è»

numerazione . Quanto diffidi cosa.è fare una buona ristampa .' Del resto quesr/ Ope-

ti del Fiorentini d eccellente, come sono le altre sue, ed è la migliore di quanta

ne abbiamo d! questa Contessa. In questa edizione vi è il Ritratto di Matiltle

tratto da quello stesso, che Donnizzonc espresse in fine di quel Codice, che a lei

presentò. Questo Libro tinto interessa la Scoria Toscana, che non abbiamo pò»

tuto in verun conto tralasciare di registrarlo , benché apparisca appartener piuttosto-

ai Lucchesi , che a noi. 11 Fiorentini celeberrimo Antiquario di una delle più culle.

Cittì d'Italia esercitò, per tutta la sua vita la Professione di Medico eoo tanta ri

putazione , che fu ascritto ali' Ordine Senatorio , ed Urbano Vili. , a cui dedicò

queste memorie , il richiese per suo Protomedico, ma egli non accettò 1' invi

to. Non contento del solo studio Medico si applicò ancora allo studio della

Storia , e della Diplomatica , e divenne uno dei più insigni Letterati , che nei

principio del Secolo XVII. fiorissero in Italia.

FIORETTI Agapito , da Terranuova .

AH'Illustriss. Sig. Arrigo Concini Gentil homo Patrizio Fior.

Conte della Penna ec. nella morte deJL'Illustriss. Sig. Cav.

Concini suo Zio, Consolatione del Molto Rev. ,et eccellen

te M. Agapito Fioretti da Terranuova Dottor di Legge. In.

Firenze 1629. per Ciò. Batista Landinì in. 8.

FIORI P. D. Agostino, Camaldolénse , Cremonese.

Vita del B. Michele dell' Ordine di Camaldoli Inventore

deHa Corona del Signore.. la. Roma i£2o. nella Stamperia

Vaticana in 8.

FIORILLI APICELLA P. Gio. Batista , Agostiniano , di Napoli.

Verum, aique justiun , licei perquam breve Encomiimi A*

lexandri Papae VII. ex ejus nomine, agnomine , oc stemma

te desutnptum Anno D* 1655, Romae Typ. Frane.-Caballi in 4,

FIORILLI Dott. Luigi.

Elogio Istorico del celeberrimo Professore dr Chinirgia An

gelo Nannon i ( dell'Incisa). In Firenze 1700. per Giusep

pe Tofani in 8..
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Fiorini Cav. Filippo.

Orazione in lode di Cosimo Pater Panine recitata nel

1604. nell'Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo. MS. ivi

Fiorini Vincenzio .

Orazióne in lode di Cosimo Pater Patriae ivi recitata nel

171 1- MS. ivi. »

Firenze Città Capitale della Toscana.

Farsa recitata agli Excelsi Signori di Firenze. In Firenze

15*20. per Gianstefano di Pavia in 8. — Rarissima.

E' in versi. La Farsa secondo il Crescioibeni ne' Commentar] all'Istoria della

Volgar Poesia T. .1. pag. 261. e seg. è uno dei primi componimenti spettanti

alla Comica Toscana, e questa specie di componimenti ebbe origine nel Sec. XV.

I Caramogi Palio, e Mascherata fatta in Firenze il dì

26. Agosto io-io- /« Firenze 16.20. in 4- — Rara.

Il Concerto delle Virtù sostenuto nello sconcerto degli

Elementi Accademia di Lettere , e d' Armi tenuta in Firen

ze da Sigg. Convittori del Nobil Collegio Tolomei in tri

buto d'ossequio alla beneficenza del Ser. Gran Duca Cosi

mo III. In Firenze per Gio. Filippo Cecchi in 4.

— Il Genio adombrato coli' eroiche virtù di D. Cosimo II.

Gran Duca di Toscana nel rinnovellamento del suo Natale

il dì 12. di Maggio ióio. In Siena ióio. in 4.

Il Giubbilo della Toscana per il felice arrivo in Firen

ze di Lodovico I. Rè d'Etruria. In Firenze 1801. per Giu

seppe Lucili in fogi.

Gli Autori delle Poesie sono D. Vincenzio Albano , Onorato Taucci Priore di

S. Angelo a Legnaja, D. Zarini, Giuseppe Luchi , Domenico Somigli, e Vin

cenzio Ruelle.

Il Secolo d'oro. All' IH ustriss.Sig. Maffeo Barberini Car

dinale. In Firenze n5io. per Zanobi Pignoni in 4.

—— Il Solenne, et' regale apparecchio fatto nella magnifica

Città di Marsiglia nella Entrata della Ser. Regina di Fran-

za la Infanta Maria de' Medici. Con le Feste, Trionfi, et

Giostre fatte in detta Città , et le Principesse , che 1' han

no accompagnata . Et il numero de' Cardinali, et Prencipi ,

che si sono ritrovati nel riceverla. In Bologna 1600. ad

istanza di Pietro Arisi' in 8. — Raro.

Istorietta amorosa fra Lionora detta Bardi, e Hippoli-

to 'e di Firenze. Stampata (in Treviso) l'ann*

1 4*2 1- senza alti* nota Tipograjica in 4. — Rarissima .
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E' ramment«ta «i»l Maitttire nei moi Annali Tìpograpliìci, dal De Bure

Inuruct. Belles Lettres mini. 376 y. , ove liice: I*s exemplairei en tont fort

rares , et tris recherchès , e da! P. Audifrcd! Edit. Itat. Soec. XV. pag. zjj. l'È

ristampata, seppure è una cosa jstes?a, in Firenze 1584. per Già. Baleni i/i 4.

In questa ultima edizione sono 108. Ottave .

Istoria dell'Assemblea degli Arcivescovi, e Vescovi

della Toscana tenuta in Firenze 1' anno '787. In Firenze

1788. T. III. in 8.

A questa Istoria manca il sostanziale carattere di veridicità; è però s«rirt» colk

massima precisione, e chiarezza in ottima lingua Ita "una . Ella è per alerò un

Compendio, e delle molte memorie lette da varj Vescovi in qucll' Assemblea

non riporta, che qualche estratto, e, quel che è peggio, t'à conoscere ad ogni

passo un Compilatore di partito, e di mala fede.

-^— L'HercoJe fra gli Ulivi Accademia Sacra fatta in lode

di S. Andrea Corsino Carmelitano Vescovo di Fiesole, elet

to Protettore de' nuovi studj eretti in Milano da' Padri Stu

denti Carmelitani della Congreg. di Mantova 1677.

T La Historia di S. Verdiana da Castel Fior. In Firenze

1613. pergli Heredi di Francesco Tosi ; e prima, ancora senz' ai-

, cuna nòta Tipografica, in 4. — Sono cento Ottave .

La Musa Tiberina nel Natale del Ser. Principe di To

scana. In Firenze 1642. per il Masi , e Landi in 4.

—:— La Pace tra Amore, e Imeneo Componiment9 Dram

matico in occasione delle fel. Nozze di S. A. R. Maria Te

resa Arcid. di Toscana con S. A. S. il Principe Antonio Cle

mente di Sassonia . In Firenze \ 787. per Ani. Gius. Pagani in 4.

Lr. Vittoria di Tomiri Regina de' Messageti riportata so

pra di Ciro primo Ré di Persia Battaglia da rappresentar

si in Firenze sulla Piazza di S. Croce da un numero di

circa 600. Giovani Cittadini in aggiunta alle grandiose

Feste solite farsi in questa Città per la Natività del Glor.

Protettore S. Gio. Batista nel corrente anno 1772. In Firen

ze 1772. per Gaetano Co.mbia.gi in 4.

•—•— Le Dieci Mascherate delle Bufole mandate in Fiorenza

il giorno di Carnevale l'anno 1565. con la descrizione di tut

ta la pompa delle Maschere, e loro invenzioni. In Fioren-

•za 1566". per i Giunti in 8. — Rarissima.

-—- Per la venuta in Firenze de' Corpi di S. Argentino, e

di Santo N. suo Compagno Martiri trovati nel Cimiterio di

Ciriaca concessi da N. Sig. Innoccnzio X. ali' Emin. Sig.

Card. Giulio Sacchetti, e da S. Em. mandati l'anno 1648.

bbk
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alle MM. RR. Monache d' Annalena , Poesie . In Firenze 164?,

per Luca Franceschini , e Alessandro Logi in 4.

. B. Philippi (Benitii') processus Miraculorum, et Grata-

rum, quibus Altissimus Deus merita, et Sanctitatem illìu

posi mortem Tuderti declarari voluit An. Sai. 1285. flwat-

tiae apud Io. Ani. Caneum in foL

FIRENZE (da) P. Ambrogio, Cappuccino.

Orazione Sacra in lode diS. Fina Vergine di S. GimigniM

detta nell'Insigne Collegiata di detta Terra. In Firenze i$i

nella Stamperia Bonducciana in 4.

FIRENZE (da) P. F. Benedetto.

. Vulnera diligenris , o sia Libro, nel quale si contiene la buo

na vita , la sana dottrina , la vittoriosa morte , et alcuni Mi

racoli del G lorioso Proprietà Hieronimo Ferrarese Ord. Pud

L'Autografo di quest'Opera Uà niuno rammentata, per quanto ho veduto, i utili

Magliabech. d. xxxtv. Cui. 7. in 4. di pag. 194. E* indirizzata Successi'-1

Petri, ac Regibus unlversae Tcrrae, et omnibus Populii . In fronte yisiif

gè di mano dell' Autore: Hoc non publicetur volumvn , msipost mortemi"181

Decimi , de quo scriptum est : Et Leo in quinto rugitu morietur . Filivi &o>

mae per loca arida perambulabit : et flos non dabit odorem,sed retert&f

ficiit '«rat in principio . Sta sta sta (sic) Staterà in mann Domini: qui3'1

in fine dcll'istesta pagina.- Detut Adriano VI. P. M. ad ciò lia cow*"*2

questa Chr'wtiana opera dalle mani de' Combustori , et persecutori dell" *

rifa. Fa quindi molto bene ad aggiungere la seguente Protesta: Notumàtus®

bus nostra legentibus opuscula tam praeterita, quam praesenda , vd J&&

.me semper in omnibus Catholicae sttbmittere Eccìesiae, e così fece GUnK^

• ornai far dovrebbero i Giansenisti d'oggi giorno. Dell' istesso Autore soM"'4

S. Romano di Lucca delle Profezie del P. Savonarola ridotte in Capitoli &&>"

•on le parole stesse di lui. Questo Codice i citato nella nota 24. del Pwc«*

del Savonarola impresso nel T. IV. delle Miscellanee del Baluzio^a^. 53;-

FIRENZE (da)P. Casimiro, Aiinor Riformato-.

Vita di Fra Arrigo Rondiuelli Commendatore di Malti.

Terziario Francescano scritta nel 1719. MS. nella Librfru

dei PP. Francescani d'Ognissanti di Firenze.

FIRENZE (da) P. Gio. Batista, Agostiniano.

Laudatio F. lohannis Baptistae Fiorentini ad Funebrem Co*

cionem habita in Tempio S. Spiritus Florentiae in Extfp1**'

P. Magistri Adamantii loannii (sic) Fiorentini Ordini! E'1'

mitarum S. Augustini . Florentiae 1581. m 4.— Rara-

FIRENZE (da) P. Ippolito, Min. Ossèrv.

Notizie Istoriche della vita, virtù, morte, ed avvenim611"

della Serva di Dio, e Vergine Cordigera di S. Francesco,

Maria Felicita Benigni Fanciulla suburbana della Cito
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Prato in Toscana. In Iucca 1720. per Leonardo Venturiniin 4.

FIRENZUOLA Ab. Angiolo, Vallombrosano , di Firenwioh.

Lodi del Paese di Firenzuola . MSS.

Cita quest'Opera il Macini nella di lui vita, e dice, che porta malamente per

titolo: II Fuoco del Legno. Se così è, non può essere, se non COM ameni. i|

FIRMANO Cornelio, Cerimoniere Pontificio.

Ragguaglio del Rea! Trattamento fatto da S. Pio V. a Co-

simo I. Gran Duca di Toscana, e della solenne Funzione

della sua Coronazione.

Sta. nella Vita di S. Pio V. scritta da Paolo Maffei pag. ijj.imprem in Roma.

nel 171»., ed è riportata ancora nel suo originale latino dal Gigli nel Diaria

Sanese T. 1. pag. 68. e segg. , ove a pag. 6j. riporta ancora i Capitoli 1 8. e ip.

del Libro in. della «udd. vie» , contenenti la Stori» dell» Solenne Inc»ronazi««e

di Cos'imo I.

FJ.AMINIO Gio. Antonio, d'Imola.

B. Antonini Archiepiscopi Fiorentini Vita.

Sta, e ciò è ignoto al Mazzuchelli confesiandolo egli stesso nel T.ll.pag.Mf.

Scritt. d'Italia, colle Vite de' SS. Domenico, Pier Martire, Tommajod' Aqui-

no, e Vincenzio, stampate Bononiacper Haeredea Hierotìymi dt Benediciti

FLEMMING Giorgio, Irlandese.

Carmen in laudem Cosmi IH. Magni Etruriae Ducis Graece

cum latina versione.

MS. origin. nella Magliabech. CI. xxvif. CocZ. $4. — Principia;

Ecce itrrum stipplex , Princeus Tyrrhene, Penate»

Contendit mea Musa tuos , dextraeque potenti*

Praesidium regale petit , quae semper honores

Aonidum coluit , praedoctasque extulit arici te.

FLETA P. Guglielmo, Agostiniano, Inglese.

Sermo in revcremiam S. CatharinaeSenensis. MS.

Gli Editori dell'ultima edizione delle Opere della Santa promessero di pubbli

carlo nell'Appendice alla vita della medesima, ma noi fecero, siccome manca

rono di feile di stampare ivi l'Opuscolo dell' istesio P. Fleta intitolato: Narra

ti» specialis Doctrinae S. Catharinae Scncnsis .

FLORENTINA Beatifcationis Ippolyti Galantini prò admissione

' commissionis ec. Romne 1666. Typ. Cam. Apost. infol.

FIORENTINA Be&tijìcàtionis , et Canonizationis Van. Servae Dei

Sor. Mariae Margaritae Diomirae de Verbo Incarnato ex Fa-

niiiia de Allegris, et ex Virginibus Convemus Stabilitarum

lesti Boni Pastori$ Civitatis Florentiae. Romae 1730. Typ.

Rev. Cam. Apost. in fol.

FLORtNriNA Beatijicationis , et Canonizationis Catharinae.de Ric-

fis super non L'ultu. Romae lóó^- Typ. Cam. Apost. Mfol.
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Florentìna Canonizationis B. Marine MagdaLnae de Pazzis ec.

Romae Typ. Cam. Apost. i66j. 166H. T. II. infoi.

Florentìna Canonizationis B. Iulianae de Falconeriis . Romae

1676. Typ. Cam. Apost. infoi.

Florentìna Canonizationis B. Angeli Augustini Mazzinghi vul

go dicti B. Angelini Sacerdotis Professi Ordinis B. Aiariae de

Monte Carmelo Antiquae Observ. Reg. Romae 1759. ex Typ.

Rev. Cam. Apost. in fol.

Florentìna Synodus Oecumenica Graec. Lat. cum diversorum

opusculis ad eumdem Synodum spectantibus . Romae Typ. Ste-

phani Paldini (sine Anno) T. II. in 4. — Molto raro.

Tinto il Testo Greco, che la traduzione è stata ripetuta nel T. XXXl.pag.46}.

della Collezione Labbeana ultimamenre stampata in Venezia dallo Zana . Evvi

un'edizione ad essa anteriore molto rara, e tutta in Greco col titolo.* Saiicta , et

Oecumenica Fiorentina habita Synodus . Romae 1 J77. per PrancUcum Za.'

nettum in fol.

Florentinae Urbis, et Reipublicae descript io anno 1339. exarata .

Sta nel T. IV. dei Miscellanei del Baluzio Ediz. Lucch. pag. 117. E' precedu

ta da un'Istoria scritta da un'Anonimo Fior, con noce di Anonimo Lucchese, •

questa , che interessa molto , e Firenze, e la Toscana, ha il suo principio dai

Sec. XI 11. fino al 1341. Ivi pag. o3.

Flori Benvenuto, Senese.

Mascherata rappresentata da Rozzi nella venuta delle Al

tezze Sereniss. di Toscana a Siena l'anno lóix. il dì 30.

d'Ottobre, dove con la venuta del Sole, e dell'Aurora,

s'intendono le Grandezze, e la Nobiltà dello Stato di Sie

na, composte dal Dilettevole della Congrega de' Rozzi. In

Siena 1Ó15. per il Fiorimi in lì. — Rara.

Questa è una specie di Farsa in terza rima, distesa in Dialetto Rusticale Sene

se , e recitata da cinque Villani.

Flori Avv. Mario , Aretino .

Canzone all' 111. , e Rev. P. Gio. Ant. Guadagni Patrizio Fior.

Carm. Scalzo , Vescovo d' Arezzo per il primo Ingresso alla

sua Chiesa. In Arezzo 1725. per Ottavio Loreti in 4.

Notizie Istoriche della vita di Antonio Roselli d'Arez

zo. Senz' alcuna nota tipografica in 4.

Stanno ancora nel T. 111. pag. 458. del Magazzino Toscano stampato in Li'

vorno nel 17*4.

■ Vite degli Uomini Illustri Aretini.

MSS. presso il Sig. March. Astoni» Albergocti . Sono scritte con gran Criterio,
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e degne sonò della pubblica luoe . Quelle comprese in que»t6 Tomo in fn^l. so

no le seguenti: .,,. , ; _ , .„. .,,
Accolli Benedetto il S«nloreV •'•"" Ghaitiéfl CaV. 'Raftaella. b--

Accolti Bernardo . Fra Guittone .

Accolti Francesco, i . .1 Questa «i legge in fronte alle «uè Let-

Albergotci Francejco. tere pubblicate da Mons. Ciò. Buttar! .

Alessi Marco Attilio. Lodomitri Bonaguida . >

Maestro Bandino. Marsuppini Cariò.

Blindino* Maestro Domenico, ,• -, Pantaneto Francesco. ,/.. -.

Bruni Leonardo . Ranuccio Aretino. .. . x .

Gambiglioni Angelo Roseli! Rosello.

Griiolini Francesco. .. .;-. Tortelli Giovanni.

Giullici i Mons. Ciò.

Nella prima Nota alla vita MS. di Antonio Roseli! dice il Fiori : II Catalogo degli

Scrittori Aretini , o It loro Sfottile Istoriche da me raccolte Jino al presente,

compiego il numero dì. quelli descritti in questo primo Tomo, arriva a ijo.

Questo medesimo Catalogo si vede riportato d'ai P. Ab. Scarnagli nelle nota

alle Lettere Latice dell' Ab. Girolamo Aleotti T. 1. pag. 74. NvlU Prefazione

poi dice d'aver «g)i scritto queste vite ad insinuazione dell' Ab. Ant. M. Salvi

ni . e dell' immortale noscto i'cn. Filippo Buonarroti .
• «

PLORIMI Matteo, Senese i •••"> •• -"•"'• « ' - •

Descrizione della Giostro, a Campo aperto fatta in Siena al

la presenza dei Serenissimi di Toscana. In Siena 160-2. per

il Fiorimi in 4. — Sara . v '•

D. Catharinae Senensis Vlrginis Sanctissimae Ord. Praed.

• Vita , ac Miracula selectiora , Francistus Van. Inven. Mat-

thaeus Florimus Por. perillustri D. Mutio de,Pla$itis Equi-

ti , et Operarlo domus Senen. Patrono suo singularissimo loan-

nes Matthei FU. de Flsrimis DD. Ann. Dom. 1608. in 4.

Sono j]. Fatti della. Santa intagliati in Rame da Ant. Galle (tic) colla propria

iscrizione in pie dei medesimi, e un Breve di Clemente Vili, in ordine alle

Stimate di S. Caterina , che erano -contrastate dai PP. Francescani, ffi.l 175$.

' in Pene-zia ex Typ. Remondiniaha fu impressa un' altra vita figurati di detta

Santa- col titolo .• Divae Catharinae Senemis kirgini* SS. Ord. Praed. vita , ac

Miracula selectiura formi» aereis expresìa in 4. Sembra però dal titolo e*«cr«

una cosa istessa .

FLOHIO Can. Conte Francesco, di Udine.

Dissertazione sopra il Deposito di Castone Patriarca d'Aqui-

leia, che è sepolto nella Chiesa di S. Croce di Firenze .
»x

Sta nel Voi. II. pag. 4). delle Memorie della Società Colombaria Fior. In que

sta sonovi dei buoni pezzi d' Istoria .

Focosi lacopo. ., .

La nascita di Ciro componimento Drammatico da cantarsi

in occasione di una pubblica Accademia di Belle Lettere,

fatta dagli Alunni, e Convittori del Seminario Vescovile

della Citta di Pistola per applaudire al felice arrivo in Tu
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scana di S. A. R. Pietro Leopoldo G. Duca di Toscana. la.

Firenze 1 166. per Andrea Bonducci in 4. . ,

Questo Componimento , in cai si dì sotto I' Immagine di Ciro l' Immagine del

Ser. Pietro Leopoldo , fu giudicato quasi gareggiare la divina maniera deli' im

mortale Mctastasio.

Foggini Mons. Pietro Francesco, Fiorentino.

De Primis Florentinorum Apostolis exercitatio singularis . Flo-

rentiae 1740. ex Typ. Manniano in 4.

Neil' anno dopo fu da' esso inserita questa Dissertazione nell' altra sua Opera

de Romano D. Peiri itinere, ]et Episcopato pag. z8p. — $66. In questa, •

cui in appresso fece eco quanto scrisse il Manni nei suoi Piincipj della Reli-

' giàn Cristiana in Firenze, ed 11 D. Lami nella sua grand1 Opera postuma della

Storia Ecclesiastica Fior. t si accinse il Foggini a dimostrare, che S. Romolo, non

come si è creduto, é stato nel primo Secolo della Chiesa, e Discepolo di S. Pie

tro , ma è vissuto almeno tre Secoli dopo ; nel tèmpo stesso tratta dei SS. Fron

tino, e Paolino creduti ancor essi Discepoli di S.Pietro, e Predicatori del Van

gelo nella Toscana, e in Firenze non altrimenti, che S. Romolo. Fu quest' Ope

ra, come ognun sa, origine di molte questioni , quali egli stesso prevedile , ma

che si protestò, di non curare; Sciantilli tamen , egli dice, quicunoticfuerint,

uniti* assis eorum rumores me esse estimattirum.

Dell'Immagine di Nostra Donna dell'Improneta./rz jFY-

; ren^ewi^iy in,^. ^\ •,.*..' ;*, >.',..•:.' :.\... . ■'. •

Fu da esso fatta nell'occasione della sua Traslazione seguita nel 1740. in Firenze .

-■ "■■ - Publii Virgilii Maronis Codex antiquissimus aRujìoTur-

cio Apromano V, C. disti ncìiis; et emendatus, qui nunc Fio-

Tentine in Bibliothecà Mediceo' Laurentiana asservatur bono

publico typis descriptas an^'i'ì^u Florentiae Typis Mannia-

nis * fji 4.,-- Rarissimo, ' , ' "

Qtiesrò «jìI famoso Codice Virgiliano della Libreria di S. Lorenzo pubblicato da

Pier Francesco Foggini , « non dal Can. Ant. M. Biscioni, come dice con er

rore il Cont. Mazzuchclli T. IL Part. u. pag. 1278. degli Scrittori d' Italia

il quale vanta incontrastabilmente un'antichità, che nessun' altro Codice d'i que

sto Poeta può vantare.- mentre conserva anche oggi il Testimonio di TurcioA»

sterio Aproniano, che fu Console con Presidio 1' Anno di Cristo 494-, d' ave*-

•lo egli ricevuto in dono, e altresì di averlo corretto, ed emendato di sua pro

pria mano. In questa edizione,, di venuta già molto rara, si osserva la somiglian

za del carattere, la grandezza delle pagine, e 1* ortografia ancora nelle scorre

zioni medesime, e l' indizio dei luoghi emendati , ed espunti, e in qualsivoglia

modo interpolati. Altro Tomo, che non si vidde altrimenti consister dovea prin

cipalmente in un'Istoria esatta di tutti i Codici MSS. di Virgilio, che sono nel

le Librerie .Fiorentine, e in varie ricerche di antica erudizione rigu*rdanrel*U*«V

di scrivere, e copiare i Libri. Ognun si l'esito funesto di questo Codice.

..« > . La vera Istoria di S. Romolo Vescovo, e Protettore di

Fiesole liberata dal D. Pier Francesco Foggini dalle ca

lunnie appostele in una Scrittura pubblicata per difesa de
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gli Atti di detto Santo apocrifi, e alla gloriosa memoria di

lui ingiuriosissimi . In Roma, ed in Lucca 1742. in 4.

Questa e contro il P. Don Fedele Soldani , il quale in una tot Epistola , come

ri vedrà, pretende ad ogni coito di sostenere 1' autenticità degli Atti universal

mente riconosciuti Apocrifi di S. Romolo . Nella Prefazione dice il Faggini di a-

ver la disgrazia di avete oppositori , che non sono- mossi a contrariarlo dall'amo

re della verità, ma da falso zelo, da interesse, da impegno, da invidia, da

ignoranza , da semplicità .

— Praèfationis Partistertiae Inscriptionum antiquarum ,quae

in Haecruriae Urbibus extant Mantissa altera in 4.

Questa è una Lettera, che ha in fronte Antonio Francisco Gerio Cl.V.Fetrut

franciscui Toggiài S. Ì>.:, ed è stampata in Róma Kal, Ottobri* A.D. 175$. ,

ed è assai tata. .'!(•' ■■ . '.,;;.j|.^ ('■

Fogliazzì Francesco, Parmigiano.

Vita Raphaelis Brandolini Lippi Iunioris Fiorentini*

Questa lunga , e bella Vita sta in fronte al Dialogo del sudd. Brandolini intitola-

to Leo , pubblicato per la prima volta dal sudd. Fogliazzi Venetiis 17; J. apud Si-

montm Occhi in 8. S'ingannano all'ingrosso e il Toppi, e il Tatari, i quali scrii,

«ero, che Raffaello era Napoletano , ed Originario da Procida. Egli nacque in Fi

renze nel 146"$. della Nobilissima Famiglia Brandolini. Raffaello fu privo della

■ vista /ino dalli sua fanciullezza, e fu perciò nominato Lippo; e siccome tal disgra

zia era comune al suo Fratello maggiore Aurelio , il quale vivea nel tempo me

desimo, quindi, per distinguere L'uno dall'altro, veniva Raffaello comunemente

chiamato Lippus Iunior. .i....i.«.)

Fola Torello, da Poppi , Canonico di Fiesole.

Vita del B. Torello da Poppi. ■ — ■ ■.- •■'«

Questa è MS. , ed è rammentata, e dal Razzi nelle Vite de'ifeari, e Santi To

scani, e dal Mannucci nella vita del B. Torello pag. 60. ediz. 2.

Folchi Antonio, Fiorentino.

Orazione nell'Esequie del molto Eccellente Mes'ser Lattan

zio Bemieci (Senese) Giudice della Mercanzia, recitata nel

la Chiesa di S. Stefano il di n. Agosto 1598. In Firenze

1508. per Francesco Tosi in 4. — Rara.

Il P. Negri Scria. Fior. pag. Co. non ne fa menzione alcuna .

r Orazione sopra le lodi della Catt. Maestà del Rè di

Spagna D. Filippo II. d' Austria recitata da lui in S. Maria

Novella di Firenze il dì 22. di Dicembre 1598. nell'Esequie

fattevi per detta Maestà dalla Nazione Spagnuola./n Fiorenr

za 1599. per Filippo Giunti in 4-— Rara..- •-.

Questa è una ristampa. Erta il sudd. P. Negri asserendo , che il Folchi faces

se , e recitasse quest'Orazione in lingua latina , mentre 1' Autore stesto nella De

dica dice di averla fatta in lingua Fiorentina. .-•• '■
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Follini Ab. Vincenzio, Fiorentino. : ri

Firenze' antica, e moderna illustrata . In Firenze 1.780. per

Pietro Allegrini. T. II. in 8. — Anonima., ■

■ 11 T. I. comprende vi. Capitoli. II I. tratta dell'Origine della Cittì di Firenze.

Il 11. del Nome della medesima, e del Fiume Arno. Il ili. delle di lei varie

grandezze. Il ir. dei diversi di lei Governi , e il v. finalmente delle Mura del

ia Cittì medesimi. Il T. II. comprende tutto ciò, che dir si potea con preci

sione di S. Maria del Fiore Metropolitana Fior., e quindi a pag. 413. si passi

a parlare della Chiesa di S. Pier Ccloro , che in oggi e il Capitolo Fior. Quest' O-

pcra , che dovei esser in più Tomi, fu, per non so quali ragioni, sospesa . Fu

però continuata con altri tei Tomi da penna parimente anonima . 1 Fondamenti

ben radicati di questa Istoria promctteano an edifizio magnifico, ma questo non

corrispose per difetto di Architetto , chiunque si fosse , pocp pratico -, e meno petite

Fondellì Ab. Lorenzo , Fiorentino .

Dicorso famigliare estemporaneo hi memoria del già. Re-

verendiss. Sig. Vincenzio Scopetani Canonico Làurenziano,

defunto il dì u. Sctt, 1790. In Firenze 1701. per Francesco

Moucke in 4.

Fondi D. Angelo , Monaco Vallombrosano<.

Oratio prò Concilio' Lateranensi contra Cónvènticulum Pisa-

■ mini . Romae anno 1512. ad Julium li. habita. Lipsiae 151-2.

in 4. — Rarissima.
. ■ .- T- . , ... . ' . '\ ' N , ._ : j . . . . ■ , . ; ■ . .

Alcuni Cardinali malcontenti, perchè Giulio II. non convocava il Concilio .Ge

nerale , cerne promesso avea con giuramento nelP atto della sua Elezione , solle

citati dall'Imperatore Massimiliano, e da Luigi XII. Rè di Francia, intimarono

questo Concilio in Pisa, che essi chiamarono Cenerate, e ne segnarono l'aper

tura per il 1. Settembre iyn. Quattro Cardinali vi si trovarono con la procura

•di tre altri assenti, molti Vescovi della Francia, e molti Abati vi assisterono

eon gli Ambasciatori del Rè. Non ve ne fu alcuno di Germania alle tre prime

Sessioni. La quarta si tenne in Milano ai 4. di Gennaio del .1512. , e ve ne

furono otto. Nell'ultima fu sospeso Giulio II. Som. Pont., e dipoi i Prelati

partironsi di Milano, e si ritirarono a Lione, ove tentarono di continuare il Con

cilio, ma senza erfetto. Che poi la sudd. Orazione , che va sotto il solo nome

, di Angelo , sia del sudd. Fondi si rileva dal Fabricio Bibl, med. et inf. Latiait.

* T. I. pag. pp. ,^ove pure rammenta la seguente.'

Orazione detta al Som: Pont. Giulio II. in nome dei

Sanesi . In Lipsia 1 504. — Rarissima .

Questa Orazione , che credo latina , come ivi avverte Mons. Mansi , fu diretta al

- ' sudd. Pont. , e per conseguenza-noti recitata , come mostra ivi di credere il Fabricio.

Lettera del Romito di Valembrosa mandata a Signori

Fiorentini' data ex Heremo Vallisumbrosae xv. Kal. Iunias

1496.— Senz' alcuna nota Tipografica in 4. .' -

E' rarissima, e però, se ne da il principio ,. da cui il contenuto della medesima

-•tosto s'intende: Fratp Angelo. Peccatore Anachorita del Heremo di Vallom-

sa ebroxhorta , die li Magnifici S. , et Po. Fiorvutiiip » V'^f rejecte le patito
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ai , et offni dnbio peritverino nell' amicizia del Principe di Dio Carlo( Vili. )

Ré di Francia .

FONSI Lorenzo, Aretino.

Liber Statiitorum Arretii . Florentiae 1580. in Officina. Georgii

Atarescotti in fai. — Rarissimo .

In fine del Proemio il Fonsi , dopo aver detto esserne egli stessa l'Autore, e

1* estensore , termina: Vos hortor , obsecro , et obiettar , tit jugum hoc tua'

ve liberiti animo tuicipiatis , ncque quicqtiani temerare audeatis, linde fiet,

ut Pania nostra prae ceteris pacatior vitam agat , capuique sul/ fiderà con-

dat , quod ille annuat t qui amato fine vivit , av regnai. In fronte poi di dett»/

Proemio egli s'intitola: Laurentii Fatisi Legnm Doctorit , «t Poetae Laureati.

FONTANA P. Fulvio, della Comp. di Gesù, di Parma.

I Pregi della Toscana nelle Imprese più segnalate de' Cava

lieri di S. Stefano. Ali' A. R. di Cosimo III. Gran Duca di

Toscana ec. In Firenze 1701. per Pier Mattia Miccioni , e

Michele Nestenus in fogl.

Sonovi molta Figure in rame, le quali rappresentano le Conquiste più segnalate

della medesima Religione. Fu riprodotta con aggiunte quest'Opera dal Cunt.

Aldighicro Fontana Nipote del sudd. P. Fulvio col titolo: Glorie immortali del-

la Religione di S. Stefano P. M. in Armi, e in Lettere. In Milano 170(5. per

^rafc/^* Sirtori in 4. Invece dei sudd. Rami vi sono stati in questa edizione

«ostituiti i Ritratti dei sei Granduchi, che sono stati i Gran Maestri dell' Ordi

ne . Evviin principio una breve notizia della Città di Pisa, Sede della sudd. Reli

gione, e di Livorno, come Teatro della medesima, mentre nel suo Porto pren-

deano l'imbarco i Cavalieri dell'Ordine, ogni mossa dei quali era un corso di

vittoria in vittoria .

FONTANA Cav. Francesco.

Scrittura sopra la Cupola del Duomo di Firenze . MS. nel

la Riccardiana Q. iv. num. xxxix. infogl.

FONTANELLE

Elogio di Vincenzio Vivtani.

Sta.nel T. IV.pag. jiy. degli Uomini Illustri Toscani ediz. di Lutea. US\S.

di fontanelle Segretario dell'Accademia Reale delle Scienze di Parigi lo fece ia

Francese , e qui si da tradotto con alcune note .

FONTANI Andrea.

Oratio de Cosmi Medices M. fktruriae Ducis Stimmis lau-

dibus . Florentiae 1583. apud Géorgium Marescottum in

8. — Rara .Oratio de obcdiemia ad Ser. Franciscum Medicem S'ecun-

dum Aiagnum Ethruriae Ducem. Florentiae 1583. apudGeor-

gium Marescottum in 8. —Rara .

FONTANI Ab. Francesco, Fiorentino.

Elogio del D. Gio. Lami recitato nella R. Accademia Fior.

CfC
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nell'Adunanza del dì 27. Sete. 1787. In Firenze 1789. pr

Gaetano Cambiagi in 4.

A pag. 21. finisce 1' Elogio, e quindi fino a pag. 463. seguono le Memorie K

tervire alla vita , ed alla illustrazione degli Scritti suoi . Nella vita di Bea;-

detto Lami scritta dal D. Lami suo Figliolo rammentasi la vita di se stesso ir, «r-

esametri, e » pag. 285. ne riporta un lungo tquarcio. Ved. il Giudizio dato

cr.rst.. Elogio nelle Nov. Leti. Fior. del 17$;. Col. 241., »! qual giudizio risx*

il Fontani con una Lettera impressa nell'anno stesso in 4. 11 D. Lami fu vaia*

Grecista, gli furono amiche le Muse latine , fu dotto Teologo, e nel vano-ài

dell" erudiziene antica, e moderna, Sacra, e profana era penetrato rant'olm,

che pochi Io avanzarono. Ritrattisi adunque solennemente M. Thomas.e cesi.i

dire, che Firenze non produce al presente più grand' Uomini: Firenze, e^i ;.•

ce con tuono decisivo, Essai sur les Eloges T. II. pag. 350. cdiz. d' Amsttrits

lodai ìlfoi grand* Uomini , ma non ne produce dei nuovi. Se qui fossemi lc->

to, vorrai schierargli un Reggimento di Letterati dì alta sfera , che fiorirono E;,

decorso Secolo, in cui egli scrivca , e che la Francia istessa non {sdegnerete

di avergli per Figli, tra i quali i due Fratelli Salvini , un Lorenzo Bellini,

Seri. Filippo Buonarroti, un Ant. Cocchi, un Ant. Maria Lapi , un Magliari

vn Micheli, un Card. Orsi, un Perelli, un Politi, un Viviani , un Menimi, «

Magalotti , i tre Averani, uà Morirgli a, e cento altri , che la memoria or noi si

•uggerisce . E' dovrà sentirsi con tutto ciò di re , che Firenze loda i suoi grand fo

mini , ma non ne produce dei nuovi ?

Elogio di Carlo Roberto Dati recitato nella R. Accade

mia Fior. nell'Adunanza del dì 30. di Sett. 1700. JnFireM

1794. per Gaetano Cambiagi in 4.

Breve è l'Elogio del Dati morto agli n. Genn. 1676. d'anni 57., mi «pio»

s'irne sono le note, che l'accompagnano, e l'illustrano .

• Elogio di Leonardo da Vinci .

Sta nel Trattato della Pittura pag. i. — xxix. dello «tesso Leonardo riJ*»

alla sua vera Lezione , e illustrato con note dal sudd. Fontani , e impre«°

l'inni^! nel i?p2. in 4.

Elogio Storico per servire alla Vita di Stefano (felli

Bella . Sia ivi pag. xxxi. — LI.

FONTANI Pierio, di Fermo.

Pierii Fontani Firmani Tages ad Franciscum Meàicem /

gnum Etruriae Ducem* Bononiae 1577. apud I*

in 4. — Carissimo .

F' un Poema in lode di Cosimo I. Haec me piane , dice nella DsJic» , &r

rata , et pirspecta tanta cnpiditate inflammanint ad Cosmi Laudes «

bt andai , ut conailiitm extempla ceperim scribendi aliquid, qitod sl"8"

meae in Mediceam Famdiam benevolentiae , et observanttae monia" ^

esset. Quindi spiega la voce Tages dicendo: Tagem antiquitsimum EtTU*c

Deum aptid Tarquiniot primum conspectum, et Aruspicinae Inventate ^

Militi- cdidisse Gpmmentus sum . Difatti 1' Autore delle Metamurfofi C8$i

jiel Zii. V. v. 58.

Di Tagcte i Tirreni a lui dier nome,

M primo ti fu, cht^lf Totcan* Gtnti
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CI' incerti casi in proseguir fea scorte .

Verso la fine prosegue a dire il Fontani:

Haec de magnanimo quamquam paucissima Cosmi

Sit dixisse satis f nam si canere omnia vellem , i

Me prius ipsa dies dicentem deaerat, atque

Serior occiduo se se abluat aequore Titan

Flammiferoque micent rutilantia fiderà Coelo.

Quindi promette di produrre i Fasci ancora del Gran Duca Francesco :

Mox de Francisco , cum crastina fulserit hora ,

Quid statuarii Superi ; quae sint ventura , dindio .

Magna canam , quae vera mihi canet Augur 'Apolli .

FONTANINI Mons. Giusto, Friulano.

Vita di Scipione Carteromaco (Forteguerri di Pistoia) .

Sta nel T. XX. pag. 278. — ipj. del Giornale de' Letter. d' Italia , e quindi dal

medesimo aumentata ivi T. XXVI. Art. Vili. pag. 317. — 338. con il di lui Ri

tratto preso dall' Originale, che si conserva in Pistoia presso i Sigg. Forteguerri,

dipinto al vive da Frate Haitiano dal Piombe ( sic ) . Fu riprodotta con note dal

P. Zaccaria nella l'ai t. n. pag. 248. della Biblioth. Pistor.

FONTE MICHELANGELO.

Canzona, Ballata, e Cantata sul Prato di una Villa di Val-

damo detta Poggi Francolino. In Firenze 1615. m 8. —Rara .

FONTE (della) F. Tommaso, Domenicano, Senese.

Singularia , et mira S. Carharinae Senensis .

Questa , che si è smarrita , è più volte rammentata nella Legenda dell» «rjdd.

Santa dal P. Raimondo delle Vigne da Capua , e non degli Vmei , còme scrisse

il LombTrdelli, leggendo jj Latino de Vineii per de Umeis , dal P. Quetif di

Script. Ord. Praed. T. i. pag. tfetf., e dal Fabricio Bibl. med., tt inf. latin.

T. VI. pag. 2jj. ° " f

FONTEBLANDA P. Gio. Batista, Agostiniano.

Vita di Brandano.

Vien questa tovente citata in quella , che ne scusse il Car. Pece*.

FONZIO Bartolommeo, Fiorentino.

Vita. Pauli Ghiacceti .

Questa Vita di Paolo di Zanobi dc'Cattani da Diacceto impressa in 4. seni' al

cuna nota Tipografica va unita ad un Trattato della Penitenra intitolato: Do-

natus , perché a lui narrata, e predicata da Donato Accia joli il Filosofo. 11 Giacili

Scanz. il. della Bibl. Voi. la crede impressa col sudd. Trattato , ed altre sue Ora-

tioni in Firenze nella Stamperia di Ripoli nel 1477. Sta ancora in fronte alle

tue Opere stampate Francofurti 1611. sumpt. Io. Caroli Unckelii in 12.

Annales suorum tempontm ab anno 1449. ad 1483.

Furono dal D. Lami tratti da un Cod: MS. della Riccardiana, e pubblicati nclsuo

Catalogo dei MSS. di detta Libreria pag. 193. e tegg. Di questo nostro Scritto

re astai celebre, morto Piovano di Montemurlo, non fa menzione alcuna il l'in

eunti negli Scritt. Fior. , ed il primo a parlarne con qualche profusione fu il

niilil. Cinelli nella Dedica della sudd. Seconda Scanzia . Con grave errore molti

hanno creduto , e sostenuto, che egli sia quello, che si nova tra gli Eretici regi
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strato nell' Indice del libri proibiti; ma ciò i filassimo, mentre il Btrtoka-

me* Conci messo tra gli Erètici è un Padre Veneziano, che visse intorno i ;i

•nni dopo del nostro; sopra di che vedansi gli Opuscoli contro il detto Eretici

del Giureconsulto CatnUlo Cauzio, e una Lettera di lacopo Salviari al tncdeiki

Fonzio Veneziano, che si trova nel Lib. in. delle Lettere dei Principi.

FORASASSI D. Ridolfo, Vallombrosano.

Sepulchrale Solarium oratio in Funere Illustriss., et Rivira-

diss. Cherubini Malaspinae Ord. Praed. Episcopi Urbis S. fr

pulchri olirti Decani Universitatis Flor. publice habita. COTK

Theologis Magistris eiusdem Collegii in Ecclesia S. Mariti fc

vellae die 1 6. lan. 1669. Fiorentine 1669. in. 4. — Rarissi^

Orazione funerale in lode dell'Emiri. Card. Leopoiù

de' Medici Protettore dell'Ordine Vallorabrosajjo.MS.neii

Libreria di Vallombrosa.

Vita di D.Piero Migliorati Monaco Vallombrosano. M&

nell' Archivio di Ripoli .

FORESTA (della) Francesco.

Sepultuario Fiorentino. MS. Fu composto ver l'anno i6it

Vedi qui Rossetti Stefano .

FORESTI D. Geremia.

Vita Ven. Mariae Bagnesiae Virginis Tertii Ordinis S. Dominiti-

Sth nel T. VI. Maii pag. 340. degli Atti dei Santi. Fino da/ dì 28.

1804. tu pubblicato il decreto di Beatificazione.

FOBLÌ (da) Cristofano, Cieco.

Cronica universale dell'antica Regione di Toscana

renza 1572. in 8. — Karissima.

FORMIÌNTINI P: M. Angelo, Carmelitano, Senese.

Orazione Funebre per la Maestà Cattolica di Filippo^'

detta nel Carmina di Firenze 3*24. Nov. Dedicata all'Ai"

tezza Ser. del Principe Mattias di Toscana dat R- ?• ^ar'

silio Ronconi Carmelitano Confessore, e Cappellano depa'

tato dall'istessa Ser. Altezza.. In Firenze 1665. per Franai"0

Onofri in 4. — Rara.

FORNARA P.Giuseppe M., Carmelitano, Senese.

Vita di S. Maria Maddalena dei Pazzi .

11 Piccinelli nell' Ateneo degli Scritt. Milanesi pag. jtftf. dice essere jtimp«a)sl

come la seguente .

. Relazione delle Feste fatte in Milano nel

lennizzare la nuovamente Santificata S. Maria

de' Pazzi . -
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FOHTEGUERRA Francesco, Pistoiese . w

Vita del B. Atto Vescovo di Pistola. In Firenze 1608. per

Bartolommeo Sermartelli in 8. — .Sarà.

Fu di nuovo ristampa» per opera di Pandolfo Arfaroli in Firenze 1 62 j. per Pie

tro Cecconcelli in I. lì Dondori pag. 341. della Pietà dì Pistola dice esser

ivi inserite molte jnemoric antiche della Patria essendosi prevaluto dellefa*

tiche di lacopo torteguerri suo Zio , diligentissimo Antiquario , It quali re

stai uno alla Casa Arfaruoli .

: .FOHTEGUERRA Gio. Batista, Pistoiese.

Vita del Card. Niccolo Forteguerra . I

Sta nella Pari. il. pag. 231. della Biblioth. Pistor. del P. Zaccharia . Ivi tpag.

.143. ne succede una lunga Lettera del D. Giuliano Corbelli diretta al suddetto

Ciò. Batista, in cui si da minuto ragguaglio delle sue Azioni. In memoria dei

grandi benefici fatti alla sua Patria ogni anno in Pistoin si celebra nel dì 24. Sett.

nella Cattedrale un' Anniversario per 1' Anima sua con pompa , e vi si recitava un1 O-

.' razione latina per encomiare le sue virtù. In detta Chiesa vedcsi un bel Cenota-

fio di marmo, lavoro di Andrea Verrocchi», e di Lorcnzo Scultori Fiorentini con

una lire va Iscrizione i le sue Ceneri per altro si conservano in Roma nella Chiesa

sua Titolare di S. Cecilia in Trastevere ivi sepoko nel 1473.

' Vita dell' 111 ustriss. , e Reverendiss. Gio. Pietro Forte-

guerra Vescovo di Bitonto . Sta nella sudd. Biblioth. Pi-

^ smr. pag. 276.

FORTEGUERRA Pier Lorenzo, Pistoiese.

i Orazione recitata il dì 25. d'Aprile 1593. al Capitolo Ge

nerale della Religione di S. Stefano nella Chiesa dell' Ordi

ne di Pisa.. In Firenze 1 593.fer Michelangelo Sermartelli infogL

FORTEGUERRA Sebastiano, Pistoiese.

De Elegttone Alexandri Cacciae in Archiepiscopatum Pisto-

riensem Carmen. Senis 1600. apud Lucani Bonettum in 4.

FORTEGUERRI Niccolo .

Il Miracoloso successo della SS. Immagine di Nostra Donna

di Provenzanodi Siena del dia. Luglio 1594., e Fabbrica del

nuovo Tempio di essa. MS. presso gli Eredi del Manni.

FORTI Cav. Carlo Guido, Proposto d'Empoli.

Catalogus Agialogicus hetrttscus , seu de Sanctis , ac Beatis

Hetruriae Clementi XII. Pont. Opt. Max. dicatus. Romae 1731-

Typ. Ant. de Kubeis in 16. — ìfarissimo .

FORTI Gio., dell' Oratorio di S. Filippo, di Macerata.

Compendio della Vita di S.Filippo Neri. In Mattala 1678.

per Carlo Zenobi in 12.

Questa Vita vi sotto il nome di Gio. Forti, ma è di Niccolo Balducci Romano,

come dice il ManJosio ttdd. Rum. Ctiit, vili, pag, i jy. , « il Piaccio nel T. 11.
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de Scriptor. Pseudonjm. al mirti. io8j. Ma il Marciarli Bel T !V.-:_V • •

le -'•<••• Ittor. della Congreg. dell'Oratorio parlando é\ detto Gio. Fora,

le varie opere, di cui lo dice Autore , gli attribuisce altr ci» due Compendi ,i .

più c-pioso dell'altro, della vira dell'inetto Santo.

FORTI Tommaso Fiorentino .

Foro Fiorentino , ovvero degli Uffizj , e Magistrati de!

Città di Firenze Trattato di Tommaso Forti Gentiluomo

e Sacerdote Fiorentino.

MS. nella Magliabech. alla Clast. xxr. Cod. jlf., nel Seminario Fiot., e don

In una Copia presso gli Eredi di Gio. Baldovinetti vi sono «tace aggiunte 6«

fto alcune memorie delle Potenze della nostta Citta, che erano alcune Compir.

pet celebrare dei Giuocbi, e delle Feste fra la Plebe immaginate già dal DOCK j

tene la prima volta nel 1343. per sollevare la Città dalie angustie passi», -t

guadagnarsi il favore del Popolo, e per assicurarsi per questo mezzo I* usurpiti 'hi

nide della Rep. Fior. Furono queste Potenze rinnuovacc d'ordine di Cojimoi

nel i$4f. ( Ved. l'Ammirato Star. Fior. Lib. IX. pag. 464. ). In gnn pn

quest'Opera è tratta dal Lib. V. degli Statuti Fior., e Simon Binda Peroni:**

la Copia fattane di proprio pugno vi appose delle aggiunte .

- Notizie intprno alla Città di Firenze. MSS. nelkMaglk-

bech. Class. xxv. Cod. 75.

FOBTUNA Maria.

Ottave in morte del Sig. Gen. Maggiore, Sen., Conte, fc

Federigo Barbolani da Monca mo Governatore Civile, e Mifr

tare della Città, Porto, e Giurisdizione di Livorno. In fi

sa 1 789. per Francesco Pieraccini in 4.

- Elogio della Nobile Sig. Maria Luisa Cicci Pisana deta

in Arcadia Erminia Tindaride.

Sta in fronte alle Poesie, (atte in detta oacasione, e pubblicate in Pila nelW

per Rtnieri Prosperi in 8.

FORTUNIO D. Agostino, Camaldolense, Fiesolano.

Vita , et Miracula Sanctorum Christi Confessorum fusti , a

Clementis . Nunc primum in lucem edita. Quibus inserita ®-

ta , atque Martyrium S. Regnli Archiepiscopì . Vita. S.0ct*

viani Confessoris . Nec non accedimi Gesta nonnulla S. Ronw

Episcopi, et Sociorum. FLorentiae 1568. apud Barthol ^r'

martellium in 8. — Rara .

Fu tradotta in Italiana da Eufrosino Lapini, e stampata nelP anno iste»»

detto. 11 P. Negri Scritt. Fior. pag. 6. ign»ra 1' edizione della primi, * "

fa memoria alcuna della Traduzione.

Historiarum Camaldulensium Libri tres, ubi
que Religionum, militiarumque vera inserta est suis locis eri

go, in Jìne vero Ambrosii Generalis, et Interpreti! Cruci' i*1



F O R S9t

mi! habetur vita, in qua de Adventu Eugenii IV. Papae Pi-

sas , et Florentiam; de Concilio Basileae , et Fiorentino, de re-

natis Literarum studiis: de fact a reparatione deperditoruman-

tiquitatis Voluminum Cosmi Medicis Senioris opera describun-

tur multa , quae hactenus in lucem non prodierunt ec. Floren-

tiae 1575- ex Bibliotheca Sermarteliiana in 4. — Rara.

Intraprese il Fortunio quest'Opera a persuasiva di Antonio Pisano Maggiore del

Sacro Eremo di Camaldoli, come egli stesso dice nella Prefazione pag. j. Indet

to Volume però non si ha che la prima Parte con Dedica iti Granduca France

sco. La Parte n., che contiene il iv. e v. Libro, e che è rarissima , fu impressa

in Venezia nel i J7p. in Typographia Guerraea pure in 4. con Dedica al Card.

Tolomeo Galli ( Ved. ali Annali Cumaldol. T. Vili. pag. 147., e i {8. ),ed ha

il seguente titolo : Historiarum Camuldulensium par» posterior , ubi , ab Ori'

gine Templi, atque Coenobii Classis, et SS. Patrii Romualdi conversione,

describuntur reliyitorum MonaUeriorum-exordia, et: incrementa ; Privilegia ,

et Monachi vel doctrina praestantes . Item habetur vita B. Petri Damiani

Card. Ostienis ctim multi» alita, quae antiqaitatem illustrala, et ostendtmt,

Aitgustino Monaclio Angelontm Florentiae Anelare. E' da osservarsi, che in

alcune copie dell'edizione di questa seconda Parte è stato mutilato il Cap. xxxvl.

del Lib. in., e in cambio si è allungato il Cap. xxv., e vi si parla in esso di S.

Gualfardo, di cui non è fatta menzione alcuna negli Esemplari, che hanno intero

il Capitolo xw i. D. Gabriele Giuppuni Ab. Carnali, ebbe in mira , per quanto ap

parisce da alcuni 1 raminomi , che sono nel Cod. $61. della Biblioteca di S. Mi

chele di Murano di Venezia , di continuare questa Istoria. Del Fortunio parlano

in più luoghi del Vul. Vili, gli Annalisti Camaldolensi , e specialmente alla pag.

i8j>. e scgg. notando la sua morte avvenuta in Firenze nel i jpo". nel Monastero

degli Angioli, e le sue Opere, fra le quali, oltre alla Storia di Carnaiuoli , al no

stro scopo apparrengono le seguenti.

Cronichetta di Monte San Savino, dove si scrive l'O

rigine, et Stati diversi passati della Terra del Montesanso-

vino mediante le guerre de' Fiorentini, Aretini, Senesi, Pe

rugini, e del Regno di Napoli; che Famiglie ha prodotte, e

persone illustri. La Venuta della Vergine Maria al Colle di

Vertighe, e l'origine, e propagazione di Casa di Monte, con

alcune Vite, con quella del Sig. Ascanio della Corgna. In

Firenze 1583. per Banolommco Sermartelli in ^. — Rarissima.

Il P. Negri Seritt. Fior. pag. 6. oltre l'ignorare l'edizione di questa Cronici, di

ce d'averla prima il Fortunio scritta in latino, e poi in volgare, il che non ri

sulta né dalla Prefazione, ne dalla Dedica, e distingue in tante diverse Opere

ciò, che qui è tutto compreso.

Apologià, cantra Auctorem Historiae Romualdinae Lucani

Hispanum, de Origine Ordinis ,'Visionis Scalae habitae a S.

Romualdo, et de Colore Vestis Camaldulensis , Augustini For

tumi a Fesulis Monachi ec. Florentiae 1592. ex Typ. Sermar-

telliana in 4. — Rarissima .
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Al P. Negri Scritt. Fior, non venne mai in cognizione quest' Apologia . Il Sanoa*-

sani poi continuatore delle Seanzie dei Cinelli T. 11. pag. jjj. dice, che que

sto picciolo Libretto è molto voto di ragioni .

Vita del B. Silvestro Monaco Converso del Monastero

Carnaldolense degli Angioli di Firenze, e della B.Paola Ba

dessa di Cafaggiuolo, le quali si aggiungono per retratta

zione all' Istorie Camaldolensi. In Firenze 1595. per Giorgio

Marescotti in 4.— Rarissima.

Neppur questa Vita fu dal P.Negti sudd. annoverata tra le Opere del Fortunio .

11 sudd. Sancassani ivi T. II. pag. 13. rammenta, come esistente nella Libreria

della Sapienza di Roma una vita dell' uno, e dell'altra scritta da Anonimo in lin

gua latina .

Forzosi Pier Andrea, Fiorentino.

Notizie della vita di Mess. Francesco Boschi Pittore Fio

rentino, e Sacerdote di pia memoria.

Le rammenta il Cionacci nella Vita della B. Umiliarla de' Lerchi stampata in

Firenze nel 1694. in 8. pag. 30.

Foscaro Francesco, Veneziano.

Relazione della Legazione di Fiorenza . MS. nella Maglia-

bech. Class, xxv. Coi. 123.

Foscabo M. Marco , Veneziano .

Relazione del Governo, e Forze della Repubblica di Fi

renze al Senato di Venezia.

Sta nelT. XXIII. delle Delizie degli Eruditi Toscani del P.lldefonsoCarm. Seal-

zo pag. 166., e segg. col titolo: Discorsi tratti dalla Relazione del Clar.MSS.

Marco Foscari Ambasciatore a Fiorenza nel 1527* Nella Riccardiana , e nel

Cod. 4.8. Class, xxv. num. 2. della Magliabechiana si legge oltre la suddetra , al

tra relazione segreta del medesimo Foscaro fatta al Senato medesimo. Ambedue

contengono molti particolari arcani di Storia fior, di quei tempi.

Fossati P. Gio. Francesco, Olivetano, Milanese.

Orazione funebre nella morte del Ser. Cosimo II. Medici

Gran Duca di Toscana fatta in Fiorenza alli 6. Marzo 1620.

In Siena per Ercole Gori in 4. — Rara.

Fossi Proposto Ferdinando, Fiorentino.

Monumenta ad Alamanni Rinuccini vitam contexendam ex Ma-

nuscriptis Codicibus plerumque eruta. Florentiae 1791. Typ.

Francisci Moucke in 4.

Alamanno fu uno dei più solenni Letterati del Sec. XV., ed uno dei più ze

lami sostenitori della vacillante Libertà Fiorentina.

. Catalogus Codiami Soeculo XV. impressorum, qui in Pu-

blica Biblioiheca Magliabechiana Florentiae adservantur Au~
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ciort Ferdinando Fossìo ejusdem Bibliothecae Praefecto . FLo-

rentiae 1 793. Typ. Cajetani Cambiagì T. III. in fol.

I/ Autore non si è soltanto circoscritto a «attamente informarci de' caratteri ti

pografici , della construzione , delle marche, delle miniature, de* difetti, delle ac

cidentalità pregevoli, o scemanti pregio, che trovansi nei Libri dei Sec. XV. pos

seduti dalla Magliaia-chiana ; ma ha colto anche tutte le occasioni diameniazare

la nativa aridità del lavoro, ora trascrivendo pezzi di poesia , e di prosa «ned-

doti, ora annunziando edizioni non prima conosciute, ora rettificando sbagli presi

da qualche cele.bre Bibliografo, e costantemente poi dando brevi notizie biogra

fiche degli Autori d'ogni età, e Nazione , delle opere de' quali descrive le pri

me stampe. Gran parte perù vi ha avuto in questa laboriosa Opera il Sig. Ab.

Vincenzi» Pollini ora primo Bibliotecario della sudd. Libreria.

• Elogio Istorico di Antonio Cocchi letto nel 1750. nella

Residenza della Società JBottanica.

Scà in fronte ai Discorsi del Cocchi stampati in Firenze ijSi. par Andre*

Banditeci in 4.

. Elogio di Mess. Francesco Rinuccini, nato nel 1382., mor

to nel 1451. in circa.

Sta nel T. I. pag. 1 66. degli Uomini III. Toscani editi, di Lacca.

Elogio di Alamanno di Filippo Rinuccini, nato nel 1420.,

morto nel 1504. ;

Sta ivi nel T. li. pag. 58.

Storia della Chiesa Cattedrale di Prato.

Sta nelle Nov. Leti. Piar.

FOSSOMDRONI Cav. Giacinto, Aretino.

Monumenta prò Monasteriis Arretinis .

MSS. in Arczzo , e in Venezia nella Biblioteca dì S. Michele di Murano. Ceni.

io8a. Fu molto celebre in Antiquaria il tossombroni, e molti sono gli spogli

dei più celebri Archivi d' Arezzo fatti da lui .

FOSSOMBRONI Cav. Vittorio, Aretino.

Memorie Idrauliche Storiche sopra la Val di Chiana com

pilate dal Cav. Vittorio Fossombroni uno dei quaranta del

la Società Italiana. In Firenze 1789. per Gaetano Cambiagi

in 4. — Con Rami.

Ha diviso l'Autore le sue Osservazioni in due Parti; la prima sull'antico Stato

della Valdichiana, la seconda sulle successive condizioni della medesima . L'or

ditura della prima Parte i affatto Geometrica. Eccola in due parole. Tutta la

Chiana correva un dì verso il Tevere, ma senza I* ajuto di qualche acqua stra

niera non avrebbe potuto corrervi , dunque un'acqua straniera si univa a lei: or

quest'acqua da un ceno rernpo è mancata , dunque da quel tempo cessò per la

più gran parte il corso della Chiana al Tevere , ma il ristagno cagiona la depo

sizione delle Torbe , e questa il rialzamento del Terreno, dunque la Valle per lun

go tratto rialzata dovè rovesciare U direzione antica della Chiana, e far correre

ddd
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al Settentrione quell'Acque, che una volti correvano al Mezzogiorno. Leà'm-

le preposizioni di questo si semplice raziocinio sono magistralmente dia

J Parere sopra l' Esame delle Saline di Volterra.. MS. i?

fogl. nella Libreria dell' Accademia delle Belle Arti di Firewt

•r-— Lettera scritta ad un Amico sopra i Lavori , che furo

no proposti a benefizio del Padule di Fucecchio . MS. ivi w/ojt,

Fozi P. Giuseppe, Gesuita.

Ristretto della Vita di S. Maria Maddalena de' Pazzi scrit

to in Lingua Francese dal R. P. F. Leone Carmelitana

. dell'Osservanza di Rennes, e trasportato nell'Italiana dal P.

Giuseppe Fozi della Comp. di Gesù. In Roma 1669.;;

Angelo Bernabò in 8.

' Qui si registra la traduzione per non aver veduto l'originale.

FRANCANI Francesco.

Annalcs Cortonenses. Cononae 1541.

Rammenta questi Annali il Mazzuchelli nel Val. ir. Pare. III. pog. i(}4- -

Scrittori il' Italia , ma credo assolutamente , che questa edizione non a'a et

esistita , o che al più sia stata

Da altrui non già , ma da lui tol veduta .

Avvertasi di più , che oiun Bibliografo vantar si pud dì aver giammai iti®

edizione alcuna fatta in Cortona.

FRANCARDELLÌ P. Giuliano, de' Ch. Reg. Ministri degl'Infa-

mi, Romano.

Istoria della Terra di S. Gimignano in Toscana. MS. Afa*

dosio Biblioth. Romana T. I. pag. 2po.

FRANCESCHI P. Girolaimo, da Montepulciano, Min. Conr-

Descrittone del Sacro Monte dell' Alverna . Jn Bologna 16$.

per Gio. Batista Ferroni .

La Penitente di Cortona . Vita della B. Margherita Fran

cescana da Cortona. In Fiorenza 1652. pzr Amador Massi-

La Stella Matutina . Panegirico per le Glorie di S. Ber

nardino da Siena detto in Roma nel 164*?. nel giorno dell»

sua Festa nella Basilica dei SS. Apostoli .

Sta a pag. 321. dei suoi Panegirici scampati in Bologna per il Mona i"

La Tortura. Panegirico per le Glorie della B- Marghe

rita da Cortona detto nel Duomo di Cortona ai 22. Feb-

1 65 1 . Ivi pag. 300.
'La Colomba. Panegirico per le Glorie della B. Marghe

rita da Cortona detto nella Chiesa di S. Francesco di^01'

tona agli 1 1. Giugno 1651. Ivi pag. 4125.



FRANCESCHI lacopo.

• Descrizione della • Barriera fra i Traci, e l'Amazone rap

presentata da Nobile Gioventù Fiorentina in Casa i Sigg.

.Montalvi a dì i^. Feb. 1608. Jji Firenze 1608. per Volcmar

Timan Tedesco in 4.— Rara.

Tutte le Rime, che sono per entro a questa descrizione, e 1* Invenzione della

Barriera sono d'Alessandro Adimari.

FRANCESCHI Lorenzo, Fiorentino. ». •

Balla , e Giostra de* Venti nelle Nozze d»' Principi di To

scana D. Cosimo de' Medici , e Maria Maddalena d' Austria.

In Firenze 1608. per i Giunti in 4. — Con un Rame.

E* in ottava rima . Sth ancora a pag. 8p. della Descrizione delle Feste fatte

per le medesime Nozze di Cammillo Rinticcini edili, n. in Firenze 1608. peri

Giunti in 4. Il P. Negri Scritt. Piar. pog. 167. non fa di questo Ballo ' mcnzìo*

ne alcuna . Mons. Asseminni noli' Indice della Biblioteca Chigiaiia pag. 204.

cita senz'accennare né l'anno, né il luogo, «ve fu stampata , la seguente RaccoU

ta , che annovera tra le Opere del sudd. Franceschi col Titolo-:

Raccolta di Componimenti Poetici nelle Nozze di Co

simo ( II. ) de' Medici con Maria Maddalena Arciduchessa

d' Austria .

Orazione Funerale nella Morte del Sen. Vincenzio Ala

manni. MS.

L'Originale di questa Orazione, «I dire del sudd. P. Negri pag. jty. ttloyttn-

tissìma , era presso il Can. Salvini .

FRANCESCHI P. Michelangelo, da Reggio, Cappuccino.

Panegirico della Madonna di Montenero recitato nel Duo

mo di Livorno 1730. Il Tiraboschi Scritt. Modenesi Voi. III.

pag. 359. dice essere stampato .

FRANCESCHI D. Ottavio, di Messina.

Ducento, e più calunnie apposte da Gio. Marsilio all'Illu-

striss. Card. Bel tarmino confutate ec. In Macerata

Sebastiano Martellila in 4.

. Questa confutazione, quantunque vada torto nome del sudd. Franceschi, i del P.

Benedetto Ci usuai., ni da Genova della Comp. di Gesù.

FBANCESCHINI . . . ., Piovano di ....

Le Lagrime de' Sepolti, overo Composizioni funebri fatte

dagli Accademici Sepolti di Volterru in morte dell' Illu-

striss. Sig. Provveditore Raflfaello Maffei Console del l'Acca

demia. In Firenze 16^4. per il Vangelisti, e Abatini in 4.

lo fronte .i ^ I' Orazione funebre del Piovano Funccschini .
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Francesco d' Abramo, Can. di S.Frediano, di Firenze

Diario delle cose seguite al suo tempo, cioè dal principio del

Sec. XVI. MS. già nella Strozziana Cod. 314.

Francesco di Simone , Prete della Congr. de' Pii Operar; .

Vita della Serva di Dio Suor Cristina Pini di S. Francesco

nel Ven. Monastero di S. Antonio di Padova in Perugia , ca

vata da MSS. del suo Direttore da Francesco ec. AirEmin.

Card. Corsini. In Roma 1739. in 4.

Francesconi P. Maurizio, delle Scuole Pie.

Firenze Sacra, ovvero, Feste, Devozioni, e Indulgenze,

che sono nelle Chiese della Città di Firenze distribuite in

ciascun giorno dell'Anno. In Firenze 1730. in 12., e iviper

Gio. Stecchi 1759. in 12.

Franchetti P. Paolo Olimpio, Teatino, da Bergamo.

Delie Lodi dell' Emin., e Reverendiss. Sig. Card. Francesco

Maria Casini Aretino, Orazione ec. In Bologna 1710. per

Costantino Pisarri in fogl. — Rara .

Fbanchi Ab. D. Diego, Vallombrosano , Genovese.

Historia del Patriarca S. Gio. Gualberto Primo Abate, ed

Institutore del Monastico Ordine di Vallorabrosa.//i Firenze

1 640. per Gio. Batista Landini in 4.

Evvi in Principio un Catalogo degli Autori MSS., di cui il Franchi, che è

stimato dal D. Lami il più giudizioso, ed informato Scrittore, si servi nella

Compilazione di questa sua stimatissima fatica dedicata al G. Duca Ferdinando

11. con Lettera del di 18. Aprile 1638. E' divisa poi in XII. Libri. Quasi tutti

gli Scrittori lo fanno della Famiglia Azzini sul solo appoggio, che questa Fami*

glia , che passa per la Minore al tempo della Repubblica nostra, ha il nome di

Gualberto, come appare dal Priorisra. Ma il Conte Casotti nella Scoria della

Madonna dell' lmproneta prova ad evidenza, che la Famiglia Buondelmonti esce

dal Ceppo, e dalla Prosapia dei Signori di Petrojo, dei quali fu S. Gio. Gual

berto, ed il Can. Salvini, che dice di averne vedute le prove in Casa BuondeU

monti , la erede per cosa certissima .

Franchi Lodovico Antonio, da Prato.

Hortus conclusus, Fons signatus , Fons Honorum , sive D. Phi-

lippi Nerii Animus eximiis virtutìbus excultissimus , quas

poeticis depictas coloribus Regiae Celsitudini Ioannìs Gastonis

M. E. D. Pratensis Civitatis nomine DDD. Ludovicus Ani.

Franchius Pratensis ec. Anno Dom. 1730. Florentiae 1730.

Typ. Bernardi Paperini in fol.

Franchi Cav. Pier Lorenzo.

Istoria delle Famiglie Nòbili di Pistoia.

MS. in Pistoia in Casa Conversami , e ivi presso il Sig. D. Bernardino Vitoni ,



FRA

cHe riciane pur di su* un Priorista in. dieci Tomi, che si estende fino al 1710.

FRANGHINI TAVIANI Cesare, di Pistola. »..-

Orazione recitata nell'Adunanza dell'Accademia di varia

Letteratura della Citta di Pistoja per l'Esaltazione al Soglio

Imperiale di Francesco I. (Granduca di Toscana ) InPisLoìa.

1746. per Atto Bracali in fogl.

Sonovi ancora delle Poesie tee Hate in tale occasione , Italiane , Latine , e Greche.

Orazione in lode dell' Emin. Sig. Card. Gio. Francesco

Banchieri detta in occasione di una Pubblica Accademia

data nel Palazzo del Magistrato Supremo dai Sig. Cav. Ce

sare Ippoliti Principe dell'Accademia de' Risvegliaci in Pi-

stoia il dì 2(5. Luglio 1 754. In Pistola per Atto Bracali in 4.

FBANCHINI TAVIANI Niccolo, di Pistola.. ... :

Oratio Funebris in Tempio <S. Stephani in Exequiis admodum

Rev. P. M. Laurentii Varsacchii ec. FLorentiae, 1633..^,' . ]

Diario Pistoiese. In Pistola 161$. per gli Eredi Fortunati.

Farse questo sali 1* istesso d! quello stampato in Firenze 1735. per Bernard»

Pupi-fini in 8. col seguente Titolo : Diario sacro di tutte le Feste , che an

nualmente ti solennizzano nelle Chiese della Città di Pistoia con .le indul

genze , che per tali occasioni vi tono state concesse dai Som. Pont.

FRANCHIs (de) Loreto, Napoletano:

Ad SS. D. N. Ui banani Vili. P. M. Panégyficus . Romae 1623.

» Typ. Ludovici Grignani in 4. — Raro.

FBANCINI Gio. Antv Fiorentino.

Il Tempio dell'Immortalità Epitalamio per le Nozze, e Fe

ste del Ser. Ferdinando II. G. Duca di Toscana, e della Ser.

Vittoria della Rovere Principessa d' Urbino . In Firenze 163-2.

per il Sermartelli in 4. . ,

11 P. Negri Scritt. Fior. pag. 6"*. lo appella Ant. Praneinì il Giovane, e quin

di a pag. 238. lo ripete erroneamente col nome di Gio. Antonio Frontini, e

cosi ui uno Scrittore ne fi due.

FRANCO Niccolo .

Il Petrarchista , Dialogo. In Venezia 1539. presso il Giolito in 8.

Col Ritratto del Petrarca in fronte. Il primo a deridere l'immortale nostro Pc-

traica , ed i suoi imitatori fu il Franco, amico, allievo, quindi Antagonista

dell'Aretino, satirico, mordace , sfrenato, e quanto l'Aretino, licenzioso , e sco

stumato , perloché fini sul patibolo miseramente i suoi giorni , come si può vede

re nel Crescimbeni T. li. pag. 407. 408., e T. IV. pag. 4;. In questo Dialogo

mesi, >l.irulo le invenzioni, e le verirà , derise la vita, gli scritti, gli amori, e

gl'imitatori suoi. Èrcole Giovati nini seguendone le orme, scrisse altro Dialoga

intitolato il Secondo Petrarchista, che insieme con quello del Franco fu pub
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blicaro nel jtfij. dal Barezzi* Di questi «Ivo garruli Scrittori dir sì potrebbe

con Dante Canto VII. dell' Inferno} .,

Questo è colui , eh? è tanto putta im Crow •■■ - ' ' ^i •' • •*■ <!.->.

Pur^daiohr ,,che glldovriaa dar lode i _, , ,N, Q

ÙandoólL biasima a. torto , e maZa voo» . - , .
r , r 'v. ■ ' """^ ! < '.'. Il ■ ' » !

Rime contro Pietro Aretino 1541. *§\6. senz' altro in

8., e in Torino 1548. in 8.-— Libro molto raro.

Vita di, Pietro Aretino MS.

 

E' rammentata dallo Zeno nelle. Note alla b'ibliot. dell' Eloq. hai. del Fontanini

T. I. pag. 4MiV e 204..,' < dal- Cont, Mazzucbelli nella Vita dell' Aretino

pag. 24. Questa t'ù da- essa scritta , dappoiché di suo amico, era questi divenuta

suo irreconciliabile avversario, e messa sotto il nome del R^rni in t'orina di Dia

logo -fra -csìo Berni', ed II' Mauro nemici anch'essi dell'Aretino. Il audJ. Maz-

luchclli a pag. ioy. dice esser essa un Libello piuttosto da non potersi legge*

re sente stomaco, e bile,, essendo alletto iuta continuata narrazione ....

• di' nèfandìta , e di laidezze ,' non però' tutte' vere , e credibili in bocca di

un capital suo nemico , e quindi a ptg. aas afferma «trovarsi questa vita MS.

presso il Zeno,, e che in line .di questo raro Codice MS. in 4. eravi la seguente

nota: Stampato in Perugia per Binchino dal Leon in la Centrata di Cameni

a dì 17. Agósto 1 C38. Se veramente sia Stata stampata non ci è noto, ina certa»

mente se ciò é, l'impressione è della maggior tariti .

Franconi Brandimarte v; ,

Historia d'Alessandro III. (Senese), e di Federigo Barba-

rossa . In Venezia , e in Bassano perGio. Ant. Remoniini tein

Trevigi i' 053. per Girolamo Righetti in 4.

Mons. Assemanni ne\l' Indice della Bibl. Chigiana assegna per Autore di quc«

• rra' fctoria Anonima il sudd. Franconi. Evvi pure altra Storia sopra gli stessi due

Soggetti in 8. rima , stampata per Mattia Pagati Frizzarla a V Insegna de la

Fede in 4.

Fhancucci Scipione, Aretino.

La Caccia Etnisca, Poema. In Firenze 1624. peri Giunti in 4.

L'Haym nel riferirlo tri-i Libri rari ediz. di Milano Part. i. pag. 106. erra

nell'anno, dicendo 1 tì 34. , seppur none una diversa edizione, il che non costa.

Sono Canti XVI. in ottava rima, in cui s'immagina, e si rappresenta una nubi.

l'usimi Caccia in Toscana, dove intervengono con i ordinando II. de' Medici i

principali Signori di Roma, e di Toscana. E' però questo Poema più descritta-

vo , che isttuttivo.

Frangipane Cornelio.

Per la Historia di Papa Alessandro III. (Senese ) pubblica

nella Sala Regia di Roma, e del Maggior Consiglio a Ve-

netiaAllegatione.m Iure contra la^narratione inserta ne] T.

XII. degli Annali Ecclesiastici. In Venetia i6i$.per Evan

gelista Deuchino in 4. — Rara .

Fraserio Giovanni.

Carmen in Pauli V. inaugurationem. Parisiis 1Ó05. in 4.
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FRATICELLI Can. Gio. Batista , Senese . i/r' . .

tì Giorno del Fuoco, oppure la verità riconosciuta, Pa

negirico Sacro per S. Giuntino Filosofo , e M. , Protettore del-

1 la moderna Accademia, dei Fisiocritici dimena, ec* recitato

il.dì;2o. Aprile 1692. per l'occasione di celebrarsi ndia

Chiesa dello Spedai Grande di detta Città, la 'prima Festa

ad onore del Santo. In Siena 1692. per il Bonetti in fogl.

m. Discorso Accademico recitato nell' Accademia fatta in

Siena dai Rozzi l'anno 1707: in morte del Sig. Bali Gio.

Marsili senz' alcuna nota. Tipografica in, 4. v . •

• ' , JL.' ' Ì ' .1 .. I ' 1 ' ' t ' • : >' ', \

Va unito ancora ài Ragguaglio dell' Esequie fattegli, stampato in Siena 1707.

in 4. pag. 17. Ved. Ahinnutti . •»'»)'' •• "' '

FREDDI P. Angelo M., Servita, Bolognese .,.','!. \'..'. ,'.',

Vita di S. Filippo Benizzi. In Bologna 1671^ per gli -Eredi

Barbieri in 4.

FPEDIANI Storia Fiorentina divisa in XII. Libri. MS. presso il
Sig. lacopo Tolomei Cucci. ••»•»• •••'•'•;> • •>« »» •'•

FBESCOBALDI Suor riammetta, dell' Ord.' di S. ,Domenico,Fior.

Cronica del Sacro Ordine di S. Domenico appartenente

singolarmente a Firenze .

Era MS. originale in 4. nel Convento di Ripolì in Firenze fino a questi ultimi

tempi, in cui furono le Monache trasferite a S. Piero a Monticeli! presso Firen

ze . Questa celebre Monaca' nacque in Firenze nel 152)., e di anni 15. avendo

vestito l'Abito di S. Domenico dopo 50. anni, e mesi y. . e giorni 15. di Re*

• licione p.issò nel ijStJ- il dì 6". Luglio agli fremi Riposi . Non lasciò1 soltanto

quest'Opera, che terminò nel "57V-, ma oltre a un Diario ,del i $7;. al i T8<5. mol

te altre voluminose fatiche, che scritte con accuratezza grande di caratteri con-

icrvavansi in detto Convento . Contengono queste per lo più fatti di Storia, a cui

era molto per naturale in.-lirw.ione portata. Seppe la lingua 'latina, 'e scrisse con

feliciti di stile. Avendo per 38. anni sofferto una contrazione di gambe potè li

bera dagl' impieghi del Convento attendere agli studj . Non posso tacere , com*

nella Libreria di S. Maria Novella alla Clan. FI. dei MSS. al numi. 30. vi è uà

suo compendio dell'Istoria di Mess. Francesco Guicciardini ridotta in otto Libri,

di io. che sonb nella stampa; e in' fine un'estratto delle cereinenie solite usarsi

nell'Incoronazione dei Rèdi Francia, e nell'Esequie dei medesimi . Le altreme

Opere sona mentovate dal P. Richa nelle sue Netisie delie Chiese Fior. T.IV.

pag. 30*., e jop. ^ . ., > .,,'.]

FRESGOBALDI Paol' Antonio, Fiorentino.

Orazione in lode di Cosimo Parer Patriae recitata nel 1698.

nella Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo . MS. ivi .

FBEY Giano Cecilio.

Mdriae Adedìces Augustae Regìnae elogia, ex diciionibus , quàe

omnes ab initiali Regii Nominis , etCognominisLitteraMin-
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cipiunt ad historiae fidem, pictasquein Manali Tabellas con

ciliata . Parisi* 1 628. per Dionysium Langlaeum in 8.

Frigerio Paolo, dell'Oratorio di S. Filippo Neri.

Vita di S. Caterina da Siena, raccolta nuovamente dalle

Opere della Santa, e da ciò, che di lei scrissero i di lei

Confessori, ed altri. In Roma 1656. per Vitale Mascardiin 4.

Con Figure . Fu questa Vita scrìtta in ossequia del Som. Pont. Alessandro VII.

Senese, non senza qualche ajuto del medesimo. E' lodato l'Autore dal P. Pape»

broch, e da molti altri per la purità del suo scrivere, e gentilezza.

Frisi P. Paolo, Bernabita, Milanese.

Elogio di Galileo Galilei. In Livorno 1775- in &•

Fu ristampato in Milano nel 1778. per Giuseppe Galeazzi con quello di Bona

ventura Cavalieri ; Sta ancora nel T. HI. degli Elogi degli Uomini illustri To»

scani ediz. Litcch. pag. 343. con alcune note del Ch.Sig. Direttore Giuseppe Pel

li. Si legge ancora nel T. 11. del Caffé Opera già periodica, che si pubblicava

con molto applauso in Milana pag. 17., e segg. In questo Elogio vi si trova una

mirabile giustezza, e sublimità di pensare degna veramente dello Scrittore, e di

Quei , che di nuova luce il del fc bello ,

D' Astri nuovi ammirabile immortale

Discopritpr novello :

Quei , che Volò sugli altrui voli , e fio

Del ver giudice il guardo , e coi Pianeti . ■ '•■ 1

Commerci ebbe segreti .

Fu quindi tradotto in Francese, e inserito nel Giornale di Trevouxiì meie d'A

prile del iy6y. con questo Titolo: Essai sur la Vie, et ses Découvertes de Ga

lileo Galilei trad. en Francois par M. Floncel. • ^

Elogio di Maria Teresa Imperatrice (già Granduchessa

di Toscana). In Pisa 1783. per Iacopo Graziati \n 8., e

quindi in Firenze nel 1784. :. . ■:•. - > '■:•■>

• Lettera a Mons. Angiolo Fabbroni intorno agli Studj del

Sig. Tommaso Perelli . In Pisa 1 784,. in 8.

Sta ancora nel T. L1H. pag. 36". — 65. del Giornale Pisano.

Frison ( P: ) le

La Vie du Cardinal Bellarmin. Nancy 1700. in 4.

Questa Vita è curiosa , e bene scritta , ma fa duopo , che venga accompagnati da

quella del P. Fuligatci .

Fritsch Tommaso.

Dissert. Iuris Publici de vero , ac indubitato Iure S.R. Im

perli in Magnum Ducatum Etruriae per eruditissimum virum

Thomam Fritschium . Lipsiae 172"!. in 4*. "*'

Quest' Operetta di pag. 64. con più 44. di Documenti in ttum. dì io\ è divìsa

in tre Lezioni . La' prima esamina : quod Etruriapars Erg ni Italici fuerit , atqtitt

sub Impp. Franvicis, oc Germanici» manserit tisque ad tempora Hedulphi ita
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sbtirgici — La II. tratta* de Iure Imperli in Tusciam, pracsertim Flt/nntias

usque ad excessusi Maximiliani I. — La m. Ius Imperli in Ducatum Floren-

tiae Carolo V. ad nostra usque tempora .

Fbosini Mons. Francesco, Pistoiese, Arciv. di Pisa.

Pisana Dioecesana Synodus habita Anno 1708. Pisis 1708.

in 4. — Raro.

« S. Ranieri esposto alla Pubblica Divozione da un suo

Divoto, nel raccoglier tutto quello, che può più di nota

bile ritrovarsi dagli Scrittori della sua vita. In Lucca 17 17.

per Domenico Ciuffètti in 4. gr.

Evvi una erudita Prefazione al Popolo Pisano in xn Paragrafi, dove 1' Autore an

novera gli antichi pregi della Città, e Chiesa di Pisa. Indi in lx. Paragrafi in pro

sa va esponendo le principali azioni del Santo, che con molta eleganza spiega

in altrettanti Sonetti, ognuno messo di fronte alla sua Prosa.

. Pisana Dioecesana Synodus habita anno 17 17. Pisis 1721.

—.— Pisana Dioecesana Synodus habita anno 17-26. Pisis 1728.

Vita di Mons. Gherardo Gherardi Patrizio Fiorentino

Vescovo di Pistoia . In Firenze 1 736. per Bernardo Paperini in 4.

La dotta Prefazione è del Can. Salvino Salvini.

Dissertano historica, Canonica, Legalis, in qua vetus

' Ecclesiae Pisanae traditio de appulsu D. Petri ad Littus Pi-

sanum illustratur .
1

Sta alla fine della Pan. il. del Voi. 11. dell'Obera del P. Orlendi intitolata: Or-

bis Sacer , et profanus . Mons. Foggiai de Romano D. Petri itinere Exercit.

xix. pag. 445. dopo aver detto essere stata la suddetta Dissertazione scritta a Vi

ro piane doctissimo , atquc Sanctissimo Pisarum Archiepiscopo Francisco Pro

sino , soggiunge , cujus auctoritati , eam dissertationem publicijurisfaciendu,

haud quidem bene consultimi fuisse vidttur .

■ Discorso funebre in occasione della morte dell' Emin.

" Iacopo Rospigliosi recitato nella Chiesa di S. Francesco

Maggior di Pisa l'anno 1684. MS.

Fuligatti P. Iacopo, della Comp di Gesù, Romano.

Vita di Roberto Cardinal Bellarmino della Compagnia di

Gesù. In Roma 1Ò24. per gli Eredi di Bartolo Zanetti in$.,

e ivi 1644. per Lodovico Grignani m 4., e in Milano da esso

rivista, ed accresciuta in 8.

Questa vita, che è divisa in VII. Libri diretta ad illustrare specialmente la Pietà

del Porporato, fu tradotta non solo in latino dal P. Silvestro Pietrasanta , e pub

blicata Leodii Typ. Ioannis Owwerk 1616. in 4. , e più corretta Antuerpiae ex

Officina Plantiniana Balthasaris Moretti itfji. in 8., ina anche in Francese

dai P. Piitro Morìn della medesima Compagnia, fe stampata a Parigi chez Sebast.

Cramoisy 162;. in 4. , e dal P. Gio. Moria dell' Oratorio, e impressa ivi nel 16*3;.

in 8. , e in lingua Spagnuola per testimonianza dell'Allaccio. Il medesimo 1 uli-

cee
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gatti raccolse ancora le Lettere del Bellarmino, e le pubblicò in Romanci

FULIGNO (da) Gentile.

De Balneis Senarum , et Viterbii .

MS. nella Riccardiana Lib. III. nwn. 15. in fogl. Il Bastianì nel!' Anuliti deSt

Acque Minerali di S. Casciano pag, xv. afferma essere stata stampata queit'O-

pera in Venezia nel 1533*

FUNERALE celebrato dall' Accademia degl' Intrepidi di Ferrara

al Sig. Card. Niccolo Acciaiuoli ec. In Ferrara

degli Eredi di Bernardino Pomatelli inS. — Raro.

L'Orazione è di Cimiamo Baruffaldi .

FUNERALI fatti in Roma per il Ré di Francia , e il Granduca

di Toscana Cosimo Medici. In Fiorenza i §1$, per Frtn»

sco Tosi in 4. — Libro rarissimo .

FUSCONI P. Lorenzo, Min. Conventuale.

Panegirico in onore di S. Filippo Neri recitato in Firenze

per il giorno della sua Festa nella Chiesa di S. Fiorerai)

de' Padri dell'Oratorio l'anno 1768.

3V« nel T. IV. pag. 328. delle sue Poesie, e Prose stampate in Panna SE-

17^0. nella Stamperie. Reale in 8.

G

G. F.

Elogio di Dante Alighieri.

Sta nei T. XI. degli Elogi Italiani impressi in Veneùaper Piero Atarcutùv><1'

GABBEIELLI P. Cristoforo.

Vita di S. Bernardino da Siena .

Uberto Benvoglienti in una sua Lettera dei 17. Die. 1721. diretta ad Agosti"0 '''

radili, e riportata dal P. Idelfonso nel T. li. delle Delizie pag. 13;- dicc' ' a

«gli possedea questa Vita MS., e 1" afferma eziandio il digli tuel T. ILpog-'i/'

del suo Diario Sanete, e dice di averla l'Autore ultimata nei 15-)-

GABBRIELLI Mario.

In Causa Praecedentiae inter III. et Excdl D. Ducem Raf-

Florentrnae, et III. D. Ducem Ferrariaeinfol.Senz'dltro.

GABBRIELLI Pirro Maria , Senese . ,

L' Heliometro Fisiocritico , o vero la Meridiana Sanese.

Siena 1705. per il Bonetti in fogl.— Con Tavole XVll>

Sta ancora nel T. V. pag. 119. della Galleria di Minerva, li

te Medice, e Filosofo sul cadere del Secolo XVII. initituì 1* Accademia
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aio-Critici a similitudine della nostra del Cimento, e ne ornò a spese di Cuoiami»

Laudi celebre Giureconsulto Senese la Sala con una delle prime Linee Meridii-

ne, che fussero costrutte in Italia, precisamente nel tempo, in cui il Casini di

segnava quella di S. Petronio di Bologna , ne punto cede alle famosissime Meri

diane di Parigi, e di Roma.

- Lettera dei 24. Nov. 1704. ali' Illustriss. Sig. Conc. Pie

tro Biringucci Maestro di Camera del Ser. Gian Castone,

nella quale si danno le notizie della Linea Meridiana fatta

in Siena nella Sala dell' Accademia de' Fisiocritici alla Sa

pienza .

Sta nel T. V. della Gallerìa di Minerva pag. 119., e nel Diario Sanete del

Gigli T. 11. pag. 36*3.

GABBUHPI Francesco Maria, Fiorentino.

Due Dissertazioni in difesa di Michelangiolo Buonarroti MSS.

Nel Giorn. de' Leti, di Venezia dicesi , che egli ebbe la commissione di sten

dere U descrizione, come fece, delle Solenni Esequie fatte in S. Lorenzo ai i*.

Maggio 1714. per il Principe Fcrdinando di Toscana.

GACI Cosimo . •

Poetica descrizione d' intorno ali' inventioni della Sbarra

combattuta in Fiorenza nel Cortile del Palagio de' Pitti in

honore della Ser. Signora Bianca Cappello Granduchessa di

Toscana. In Firenze 1579. per i Giunti in 8. — Rarissima.

-- Epitalamio nelle Nozze del Principe di Mantova , e Leo-

nora de' Medici. In Fiorenza 1584. in 4. — Ra.ro.

- Nell'Assunzione di Nostro Sig. Papa Clemente Vili.

Canzoni. In Roma 1502. in 4.

- Canzone a Cosimo de' Medici Granduca di Toscana. MS.

nella Magliabech. Class. xxvii. Coi. 56*.

CADDI P. Francesco Maria , Gesuita .

Celeusma de Mediceis Laudibus in Collegio Flor. Soc- hsù de-

cantatum ec. Floremiae 1628. apud Simonem Ciottum in 4.

CADDI Mons. Gio. Batista .

Sacro recurrente augustae inaugurationis die vi. S. D. N. Pa-

pae Clementis XII. Gratulatio . Romae Typ. Ant. de Rubeis

Evvene un'altra del meflesimo , e per il medesimo stampata nel 1736.1';; 4.

CADDI lacopo, Fiorentino.

Trattato Isterico della Famiglia Caddi . AH' Emin. Card.

Monti. In Padova 1 642. per Paolo Frambotto in 4. — Rarissimo

11 Ch. Ab. Bai-giacchi possedeva un Etemplare di questo Libro di pa£. 56. pò
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stillato in margine dalP Ab. Ant. M. Salvini. IIP. Negri pag. 317. del!» Stor.dm-

L'/i Scrìtt. Fior. cita il suddetto Trattato, ma lo da per inedito, il che ,• come

ognun' vede , è falso. Nelle Glorie degli Accademici Incogniti di Venezia ivi

stampate nel 10*47. c'vv' '' '-'°'4ll> ''' lic°P° Gjddi colla serie delle di lui Opere,

con cui si supplisce alle mancanze, e agii errori dal sudd. Negri commessi. Del

rimanente la Storia di questa celebre Famiglia è stata recentemente ripetuta dal

Can. Bandini , il quale I' ha inserita nel T. IV. dei Codici Latini della Lauran-

ziana da pag- in. a xxxiv.

GADOLO D. Bernardino, Bresciano.

De Origine Ordinis Canialdulensis . MS. nel Monastero di S.

Michele di Murano in Venezia .

GAETANI Giulio.

Discorso sopra il Giuoco del Calcio Fiorentino del Puro Ac

cademico Alterato di nuovo ristampato. In Firenze 1615.

per Cosimo Giunti in 4.

GAGGIOLI P. Gio. Domenico, dell' Ord. de1 Minimi.

Ghirlanda Poetica intessuta alle Glorie di S. Verdiana di

Castel Fiorentino. In Pistola \i\i.per Stefano Gatti in 4.

GAGLIARDI Can. Paolo, Bresciano.

Lettera scritta al P. Ab. Grandi sopra la sua Epistola de

Pandectis .

1 Sta nella Nuova Disamina della Storia delle Pandette. In Faenza i/jo.per

I' Archi in 4.

Vita di Gio. Cinelli tratta dalle Scanzie della Biblio

teca Volante . InRoveredo 1736. per Ant. Berna in 8.—Rariss.

. Osservazioni sopra l'Articolo III. del T. IX. del Giorn.

de' Letter. d'Italia al num. 1 2. intorno alla Persona di Nicco

lo Niccoli Fiorentino.

Stanno tra le Operette, e Lettere del medesimo Gagliardi stampate in Bresci*

1757. per Gian Maria Pizzardì in S. Quivi pure leggesi una sua Lettera dirot

ta nel 1705. al Can. Pietro Silio intorno alla qualità, e natura dell' Amore del Pc-

trarca, quale leggcsi ancora nel T. li. delle Rime del Poeta impresse in Vene

zia 1756- per lo Zatta .

GAGLIUFFI D. Marco Faustino, Scolopio.

De Laudibus Andreae Corsini Cardinali* Orario . Romae 1706.

Typ. Salomonianis in 8.

GAJO Francesco, di Pescia .

Affettuosi accenti nella morte del Ser. D. Ferdinando Me

dici Granduca di Toscana. In Firenze 1609. per Vokmar

• Timan in 4.

GALEOTTI Francesco, di Pescia.

Memorie della Citta di Pescia. MSS.
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L'Autore le compose noi itfyi. Un estratto di esscleggcsi nelle Nov. Lett. Fior.

del 1740. Col. 27$. ,ove per errore del Tipoceta diconsi composte nel n'iz. Con

lode dall'istesso vengono mentovate nel suo Odeporico Part. i. pag. lop. , e nel

le Novelle suddette 1740. Col. 174. vengono appellate eccellenti. Gio. Jacopo

Baldasseroni aveale messe in ordine per la stampa , ma vengo adesso assicurato ,

che siasi smarrito il MS. , e che nulla abbiano giovato le indicibili premure, ed of

ferte fatte dagli Eredi dello Storico per ricuperarle; presso dei quali però si con

serva una immensa indigcsta Selva di MSS. , da cui lo ^Scrittore, tratte avea le no

tizie. Una copia di tal Selva , ma meglio ordinata, sta nella Biblioteca Capitola

re di Pescia.

GALEOTTI Gio. Batista, di Pescia.

Alle Glorie della S. A. R. di Cosirao III. Granduca di To

scana Canzone. In Firenze 1699. per Pietro Matini in 4.

GALEOTTI P. Niccolo , della Comp. di Gesù .

De Laudibus Clementi* XII. P. O. M. habita in Aula Ma

xima Collegii Romani . Komae 1 730. Typ. Antonii de Rubeis in 4.

GALEOTTI P. Pellegrino Maria.

L' Appostolato di Maria Panegirico ad onore de' Beati Set

te Fondatori dell'Ordine de' Servi di M. V. 'In Verona per

Agostino Carattoni in 4.

Sta ancora nel T. V. pag. 257. della Raccolta di Panegirici recitati da pili

celebri Oratori del nostro Secolo. In Venezia 1760. per Girolamo Derigoniitm,

GALERIE (la) de Florence. A Basic 1798. in 8.

GALESIO Domenico .

In Parentalibus Leonis X. P. O. M. Romanae Universitatis

Restauratoris Oratio habita in Romanae Sapientiae Sacello die

22. Febr. anno 1675. Ser. Principi Cosmo III. M. E. Duci. Ro-

mae. 1675. Typ. Mich. Ang. Tinassi in 12.

GALGANETTI Alberto, di Colle.

Delle Lodi della Ser. Maria Maddalena Arciduchessa d'Au

stria, e G. Duchessa di Toscana Gradone pubblicamente

recitata nell' Esequie fatte nella Chiesa delle Monache Con

venite il dì 15. di Dicembre 1631. In Firenze 1632. per

Pietro Ncsti in 4.

Fra Serafino Lupi Servita dedica quest'Orazione a Gio. Batista Strozzi il Cieco.

Delle Lodi di S. Filippo Neri Orazione recitata l' an

no 1637. In Firenze l^32' Per Pìetr°Nesti in 4.

Di questa non fa menzione alcuna, ne il Cerraechin! nei Fasti Teolog.pag. 427.,

ne il P. Negri Scritt, Fior. pag. io., il quale oltre allo storpiare il di lui Cogno

me , lo registra tra gli Scrittori Fior. , ove non ha luogo, essendo della Città di Colle .

GALGANI F. Cristofano, Servita, Senese.

Vita del B. Giovacchino Sanese MS.
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GALILEI Mons. Filippo, Vescovo di Cortona.

Synodus Cortonensis habita anno 1666. , conjìrmata. aD.Lau-

rentio della Rabbia Episcopo anno 1675. Senis 1676. in 4.

GALILEI Galileo , Fiorentino .

Parere sopra un Progetto di Sigìsmondo Coccapani per in

canalare l'Arno, scritto ne' 22. Luglio 1631., e consegnato

al Sig. Aud. Raffaello Staccoli .

Sta nel T. II. fan. i. delle Notizie degli Aggrand. delle Scienze Fisiche ac

caduti in Toscana, pag. 136".

Lettera sopra il Fiume Bisenzio a Raffaello Staccoli.

Sta nella Raccolta d'Autori, che trattano del Moto delle Acque T. 1. pag<

3$. In Firenze 1713., e ivi nella Ediz. n. del 1765. in fogl. T. III. pag. 7.,

e in Padova T. 111. pag. 358.

GALLACCINI Teofilo, Senese.

Informazione delle Antichità di $iena.

MS. in Firenze nella Segreteria Vecchia in f^gl. col Titolo Memoriale di cosa

antiche di Siena , nella Chigiana , in Siena , ed originale nella Casm.ttense di

Roma donata dal Gigli, come dice nel suo Diario Sanese Pari. i. pag. 490.,

ove BC riporta uà lungo saggio . Questa sirà 1* istessa della seguente rammentaci

dal Lami nelle Nov. Leti. Fior, 1759. Col. 1 1 8., cioè: dell'Origine, e •mo

mento, o come dice il Gigli, avanzamento della Città di Siena. Non saprei

neppur decidere, se sia pur cosa diversa dalla suddetta Informazione una Grò»

nica di Siena fatta dall'incesso Gallaccini , e citata dal sudd. Gigli nel suo Diaria

Sanese pag. zpp. , e 419., che dice trovarsi MS. nella Chigiana , e nella Libre

ria Domestica del Sig. Francesco Piccolomini. Fiorì il Gallaccini versola fine del

Secolo XVI. La Vita Letteraria di costui fu stampata nelle Nov. Lett. Fior. del

1759. in tre diverse Date, e quindi premessa all'Opera rara del medesimo Au*

ture sopra gli errori degli Architetti stampata in Venezia .

- • Vita di Suor Passitea Crogi Fondatrice delle Cappuc

cine di Siena. MS.

GALLETTI Can. lacopo Antonio.

La Religiosa nemica di se stessa S. Verdiana Vergine di

Castel Fiorentino lodata con ragionamento . In Firenze i ^oo.

per Pietro Ant. Briconci in 4.

De Diva Verdiana. Epigrammata. Fiorentine i^O'j. Typ.

Petri Matìni in 4.

GALLETTI Paolo da Cascina .

Raccolta di nostri latini (sic) delle cose antiche di Toscana.

MS. in Pisa nella Biblioteca della Primaziale. La rammenta il D. Targioni nei

Viaggi per la Toscana T. VII. pag. 74. , ina non accenna abbastanza cosa ella sì*.

GALLETTI D. Pier Luigi, Monaco Cassinense, Romano.

Lettera intorno la vera, e sicura Origine del Ven. Ordì
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ne de' PP. Girolamini. In Roma 1755. per Ciò. Generoso

Salomoni in 4.

A pag. «7. èvvi una Lettera del Card. Angel Maria Quirini dei ji. Maggio 1754.

ripurcaca ancora nella Decade X. delle sue Lettere latine pag. v. — xi. al P. Ab.

Gen. Don Felice Mari.i Ncrini della Congr. dei Monaci di S. Girolamo d' Italia,

in cui gli comunica i documenti trasmessigli dal Galletti intorno 1" Orjgirte de' Gì-

rolamini. Il P. Neriui sull' autorità di Rainaldo , del Bonanno, del Fontana, del

Martirologio di Spagna, e di altri rammentati dall' Helyor nella sua Storia dell' Or

dine , dice di aver avuto questa Religione l'origine nel Ritiro fatto in Betlcmm?

da S. Girolamo negP Instituti di S. Paola , e fino negli stessi Profeti. All'oppo

sto il dotto P. Galletti in questa sua Lettera con chiari , e autentici documenti

esistenti nel!' Archivio della Badia Fior. comprova quanto già detto ne avea il

Quiriti! , e dimostra aver avuto origine il detto Ordine nel Monastero delle Cara»

para presso Firenze di proprietà della suddetta Badia nel 1333. per opera di Bar-

tolommeo di Bonone di Pistoja , contro la qual dimostrazione1 invano si oppose

il lodato P. Nerini nell'Opera, che ha per Titolo: Hieronymianae Familiae ve-

tei a monumenta. Placentiae '7S4- li 4. , a cui non potendo ii dotto Porporato f«

replica per la sopraggiunugli morte , vi ripetè il P. Galletti colla menzionata

Lettera .

— Ragionamento dell'Origine, e de' primieri tempi della

Badia Fiorentina. In Roma t'T.er.^rcartc'/oCasa/em /Vi 8.

Questo Libro racchiude in se ottime notizie dei Secoli X. e XI. relative alla Sto

ria Toscana; corregge il P. Puccinelli nella Vita del Conte Ugo, e nella Storia

della Badia Fior. , stabilisce con sicurezza la di lei Fondazione, dileguando molte

favole relative alle gesta del mentovato Ugo, e dimostra finalmente, che ella fu

fondata dalla Contessa Willa , o Guilla Figlia del March. Bonifazio il più vecchio,

e Moglie di Uberto Marchese di Toscana l'anno 578. , retrotraendo di otto anni

1' Epoca della di lei Fondazione a quella, che le assegna il Borghini ne' suoi Di

scorsi ediz. H. pag. 301. Nel T. XI. della Storia Lete, d' Italia pag. 417. si ac

cenna altra Opera del Galletti peranche MS., che ha per Titolo: Storia Diplo

matica della Badia Fiorentina.

GALLI Antimo.

L'Accoglienze di Roma fatte ali' 111. Principe Sig. Don Car

lo Card. de' Medici Idi Ho. In Roma 1616. per Giacomo Ma-

scardi , e in Firenze per gli Eredi Marescotti in Sr~

GALLO (da S.) Antonio.

Descrizione della Guerra di Siena fatta a quella Repubbli

ca , Città , e Stato da Cosimo I. Duca di Firenze diretta

a Orso d' Elei . MS. infogl. nella Segreteria Vecchia di Firenze.

- Relazione originale fatta a Madama Ser. , informandola

delle diverse Scomuniche, nelle quali in diversi tempi so

no incorsi i Fiorentini , e specialmente in quella dell' An

no 1272. fulminata da Gregorio X. Som. Pont. MS. nella Li

breria Tempi Cod. 35. in fogl.

- Istoria Fiorentina del Sec. XVI. MS. nella Magliabech.

Class. xxv. Cod. 100.
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Diario Fiorentino MS. ivi Class, xxv. Cod. 274!

Gallo Carlo , di Palermo .

Memorie Sepolcrali delle Famiglie Nobili Fiorentine fio

rite in Sicilia, raccolte nell' Anno 1705. MSS. pressoi Sigg.

Tolomei di Firenze.

Gallonio Antonio, dell'Oratorio di S. Filippo, Romano.

Vita B. Philippi Nerii Fiorentini Congregationis Oratorii Fun-

datoris , qui Sanctimonia , et miraculis nostro Soeculo da.-

ruit, in annos digesta. Mo'guntiae 1602. apud Batthassarem

Lippium in 8., e prima Romae 1600. apud Aloysium Zan-

nettum in 4.

Fu riprodotta questa vita scritta nel più terso, ed elegante stile in Magonza, e

dai PP. Bollandisti nel T. V. Maii da pag. 920 a ppo. Le due enunciate Edizioni

comecché rare , il Vogt le ha poste a pag. J7J. del suo Catalogo de Libri» rarìo*

ribus. Il Gallonio la scrisse pure in volgare, e questa stampata fu e in Napoli,

e in Benevento . Fa essa pienissima testimonianza per essere stato egli per più

anni Discepolo del Santo, « le cose, che ci riferisce, o l'ha egli vedute, o da

ehi l'ha vedute , 1' ha udite. Oltre il Gallonio, e il Bacci scrissero le Gesta del

Santo il P. Lodovico Belcrand dell' Ord. dei Pred. in Lingua Castigliana, il P.

Ant. Vasquez de' Chetici Minori, ed un certo Miquel Antonio Frances de Urru-

tigoyti in Spagnuolo , il P. Eriberto Rosveido della Comp di Gesù in Fiammin

go, ed il P. Girolamo Bernabeì dell'Oratorio in latino . La Vita d' Ant. Gallonio fu

compendiata da un certo Valentino Lenchzio, e stampata in Magonia nel 1603.

Un' anonimo ne pubblicò in Venezia un secondo Compendio nel itfu. , e Mons.

Agostino Barbosa nel 1621. ne diede alla luce un terzo.

Galluzzi Francesco, di Volterra.

Narrazione Storico Genealogica della Famiglia Galluzzi

compilata sull' Autorità di Classici Storiografi dal Capitano

Francesco Galluzzi Nobile Volterrano, Bolognese, e Fio

rentino, discendente da' Signori di Galluriopoli, o sia Ca-

pramozza ec. In Firenze per Bernardo Paperini //14. — Rara.

Qui si pretende , che Gallo Gomero sia il primo Stipite della Famiglia Galluzzi ,

e discendente da Ercole, la di cui Clava, che domò canti mostri , non sarebbe a-

desso sufficiente ad estinguete le prodigiose chimere, che nascono nel capo a quel

li , che ridicolosamencc vantano una favolosa antichità, e la preferiscono al solo ,

e vero onore di virtuose, e commendabili operazioni , sedotti per lo più dai sogni,

che vendono ai più semplici a caro prezzo certi compositori d'Alberi Genealogici,

ì quali tra gli Eroi di Omero trovano sempre qualche sicuro ascendente, che a

esaminarlo bene secondo l'abilità dei Posteri, si scambierebbe agevolmente con

Tersile. Concludiamo, quest'Opera è ripiena di favole, e d'imposture. Il vero poi

Autore della medesima dicesi essere il P. Gio. Tommaso Ghezzi Oh. Reg. delie

Scuole Pie.

Galluzzi P. Francesco Maria, della Comp. di Gesù.

Vita del P. Antonio Baldinucci della Comp. di Gesù Mis

sionario . In Roma 1 720. nella Stamp. di S. Michele a Ripa in 4.
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GALLVZZI Riguccio, .Volterrano. .-.':• '. .«vpi;:

Istoria del Granducato di Toscana sotto il Governo- dcl-

• la Casa Medici. In Firenze lyS \.per il CambiàgtTi V. in 4>

Fu riprodotta dal medesimo ncll' anno istesso in T. IX. in 8. , e ivi da Raniert

fallivo in T. V. in 4. e in Livorno. 11 T. 1., dopo un'Introduzione , che pui

riguardarsi oCO.me. un quadro delle vicende della. Twan», e massime d» Firenze

pnni.i, clic cadesse nelle mani dei Medici, tratta di Cosimo I. dall'anno 1557. aj
.,

tyjo. avendo I1 Autore parlato d1 Alessandro I. nella sudd. Inttoduziorir /T. H. se-

-j fcjuc fcosimo '• nno al »574-» '* cui *uc«ede Francesco '/.tino a|M.c«jr; f. 111.

principia con Ferdinando I. , e va fino al i<5op. , in cui succede Coìimp JJ[. ,-che

'governò 'fino al i6"j7. T. IV. principia con Ftrdinando II. , che governò

. fino al ió>o. , e prosegutf.con Cosino III. fino al 1711. T. Vb seguita 'eoa

Con/no ///,--fintt al 17*1,., dipui con Gio. Castone al r/j/. 11 '«navico 'Au

tore di-Ila Vita pubblica , e privata di Pietro Leopoldo G. Duca di Toscane.

stampata nel 1796. a pag. 154., che per tester la quale li protesta ailef ricevuti

. i tutti i materiali dal Calùmi , dice es/set queit' Istoria e jiella sintatsi i e ne'

termini tutta contraria alle Regole Grammaticali del Cortùelli, e del Buon-

mattéi. In quanti'pài -alla venta, prosegue a dire , vi si trova adornllataceli

patentistime bugie i alcuni compatiscono questo scorretto Autore i obbligato a

servire alle istruzioni diapotiche di un Padrone inesorabile , il quale speri*

d$ndo il.su») denaro, vqlca , che scomparissero in essa i Regnanti Medicei ,

• acciò risaltasse bgli occhi' dègV idtoèi il lauto 'felicissimo suo Covtfiio'ec.Pià

moderatamente aJcti.la peniarlo seuza prevenzione, e dicono, che la sudd. Isto-

rì.i e trattata con copia, di notizie , ^eteto false, che elle siane, perché non ga

rantite da documento alcuno , ma spesse volte con libertà sfrenata , e sovente irre

ligiosa , e ributtante , ma però con quello stile, che è proprio o" un Isterico, perché

preciso, e bene spesco vibrato. Dispiacciono poi finp alla nausei le mendicate oc

casioni di parlare lovente dei Sommi Pontefici, e di schierare contro di loronell*

aspetto il più obbrobrioso mille" calunnie, villanie, è imposture da mille penne

libertine fritte , e rifritte . Ma latrino pure quanto loro piace i Giansenisti , gì' in

creduli , gli empi, gli Li-etici . si scaglino. pure contro di «sta quanto vogliono ,

che la Chiesa iti Dio a loro marcio dispetto ha una Basewlmente eradicata. , che

veruna scossa benché patente non l'abbatte, non la scuote, non la paventa .Ma

non solo la Chiesa , e i di lei Rappresentanti , ma < Monarchi ancora solente e!

oltraggia, calunnia, ed opprime, per cui grandi furono a tutta equità i .clamori

delle Corti di Spagna , di Napoli , e di Parma contro 1' autore di 'detta Storia ,

la .quale non ha avuto, né avrà presso di noi credito alcuno. E questi tono i fi

losofi d'oggi giorno, e i frutti del Secolo illuminato? Disgraziati.'

GALLUZZI P. Tarquinio, di Sabina, della Comp. di Gesù.

In Funere jLlustriss. atque Ex^elL Burghesii t'auli V. Pont.

Max. Fratris Oratw habita in Tempio o'. Marine in Exquiliis

111. Id. Alart. Romae, 1610. per Barthol. Zanrieuumin 4.

- /;: Funere. Roberti Card. Bellarmini Oratia hiibita Roniae

in Tempio Domus Projessae ejusdem Societacis Jdib. Ocr. àn.

1 6-2 1. Romne lóa'i. Typ.Alexandri Zannetii in 4. , e pòi Pa-

risiis , et Coloniae 1622. m 8. — Rara.

GAMBA Già. , di, Ravenna .

Panegirica j>rplusio in .redi,[u Emin.,et Rev.Princjpis Aloysii

•iff
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Card. Capponii ad suam Ravennatem Ecclesiam . Ravennme

1638, in 4. — Rara.

In Obitum Ser. Principis Francisci Medices Eloglum P«-

negyricum.

Questo, come lasudd., con altri suoi Opuscoli fu stampato in Bologna ntl 10*41.

per gli Eredi del Benacci in 1 1. , e per i medesimi ivi 1 0*44. in 8.

GAMBA GHISELLI Jppolito , di Ravenna .

Dissertazione sopra il famoso Mausoleo esistente in Ha-

renna di Dante Poeta Etrusco recitata nell'Accademia Ar

civescovile di Ravenna il dì 21. Aprile 1768. Sta nel T.

XVII. della Nuova Raccolta di Opuscoli dei P. Calogero. .

GAMEBRA (de) Giovanni.

Per il fausto ritorno di S. A. R. il Ser. Ferdinando III. G.

Duca di Toscana ec. Canto. In Pisa 1192. per Ranieri Pro

speri in 4.

GAMUCCI P. D. Saverio, Vallombrosano .

Cantata a quattro voci per il feliciss. Parto di S. A. R. Ma

ria Luisa di Borbone Infanta di Spagna , Areici, d* Austria ,

Granduchessa di Toscana ec. Dedicata alla Posterità. In Fi

renze 1767. per Giuseppe Allegroni infogl.

GAMUBRINI D. Eugenio, Aretino, Cassinense.

Istoria Genealogica delle Famiglie Nobili Toscane , ed Um

bre T. I. In Firenze 1668. per Francesco Onofrj infogl. T. II.

ivi per Cuccio Navesi 1671. T III. con I' aggiunta dell'Armi

loro al T. I. e IL ivi per Francesco Livi 16-23. T. IV. ivi per

Ciò. Gugliantini 1670. T. V. nella Stamperia di S. A.S* alla

Condotta 1685.

Le Famiglie Toicanc qui compre J« tono le seguenti:

Agli T. V.pag. 279. Betti T. Itt.pag. 340.

Alamanni T. li.— 447. Bonsi T. I. — 485.

Albergotti T. 1. — 2oj>. Borri T. III. — 2+6.

Albizzì T. 1. — 325. Botcoli T. IV.— io».

Aldobrandini T. V. — 22*. Brandagli T. 1. — 91.

Alfieri Strinati T. IV. — 294. Buonaventuri T. IV. — 2fj.

Altoviti T. 1. — 449. Caccia (dell T. HI.— 29*.

Ancija(dell')T. li. — 415. Caponsacchi T. IV.— ijy.

Attivanti T. V. — 269. Capponi T. II. — 463.

Bacci T. III. — j 1 4. Campieri T. IV — 183.

Baldacchini T. li. — 26j. Cattaui da Diaccerò T. I. —

Baldinotti T. V. — 35$. Cavalcami T. 111. — 57.

Ballati T. V. — 48. Ceffini T. V. — ipy.

Barbolani T. 1. — 211. Ciaja (della) T. I.— 47».

Bardi T. 11.— 100. Coriini T. 111.— 143.
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Cortigiani T. Uì.pag. 27.

Davanzali T. HI. — 236".

Dondori T. II. — 94.

Dragomanni T. II. — 236.

Federighi T. 11. — 246".

Fieraja (della) T. HI. — 22J.

Ceppi T. II. — 220.

Cherardi T. II. — 81.

Gherardini T. II. — ni.

Greci T. I. — 264.

Gondi T. 11. — 340.

Guadagni Fior. T. I. — 400*.

Guadagni Aretina T. 1. — 422.

Guazzesi T. II. — 1 54.

Guidetti T. IV.— 144.

IncontrtfrT. IV. — 213.

Lanfrcdini T. IV. — 273.

Ludi T. V.— 317.

Machiavelli T. 11. — jio.

MafTei T, IV.— 243.

Malegonnclle T. IV. — 193.

Marsuppini T. 1.— 117.-

Marzichi T. 11.— 138.

Miniati T. 1IL — 133.

Morelli T.ll. — 310.

Nardi da Vaglia T. IV.— i»j.

Nerli T. V. — 1.

Onorati T, IH. — 284.

Opizinghi T. I. — 283.

Orlandi T.ll.pag. ft/.

Palmieri T. 11. — ioj.

Pandolfini T. V.— pp.

Pasquali T. IH.— 38*.

Passerini di Cortona T. II. — tf.

Pazzi T. HI. — no.

Pichi T. 11.-274.

Pucci T. 111.-357.

Quaratesi T. I. — 114.

R.batta (da j T. III. _ 415. „ T. V. —347 .

Rena (della) T. I. — 4*9.

Rìcciardetti T. II. — 432.

Rondinelli T. 111.-18*.

 

Sacchetti T. V. — 131.
.

Salviati T. IV.— i«y,

Saracini T. HI. — 302.

Sera ( del > T. lll.— jjf.

Simulati T. II. — J41.

Strinati T. IV.— 204.

Strozzi T. IV. — j9.

Tarlati T. I. — 104.

Tedaldi T. I. — 347,

Ubaldini T. IV.— t.

libertini T. I. — 132.

Uguccioni T. II. — j8.

Vieri, o Verini T. V.—• ij>f.

Viviani T. 11. — 500.

Zanchini T. II. — jpi

■

Continuazione della Storia Genealogica delle Famiglie

Nobili Toscane, ed Umbre. In Roma 1691. per Gian Giaco

mo Komareck in 4. — Rarissima, e a pochi nota.

Questa contiene l'Istoria della Famiglia Scarlatti originaria di Siena.

—— Istoria Genealogica della Famiglia Medici .

Egli stesso nella sudd. Istoria T. I. pag. J49. dice di averne compilata un Vola

rne a parte .

- Istoria della Città d'Arezzo.
t ■

Era tempo fa MS. in Arezzo nel]' Archivio Segreto alle Tratte in T. II. in fogl.

Gani Cristofano, Senese.

Commcntarius de Conversione, et morihus B. Ioannis Colimi-

bini MS.

Questo vien rammentato da Feo Belcari nel Prologo alla vita del medesimo Bea-

to: vidi, egli dice, vitam eiusdem S. Viri scriptum a D. Christophoro Gano

opt'uiin Cive Sentasi , et extemam ad quadragmta Caputila , in quibus potius

utilia documenta assignat , quam memoranda ejus facta exponit.

Ganucci Iacopo , Fiorentino .

Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitata nel 1703-



4i.a G A R

nell' Insigne R. Collegiata' Chiesa di San Lorenzo. MS. ivi.

Garbo (del)' Gip., Fiorentino.

Priorista Fiorentino dal 128 -2. al 1434^

Un'Estratto esiste MS. nella Libreria Tempi Col. 6. in f<S«l. pag. 33 — 75. 1

Garavini F. Tommaso.,: Servita. .•'

De Lauiibus 'B. Philippi Benitii Ord. Ser'v. B. M. V. Oratio.

Forolìviì Cimattiorum ', et' Sapurettiorum 1 66 1 . in 4.

Garei Ab. Agostino,- Vallombrosano, Fiorentino.

Orazione Funerale nella morte del M. R. P. D. Cesare Mai-

nardi Dottore, e Abate Vallombrosano. In Firenze 1 6 13. per

Cosimo Giunti in 4.—- Rara.
. ■ ; 1 j . ■ . ■ <

11 P. Negri negli Scritt. Fior. pag. 6. storpia il di lui Casato chiamandolo- Pareo) e

tralascia questa Orazione , e_' la seguente intitolata : Della felicitò, del Cittadino

Studioso, Trattato Morale . In Firenze ifijcT. per il Landiniin 8.

Gargiaria Vincenzio Maria, di Bologna.

Amore, Dio della Vendetta. Torneo celebrato in Bologna

da' Cavalieri Bolognesi il dì 4. Marzo 1632. in occasione

del passaggio dei Principi Mattia, e, Francesco di Toscana.

in Bologna 1632. per Francesco Cattario in 4.-' .

Garnefelt P. Giorgio,' Certosino, di Colonia.' %"l(

Vita B. Menu Nicolai Albergati Carthusiani , Episcopi Bono-

nicnsis , S. R. E. Tit. S. Crucis Cardinalis , et Stimmi Poeniten-

tìarii , conscripta òlim a tribus■ celeberrimis Viris , lacobo Ze

no, Poggio Fiorentino , et' Carolo Sigonio';. nuric autem addiiis

septendeeim celebrium Scriptorum, qui ejùsdem cùm iìanciira-

tis laude memincrlint , tcsìimonlis , in lucem edita per ec.Colo-

liiat Agrippina^ 161 8. apud Joannem Kinchium M 4<

Morì il suddetto Beato in Siena nel 1443., cJ * sepolto nel li Certosa di Firenze.

Garofali P. M. Fr. Girlo, di Perugia, Domenicano.

Vita di S. Caterina de' Ricci. MS. presso le Monache di

S.. Vincenzio di Prato.

Garzia Vincenzio Biagio, di Volterra.

Oratio ad Illustriss. , et Reverendiss. Cardinales, qua Gratias

Deo agit prò novo Pontijìce Clemente VIILhabitain Acadenna

Jtomana xvn. Kal. lulii 1502. Romae 1502-/0 4. — Rara.

Gasparro Francesco Maria, Romano.

Exequialis Pompa in Funere S. R. E. Card. Barberini latine

descripta . Romae 1704. Typ. Bernabò in 4.— Rara.
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GASPERI Gio. Batista. .:

Conim.enta.rius de vita, fatis , operibùs , et opinìonibus Fran-

cisci Piiceli. Sta nel T. XXX. della Nuova. Raccolta degli

Opuscoli del P. Calogeri .

GASPEBONI Ferdinando, Modanese. '

Panegirico in lode di S. Filippo Neri. In AJodena ii$o.in 4.

Fu riprodotto con alcune critiche, e mordaci osservazioni eolla data di 'Iremo

I7ì7- presso Gio. Batista Monauni in 8.

GATTESCHI Giuseppe Gattesco .

A S. E. il Sig. Cav. Priore Francesco Seratti Consigliere In

timo, e Segretario di Stato di S. A. R. il Ser. Gran Duca

Ferdinando III. dimorante in Palermo fino dal tempo dell'In

vasione de' Francesi : in Toscana consacra i seguenti Versi

Giuseppe ec. Lettore pubblico di Siena in 4.

GATTESCHI Pistoletto , di Pistola .

Pistoia dolente alla mesta Citta di Firenze. Canzone per

la morte di Ferdinando II. G. Duca di Toscana. In Pistoja

1670. per gli Eredi Fortunati in 4.— Rara.

GATTESCHI Vincenzio, di Pistoia.

L' Enea , Squadra comandata dal Sig. Capitano, e Cav. il

Sig. Alfonso Brunozzi nelle Nozze del Ser. Gran Principe

di Toscana. .' .

ftb con quella di Francesco Bracciolini col medesimo Titolo. In Firenze i(oS.

per. il Ss,- muntili in 4.. . ; , ( (

GATTI Stefano. -.':•' . »

Relazione della Solenne Coronazione della miracolosa Ima-

gine della SS. Vergine di Monte Nero fatta nella Insigne

.. Collegiata del Duomo della Città di Livorno l'anno i doo.

In Pistoia 1694. per Stefano Gatti in 4.

Quivi il Gatti si annunzia per Autore della medesima.

GATTOLINI lacopo, Fierentino.

Documenti per la vera Istoria di S. Romolo Vescovo Mar

tire, e Protettore della Chiesa Fiesolana. In Venezia 1745.

presso Gio. Batista Pasquali in 4.

P -e.) vantaggiosamente ne parla il Lami nelle Nov. Leti. Fior. all'anno 174;.

Col. uov. , ove dice esser quest'Opera un ttssuto di instiìsistenti riflessioni,

• una serie di paralogismi . Al sentimento del Lami si unisce quello del D.

Bianucci in due Lettere dirette al medesimo Lami, una delle quali si legge nel*

le menzionate Nov. Leti. Fior. all'anno 1745. CoZ. 61 \. , e 1' altra Col. tfiy. , 5642.

seconda con nuovi documenti per laverà
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Storia di S. Romolo Vescovo, e Martire, e Protettore del

la Città di Fiesole . In Modena 1 75 1. per Bartolommeo Solia-

ni in 4.

In questa il Gattolini si propos» di rispondere t quanto contro il tuo sentimen

to scrissero il D. Foggini , il D. Btanucci , il P. M»machi , e il D. Lami . L*

controversia batte, se S. Romolo sii stato mandato a predicare la Fede in To

scana da S. Pietro Ap. , e se sia stato martirizzato , o siwero sia un Santo

Vescovo vissuto forse nel Secolo VI., e morto in pace, e non di Martirio nella

sua Città di Fiesole . La prima Sentenza «i sostiene dopo molti altri dal Gatto-

lini , e la seconda dai suddetti. Il Lami a questa Dissertazione fi alcune criti

che osservazioni, che si leggono nelle sudd. Nov. Leu. ali' anno 1751. Co/. 4: j.

Nel T. III. pag, 557. e segg. della Storia da' Letter. d' Italia, se ne pati» •

lungo con decoro del Gattolini , senza spirito di partito, ne di prevenzione.

Terza apologetica dissertazione sopra 1* Apostolato , e

Martirio di S. Romolo Primo Vescovo di Fiesole in difesa

ancora dell' onorata memoria del fu Sig. D. Giuseppe M.

Brocchi da un' Ecclesiastico Editore fatto Autore di un mor

dacissimo Libello. In Modena 1753. in 4.

Ancor di questa ne parla con poco vantaggio il D. Lami nelle Nov.Lt::, iffj*

Col. joj. Ved. qui pag. 17».

Dissertazione quarta sopra l'Apostolato, e Martirio di

S. Romolo Vescovo di Fiesole in replica d'una nuova Isto

ria d'un supposto S. Romolo di nome sbagliato, in alcuni

Testi del Villani dal Sig. D. Gio. Lami favoleggiato Mar

tire alla fine del VI. Secolo nelle sue Novelle de' 27. Lu

glio, 3. e io. Agosto 1753- In Modena 1754- per gli Eredi di

Bartolommeo Soliani in 4.

Il Lami però non tacque, anzi rispose ivi all'anno 175:4. Cn?. 791. JlGattolini

in questa ci riesce (cesi l'Autore della Stor. Leti. d'Italia, il quale inclina*

sostenere in questa controversia il Gattolini ) anche con maggior felicità , eh»

nelle precedenti , forse per la fòrza della verità , che yii più aperta tra

luce , o sivvero ancora per lo coraggi» , che suoi dare la sicurezza dell*

• Vittoria .

. • Mantissa alla Dissertazione quarta sopra 1' Apostolato, e

Martino dell'Invittissimo S. Romolo ec. contro le Novelle

del Sig. Gio. Lami de' 13. Die. 1754.

Sia questa MS. nella Magliabech. alla Cinsi, xxxviii. in un Libro, in cui sono

ri riferite queste controversie insieme unite, e inserito il Carteggio avuto dal

Gattolini con i maggiori Letterati , lasciato da esso alla suddetta Libreria per

maggior perpetuiti , e conservazione .

GAVABD Can. Carlo.

Orazione al Popolo Toscano sulla venata di Lodovico di

Borbone in Ré di Etiuria i So i. in 8.
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GAVARINI Gio. Batista, Genovese.

Il Bruno, Panegirico sopra S. Filippo Neri. Soprani Scrit

tori Liguri pag. 148.

.. Il Cortegiano favorito Panegirico sopra S. Filippo Ne

ri. Ivi pag. 148.

GAUSLINI P. Bernardino , Domenicano , Veneziano .

Sommario della Vita, e Miracoli del B. Ambrogio de'San-

sedoni, Nobil Sanese dell'Ord. de'Pred. , Discepolo del B.

Alberto Magno , e Condiscepolo di S. Tommaso d' Aquino ec.

la Braccia.no 1622. per Andrea Fei in 4. — Raro.

11 P. Francesco Giacinto Choquet il tradusse in latino , e lo stampò Daaci nel

1*23. in 8.

GAUDENZIO Paganino, da Puschiavo ne'Grigioni.

In Natalem diem Ser. Etruriae M. Ducis Ferdinandi II. , qui

ìncidit in Festum S. Bonaventurae narrano anno 1630. Fio

rentiae 1630. in 4.

Sta ancora tra altre sue Dissertazioni, che hanno in fronte il Titolo: Chartae

Palante* (sic) scampate ivi ael 1638. in 4. Questo instancabile Polistore , Pub

blico Professore d'Eloquenza nell'Università di Pisa era nativo di Pcsclaf, •

Puschiavo ne'Grigioni. Morì nel 1649. in Pisa, ove fu sepolto nel Campo San»

Co con il seguente Epitaffio da se stesso fatto:

Rhetia me genuit , docuit Italia , Roma

Dctinitlt, mine autem Elruria cuncta docentem.

Fu però tolta la parola cuncta, e sostituitavi calta. Per quanto dice il Cintili

£canzia vi. gli fu recitata in sua lode un'Orazione funebre ivi nell'Accademia

dei Disuniti dal Cav. Francesco M. Ceffini .

•• Fcrdinandus intrepidus, sive de Praesentia Magni Ducis,

cum Florentìae glisceret pestis , Orario. Pisis 1631. apudFran-

ciscum Tanagliarli in 4. — Rara . \

Stìt ancora nella sudd. Opera. Queritur , in quest' Opuscolo, praiciptit,an sae-

•tiente contagiane deceat Principem degere , et manere in primaria Urbe ,

sive Metropoli.

• De Illustrisi. , ac Reverendiss. luliano Archiepiscopo Pisa-

rum, Sardiniae , et Corsica* Primate, et de 111. lohanne Mar

chiane S. Angeli, Rafaelis Medicis Filiis, Fratribus Germa

nis. Pisis 1 63 1. ex Typ. Tanagli in 4.

Orazione funebre in lode del D. Cammillo Accarigi

Senese , Lettor delle Pandette nello Studio di Pisa recitata

nell' Accademia de' Disuniti. In Pisa 1633. per il Tanagli in 4.

Sfa ancora con altre sue Opere stampate nel 1048. per Ferii. Ghetti. Reca poi

Stupore , come del sudd. Accarigi niuna menzione abbia (atto 1* Ugurgieri nelle

sue Pomp» Sant$i al T. XVI., ove patla de* Scacci famosi Giureconsulti. •>
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— Praesens discessus . Acclamatio , cum Antonius Curimi

Eques , luris Civilis in Gyamasio Pisano ordinarius Professor,

Ser. Magni Ducis Consiliarius renunciatus fuissét ì'Pjj/Y 1-634.

Jn Aedibus Francisci Tanagli in 4. . ./

Origine di Pisa Ottave. In Pisa 1634 per il Tanagli in 4.

Gaudenzio volle fare anche versi Italiani , ma gli riuscirono molto infelici . Que

ir,! , come quasi tutte le di iui altre Opere , vien registrata come fata dal Freytag

Analecta Liuto aria de rarioribus Libris pag. 37.». et segg. Sì vedano alcuni

suoi Sonetti posti da Giano Broukhusió fra' testimoni del suo Tibullo, e del suo

Properzio . 1 . ■ \. . > '

Excursio duplex : prima in Obitum K Ch. Hieronymi A-

lexandri ; altera politico Litterdria.,Pìsis \6ìy. ino. l

Ad Antiqititates Etruscas , quas Volaurrae nupet dèdèrunt,

observationes , in quibus disquisitioni's Asxronamicae de Etru-

scarum Antiquitatum fragmentis auctor quoque notàtur . Ani-
stelodami -1639. in 8. j .'-•■':..'>. .'. s •.-,•, \ !.. •

Il Niccron Mcmoir . des Hommes Illustres T. XXXI. pag. i 17. dice, che quest"

Opera viene attribuita a Enrico Ernstio., che la ié pubblicare , ma che è di Gau

denzio. Di altra opera a questa consimile, che va sotto il nome di Belinone

Purkandurkie , e che si è da noi riportata al suo Articolo, egli ne è Autore

seconda il sudd. Freytag ivi pag. 374. : • 1

Pianto nella morte del Dott. Niccolò Aggiunto del Bor

go S. Sepolcro, valoroso Professore delle Mattematiche nel

lo studio di Pisa] composto, e pubblicato nell'anno 1635.

Sta questo Pianto confitente in Ottave apag. 514. della Letteraria Istoria spiegata.

In Nuptiis Ser. Magni Ducis Etruriae Ferdinandi IL, et

Ser. Victoriae Principia Urbinatis Carmina. Florentiae 163 n.

Typis novis Amatoris Massae, et Laurcntii de Landis in 4.

In Obitu Ser. Mariae Magdalenae Magnae Ducis Etruriae

Archiducis Austriae allocùtio .

Sta nell' aitta sua Opera Academicum instar ( sic s , in quo ex multigena di'

sciplina non pauua strictim enarrantur a Paganino ec. Florentiae \6yj.in 4.

—— De Gloria Gymnasii Pisani Orario habita Cai. Nov. 1636.

Sta unita alla menzionata sua Opera, che ha per titolo: Chartae palante! ec.

Galeazze Tirrene acclamazione al Ser. G. Duca di To

scana Ferdinando II. In Pisa per Francesco Tanagli in 4.

' In Morte del famosissimoGalileo tre Sonetti. In Pisa in 4.

Neil» Dedica al Ser. Ferdinando II. dice : Quando arrivò la dolorosa nuova del

la deplorata sanità del Sig. Galileo , che sia in Giuria-, dissi , che moriva

. il più, famoso Mattematico de' nostri tempi: approvò V. A. R. il mio detto,

ed anco la ragione , che aggionsi ec.
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Panegirica. Prolusio in reditu. Emin., et Rev. Principia

Aloysii -Card. Capponii ad suam Ravennatem Ecclesiam.

Questa, come la seguente , è rammentata da Moni. Angelo Fabbroni nel T. III.

pag. 662. dell' Istoria dell' Università di Piia , ove dice essere state più volte

pubblicate in Bologna , .ma non ne assegna l'Epoca.

Del Pregio Accademico de' Toscani Discorso .

Sta a pa%. 30. dell' Opera sua intitolata* l' Accademia Disunita. In Pisa

per Francesco Tanagli in 4.

-- Nuova oppugnazione di Dante Discorso . Ivi pag. 88.

- Navigazione di Dante, Discorso. Ivi pag. 19^.

- hi Obiiiim Ser. Principii Franasti Medices dogium pa-

aegy-ricu.nl.

- De Platonica Academia Ser. Pi incipit Leopoldi ab Etra-

ria Nuncius allatus Cai. Nov. in Magna Aula celeberrimi

Gymnasii Pisani.

Quest'Orazione è srampata fri le altre sue Orazioni . Il nostro Gran Ptincipe Leo

poldo riassunse, e riaprì quell' Accademia Platonica , che l' antico Lorenzo de' Me

dici con magnanimità veramente virtuosa istituì, ed apri nella celebre Suburbana

Villa di Careggi , per la quale ricominciossi non solo allora in Toscana , ma poi

altresì per tutta l'Europa, lo studio già fin dagli antichi tempi dismesso, della

Dottrina di Piatone . Altre Opere forse relative al nostro oggetto avrà composte

Paganino Gaudenzio registrate neJP Index Librorum, quos compositoi a Pa~

ganìno Gatidentio excudìt sttis Typis Amator Massa. Florentiae in 4. di pag.

4., ma quest'Indice non è stato possibile vederlo, ma certo è, che il Brucherò

hist. Cric. Phil. T. IV. pag. 1J.S. , il Kalio in Biblioth. Phìlosopk. Struviana

T. lì. pag. iJJ., e il Mcuschenio in Praef. T. II. Vitarum Summorum Vir*-

rum afterinano esser rarissimi gli Opuscoli di Paganino, dei quali avendone fat

ta la serie il Niceron nel T. XXXI. pag. 113. Atetnoires det Hommes tfluttre*

fca omessi quasi tutti i sopra da noi enunciati.

- Carmina in Funere Ferdinandi Etruriae Principìs.

Stanno nella sua Opera intit. Rerum Germanicarum convento an. io*j}. Rati*

sbona iic ) capta, et recepìa . Florentiaa itìjj. in 4.

GDOWSKY F. Sigismondo.

Aiiraculum nostri Saeculi , seu vita mirabilis B. Mariae Afag-

dalenae de Pazzis Florentinae Carmelitanae , ab Urbano Vili.

Pont. Max.foeliciter Ecclesiali gubernante , ad instantiam Ser.

Ferdinandi IL Hetruscorum Magni Ducis, acSer. Mariae Mag-

dalenae Austriacae ejus dilectissimae Matris , invictissimique

Imper. Ferdinandi II. Sororis , beatijìcatae anno 1626. die V.

mensis Maii a Fratribus Carmelitis Pragensibus typis manda

ta . Pragae excudebat Sigismundus Leva in 4. — Rara .

Nel Titolo di questa Vita dicesi «stratta da quella di Vincenzio Puccini.

ees
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CELLI Gio. Batista, Fiorentino.

Della Tranquillità dello Stato di Fiorenza.

11 Doni nella sua Seconda Libreria yag. 6"j. fa menzione di questa Operetta

MS. , ma dubito, che i-Ila sia una delle sue solite invenzioni.

Vite de' primi Pittori di Firenze, cioè di Cimabue, di

Ciotto, di Maso detto Giottino, di Stefano chiamato il Dot

tore, di Taddeo Caddi, e di Gaddo suo Padre, d'Agnolo

di Taddeo Gaddi , d' Antonio Fior. chiamato da Siena , e da

Venezia, di Masolino, d'Andrea diCione chiamato l' Or-

cagna , di Buonamico, dello Starnina, diLippo Fior., di Mae

stro Dello Fior., di Lorenzo di Bartoluccio Ghiberti, di Fi

lippo di Ser Bruncllesco, di Niccolo da Buggiano, di Dona-

tello, di Nanni di Bianco, d'Andrea del Varrocchio, e di

Michelozzo.

Erano MSS. nella Strozziana nel Cod. Origin. p;z. Che il Celli poi ne si* 1* Au

tore l'arresta, oltre molti altri, fuori del P. Negri, che non le rammenta nella

Storia degli Scritt. Fior, , il Can. Salvini nei suoi Fasti Contai, pag. 77.

GELONE di Pistoia.

Canti XIII. in morte di Mess. Francesco Petrarca.

Quest'Opera era tra i MSS. del Baron de Stosch , come risulta dall'Indice stam

pato in Lucca nel 1758. pag. 75. in fine.

GEMINIAMO (daS. ), P. Mansueto, Agost. Scalzo.

Panegirico in lode di S. Filippo Neri .

Sta a pag. iji. trì i suoi Panegirici Sacri stampati in Milana nel .774.^-

Giiueppe Marcili in 8.

GEMIRO CADMEO , Pastore Arcade .

Relazione della Festa da celebrarsi nella Citta di Siena al

la presenza dei Reali Ferdinando Giuseppe, Carlo Luigi,

Alessandro Leopoldo, e Giuseppe Antonio Arciduchi d'Au

stria scritta a Teofilo Cimmerio P. A. In Siena 1786. per

Vincenzio Pazzini Carli in 4.

GEMMA Mons. Fulgenzio, di Lecce, Teatino.

Ritratto di Madama Caterina Principessa di Toscana Du

chessa di Mantova. Dedicata al Card. Carlo di Toscana

(suo Fratello). In Siena 1630. per Ertole Cori in 4.

Fu riscampato in Firenze nel 1737. per Serrtarda Paperini in 4. Va ad esso

unita 1' Oraziane funebre in morte di detta Principessa , che t'ù Governarrice di

Siena dai 13. Luglio 16,17. '• •*« Aprile io"zj>. , in cui ella morì. 11 P. Vezzosi

nelln tua Storia degli Scrittori Teatini T. I. pag. }pi. cita un'edizione fatta

in Mantova, ma .ignora le altre due edizioni suddette.
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GENIZIO Stefano, Senese»

Dell' Antichità, e Fondazione di Siena. In Siena 1504.

Estremamente rara. Di questa molto si servì il Tizi», conforme egli attesti i»

più luoghi del T. I. della sua grand' Opera istorica. L' Aurate fu di Professione

Mercante, ma dedito agli studj , e. patticolarmente dell' Istorii . Il Gigli nel Die-

rio Sanese T. 11. pag. 8j. l'appella Stefano Ghinucci.

GENOVINI P. Ab. D. Ambrogio, Vallombrosano.

Vita S. Taurelli Puppiensis.

MS. nell'Arch. di Vallotnbrosa . Questa è uns traduzione dal Toscano di uni vita

molto stimata di decco Santo scritta da un sua Discepolo ivi pure MS.

GENIUS Italiae , ac deploratio Tusciae. Seni$ die zo.Febr. 1527.

per Simeonem Nicolai Impressoli! Senensis in 12.

Libro estremamente raro, e non notato, per quanto ho veduto, da verun Biblio-

grafo. L'Autore sembra molto contrario ai Toscani .mentre fa ad essi una lunga,

e Serissima invettiva del seguente tenore: Grave libi veh Tttscia Italiae flas ,

cujui impietates , multii>liciaque sederà , astutìao , doli tfraudes , furia , rapi'

nae , milita et pingui* gtda , ittrnqiie nefanda venni , Mando opprime notum

fi-i i-rune Tuscum nonien omnibus, vel tcelerostt odiotum eo.

GENTILI D. Gio. , Fiorentino .

Osservazioni sopra i Terremoti accaduti a Livorno descrit

te in una Lettera al D. Ant. Cocchi Professore di Medici

na in Firenze Antiquario di S. A. R. In Firenze 1742. per

Gio. Batista Bruscagli , e Compp. in 4.

1,1'icvra Lettera contiene una narrazione di Fenomeni accaduti in terra, in acqua,

e in aria in occasione delle diverse orribili scosse del Terremoto, sentitosi nel

Gennaio 1741. in Livorno, la qua! narrazione i distinta, completa, interes

sante, e maestosa sul gusto di quelle di Tucidide , perfetto modello di simili de

scrizioni .

« Descrizione della Mostra, e delle decorazioni ordinate

dalla Nazione Ebrea per la venuta in Livorno dei SS. Sposi

le LL. AA. RR. Pietro Leopoldo, e Maria Luisa di Tosca

na . In Livorno 1766. per Marco Coltellini in 4.

Questa è corredata di erudite note risguardanti l' Istoria , l' antiquaria , e In micologia.

Vita di Andrea Cesalpino.

Sta nel T. I. pag. j}. delle Mem. htor. di più Vimini illustri impresse in Li

vorno nel 1757. Molto al Cesalpino deve la Scienza Anatomica per esser' egli sta

to il piimo a descrivere la circolazione del sangue nei Polmoni.

GENTILI P. Giuseppe, dell'Ord. dei Predicatori, Fiorentino.

Elogio di Fra lacopo Passavano dell' Ord. dei Pred. , nato

nel 133... .morto nel 1357. Sta nel T. I. degli Uomini Illustri

Toscani ediz. di Lucca 1771. in 8.

1 Elogio di Fra Pietro Paolo Giannerini, Domenicano,
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nato nel 1434-*, morto nel 1557. Sta ivi T. III. pag.

ElogiodiFrà Sisto da Siena Domenicano, nato nel 1520.,

morto nel 1569. Ivi T. III. pag. 264.

GERALDINI Gio. Maurizio, Irlandese.

Inclytae Fiorentine Urbi ter felici sub Regia sua Celsitudine

Cosmo IH. Dei Grafia Haetruriae Magno Duce hoc novi anni

millesimi septingauetimi septimi munusculum strida Gradone

claboratum Poeta humiliter offert. Principi anagrammate de-

coratum Cosnms Cossum .

Cos sum ! Nani gladios acuo , sine fine timendos ,

JHis ego quos feria , quam cito , morte ruunt ,

Quos volo, defcndo his, ut sic sub Imagine Cosmi,

Et belli et Pacit , par si: utrinque dfcus .

Florentiae 1707. apud Petrum Matini infol. — Raro.

GERABDI Antonio.

Narrazione delle Ceremonie, e della Processione fatta nella

Canonizazione di S. Andrea Corsini. In Roma 1629. per gli

Eredi di Bartolommeo Zannuti in 4.

GEBHOHUS Can. Reg. di S. Agostino.

De Gregario VII. Sum. Pont. Symagma. Accedit refutatio elo-

giorum Annae Comnenae in Alexiade. cantra eumdem Grego

riani VII. ec. Ingolstadii idi i. Typ. Adami Sartorii in 4.

Sta ancora nel T. VI. delle Opere del Gretsero. Morì Gcrhohus nel iifp.

GERÌ D. Gio. Francesco, Fiorentino.

Carmina varia de Laudibus perillustris, et Excell. D. D. Tir».

Bapt. Sellaviti Anatomici Pisani, et in Patrio celeberrimo

Gymnasio Medicinam extraordinariam publice legentis. Pisi$

16-28. apud Leonardum Zeffium in 4.

Questa Raccolta di Poesie Latine, Toscane, Francesi, e Spaziinole fu procurata

dal sudd. Gerì, il quale la dedicò a Giulio Cavallo Auditore del Gran Duca, e

non a Pietro Cavallo , come vorrebbe darci ad incendere il P. Negri nella Sto*

ria degli Sititi. Fior. pag. 255.

Canzone nelle Nozze d' Odoardo Duca di Parma, e Mar

gherita de' Medici . MS. nella Magliabech. Ci. xxvn. Cod. 22.

GERLI Carlo Giuseppe .

Dei Fatti più rimarcabili della vita di Leonardo da Vinci .

Stàtn fronte ni Disegni suoi incisi , e pubblicati dal sudd. Gerii in Milano 1785. in f.

Nel momento mi perviene la notizia essere stata stampata in Milano in quest'an

no 1804. in 8. un'eccellente vita sotto il Titolo: Memorie Jstoriche sulla vi

ta, itttdj , e opere di Leonardo da Vinci scritte dalla valente Penna di Caci*

Auioretci Bibliotecario dell* Ambrosiana di Milano .
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Germanico Silvano.

In Stamani I^onis X. Pont. Off. Max. Sylva ai Io. Mat-

thaeum Gibertum .

Sta con un' Orazione habita die dedicationis" efutdem Statuae edita a Ru~

dolpho Venuti. Romae 1735. lyp. Hieronymi Mainardi in 8.

Gervasi P. M. Francesco Antonio , Min. Coriv.

La Sorte invidiabile di Prato nel Possesso della S. Cintola

di Maria Vergine Panegirico Sagro detto nella Cattedrale di

Prato l'anno 1742. nella seconda Festa di Pasqua ec. In Fi

renze 1742. nella Stamp. Granducale in 4.

Gesualdo Gio. Andrea, da Trajetto.

Vita di Mess. Francesco Petrarca.

Sta in fronte alla sua sposieione del Canzoniere pubblicato in Venezia da Gio.

Ant. Niccolini da Sabbio 1533. Questa Vita dimostralo diligente ricercatore.

Trae ciò, che ci narra, dalle Opere del Petrarca, e fa copia di molte dimenticate

notizie da lui riunite sotto vari articoli relativi al Poeta, talché apparisce nel leg

ger questa Vita, che meglio avrebbe potuto fare, se avesse la Storia de' tempi con»

sultata, e se pago sulla buona strada, o per dimenticanza, o per trascuratezza,

o a bella posta non avesse molte cose passate sotto silenzio .

Ghensini Lapo.

Memoriale delle Cose di Toscana.

MS. in Pisa nella Libreria dell' Arcivescovado per testimonianza 'del D. Targioni

Viaggi per la Toscana T. VII. pag. 74. ' • ■ i :.'..'.; ,

Gherardesca (della) Tommaso, Arcivescovo di Firenze.

Synodus Fiorentina habita anno 17 io. Florentiae 1711.//14.

■ Prospetto, ovvero Disegno dell'Unione, che parrebbe

potersi fare fra il Collegio Eugeniano, ed il Seminario Fior.,

quando sarà compiuta un' Abitazione capace , e proporzio

nata alla buona educazione di copioso numero di Chierici

Secolari. In Lucca 172 1.per Leonardo Venturini in 4. — Raro.

Quivi sono riportate diverse Bolle Pontifìcie, tra le quali quella di Eugenio IV.,

e S. Pio V. riguardanti il detto nostro Collegio Eugcnian* . ■

Gherardesca (della) Ugo, Fiorentino. <

Un Discorso, ed un'Aggiunta all'Albero Genealogico di

sua vetustissima Casa, inviatoa Cosimo di sua Famiglia, Ve

scovo di Colle.

Era MS. nella già Strozziana . Di questo ne fi menzione il P. Negri Scritt. Fior,

pag. 5 ìy. , che dice trovarsi ai suoi tempi nella Palatina.

Discorsi sopra la sua Famiglia diretti nel 162 1. a F. Sal

vatore dei Min. Osserv. del Convento d' Ognissanti di Fi

renze MSS.
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Sono rammentati dal Del Borgo nella Dissertazione tuli' Origine dell'

Risana pag. ff. , e dal Negri pag-. jip. .

GHERARDI Alessandro, Bolognese.

Dialogo tra il Reno, e Felsina, Poesia nell'Entrata, e nel

Passaggio per Bologna dell' Arcid. Claudia Medici, mentre

andava ali' Arcid. Leopoldo d'Austria suo Sposo. In Bologna

16-26. per il Cocchi in 8.

GHERARDI Antonio, Romano.

Breve Relazione del Solenne Apparato fatto in S. Gio. de*

Fiorentini nel giorno , che si celebrava la Beatificazione delk

Ven. Madre Suor Maria Maddalena de' Pazzi Carmelitana

Osservante. In Roma 1626. per gli Eredi del Zannetti in 8.

14 Gherardi suddetto era Procuratore , e Sollecitatore della Causa .

GHHBABDI Mp,ns. Gherardo , Vescovo di Pistola .

• 'Synodus Pistoriansis habita anno 1680. Lucae 1680. in 4.Synodus Pistoriensis habita anno 1682. Pistorii 1682. m 4.

Synodus PUtoriensis habita anno 1635. Pistorii 1685. in 4.

GHERABDI P. Gio. Maria.

Illustrissimo Principi Carolo Medici S. P. E. Cardin. Ampiis-

siiyo Ode. Florentiae \6\6. apud. Barthol. Sermartellam in 4.

GHEPARDI lacopo, Volterrano.

Brevis Comnientatio de Vita, et Obitu lacobi Amnia.naa.ti Car-

dinalis, et nonnullae ad ipsuni Epistolae.

Sta coi Commentar), e coli' Epistole del medesimo Ammarinati raccolte dal Ghe

rardi, ed impresse in Milana nel 1506*.

GHERARDI Mons. Luigi , Vescovo di Cortona .

• Synodus Cortonensis habita anno 1731. Lucae 1731. in 4.

GHERARDI P. Pietro Paolo, Servita, Fiorentino.

Discorso in lode del M.R. F. Vincenzio Bracciolini Cappuc

cino Pistoiese. In Pistoia 1032. per Pier Arìt. Fortunati in 4.

Di esso il P. Negri Scritt. Piar. pag. 45?. non fa menzione alcuna.

GHFRARDI Ruberto, Fiorentino.

La Villeggiatura di Maiano, o sia l'illustrazione della me

desima, e delle sue Adiacenze.

' MS. presso i Sigg. Tolomei , e presso alrri . r>ue«' Opera è molto erudita , ed ela

borati, ed è divisa Jn XITI. Articoli. Nell' XI. e XII. si prova contro il Manni es

sersi quivi ritirato il Beccuccio colle sue Nuycllatrici .

—— Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitata nel

1710. nell' Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo. MS. ivi .
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GHERARDINI Sen. Bartolomrneo .

Visita, generale di tutte le Citta , Terre , e Castelli dello

Stato Senese fatta nel 1 6^...

E' divisa questa molto esatta, e giudiziosa visira in VI. Vol.in fogl., e ne wisro-

no MSS. più copie . 11 Can. Salvini ne' Fasti Con», pag. jpj. ne cita una della Li

breria Palatina .

• ' • ' ' ''.'

GHERARDINI Francesco, Fiorentino.

Storia delle guerre della Repubblica Fiorentina fatte per lo

spazio di 35. Anni. MS.

11 P. Negri Scrtit, Fior. in due luoghi la cita, la prima volta a pag. 97., «l'attri

buisce al di lei vero Autore, quinci a pag. 203. l'assegna a Francesco Musini,

che è un'istesso Autore, avendo egli desunto con citare il Guato dal nome del

Padre, che è Masino Ghcrardini. ' .. • < '

GHERARDINI Gio. Batista, Pistoiese.

Orazione per la promozione al Cardinalato di Giulio Rospi-

gliosi (poi Clemente IX.) In Pistola 1657. *n 4' — Rara.

GHERAKDINI Giuseppe Maria, Fiorentino.

Orazione in lode di Cosimo Parer Patriae recitata nel 1708.

nella Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo. MS. ivi.

GHERARDINI Can. Niccolo, Fiorentino. 4

Vita di Galileo Galilei celebre Matematico , e Nobile Pa

trizio Fiorentino .

Sta nel T. II. Pari. i. dell* Opera intitolata.- Notizie degli Aggrandimenti del

le Scienze Fisiche accaduti in Toscana ec. raccolte dal D. Gio. Targioni,

In Firenze 1780. Arriva questa vita fino al ritorno del Galileo da Padova a Fi

renze chiamatovi dal G. Duca Cusimo li., ne più oltrepassa. Fra i nostrali, che ci

hanno tramandato notizie ili-Ila vita del Galileo, oltre il Viviani, Brehna,e Tar

gioni , il quale a lungo ne ha parlato nel T. I. delle judd. Notizie ec. convier»

rj.'i.iicnrarc anche Gio. Vittorio d«' Rossi , o sia Giano Nicio Eritreo nella sua

Piriacotheca Viiorum llluitiium T. i. pag. ijj. ove per altro dice, ina con er

rore , esser egli nati) bastardo', e il D. Gio. Alberto de Soria, che ne scrisse un

ristretto, mi giudizioso Elogio nel T. I. pag. 181. delle Opere inedite , e il

Sen. Nclli in abondanza; Fra gli Esteri poi ne scrisse un'Elogio Lorenzo Grasso

Napoletano , ma c<<n gravi sbagli , che vengono accennati da Michelangelo Ricci

in una sua Latterà al Principe Leopoldo riportata nelle Ltttert inedite d'Uomini

Illustri T. 11. pag. 142. Un'altro, ma troppo limitato è quello del P. Ant. Bai-

dassarri della Comp. di Gesù a pag- 15<*> del suo Compendiosa ristretto dille

vite di Personaggi illustri. Assai onorifico poi , e giusto è quello, che ci ha dato

Giacomo Btuckero T. IV. P.art. il. pag. 6^4. Historiae Criticae Philosophiae ,

ma il più bello, ed istruttivo lo ha ultimamente pubblkato il Sig. Ab. Paolo Frisi.

GHERUCCI Gheruccio.

Leggenda di Brandano MS. nella MagHab. C/.XXXVIH. Cod. io.

Gin /.zi P. Gio. Tominaso ved. Galluzzi Francesco.

GHEZZI D. Mariano, da SinaJonga .

Dei Bagni di S. Casciano Libri due opera absolutissima,et
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ornatissima, ne la quale si spiegano esattamente la natura,

., ^.efficacia, e gli effetti segnalati di quei Fonti Febei , con le

cautele distinte da osservarsi nell'uso dell' Acque tfc. //» Ron-

tigtiane 1 6 1 1> per gli Eredi di Domenico Domenici in 4.

GHIBBCSI Giacomo Albano. •'• '

Trysmegistus Mediceus , sive Leo X- Pont.Opt.M. tribus Ora-

lionibus in AnniveisarioTrierinii Funere laudatus. Romae iòdi.

Typis Di\igoridcllianis in 8. — Rarissimo.

Furono riprodotte dall' Orsolini in fine della sua Opera intitolata : Iti Inclytac No-

nuiiia Florent. Familiis suprema Rom. Pontificatiti , au Sacra Cai dinalattu

dignitate illustrati*. Romae 1706. [1,2:1. 57$. Manca però qui la lunga Lettera

nuncupatoria al i'er. Perdinanilo 11. Gran .Duca di Toscana. La it. e U terza le

ho vedute stampate ancora a parte. Mons. E^^io Asseminr.i nell1 Indice dell*

Bibliotheca Chisiana pag. j&i. rammentando altra Orazione del Ghibbesi tuli' •-

stesso Soggi tto impressa nel i66ij. r'à credere ,' che ei ne facesse un* altra , seppure

questa noti e una ristampa di alcuna delle tre suddette, che furono impresse nei

respettivi anni, in cui furono recitate, cioè nel i<<p. ii6c. , e 166*1.

—— Astraea. regnans sub Auspiciis Alaxandri VÌI. aitgun'um ,

panini Iigufa , panini solino, óratione'. Romae 165$- per Fran-

cisenni 'Monétàiìi in 4.' •"

- Emin. Principi • Flavio Card.' Chisio in Galliam Legalo

. Propempticon. Romae i66^. Typ. Fabii de Falco in 4.

Flavio era Nipote di Alessandro VII. Som. Pont., Senese.

——v Pro nova Bibliotheca Romanae Sapiemiae dedicata , publì-

eataque ab Alexandro VII. Orario. Romae 1665. Typ. Philip-

pi Marine Mancini in 8. — Rara,

GHIBELLINI Lorenzo, di Prato.

El crudele , et gran lamento , che fra se fa Lorenzino ( de* Me

dici), che ammazzò l'Illustriss. Duca Alessandro de' Medici

di Fiorenza Duca primo. Fece stampare Gio. di Francesco Ben

venuto Cartolaio l'anno 1543. //i 8. — Rarissimo.

GHIBEBTI Gio. Francesco, Fiorentino.

Cori-solatio Florentiàe elegia in Obitu Ser. Christinae Lotha.-

' rihgiae ó'«;r. Ferdinandi I. Heiruriaè Ma§n( Ducis Tertii Co-

, niugis. Florentiàe 163^. in 4.— Rara. <•

Evvi la traduzione della medesima , e alcune annotazioni a detta Elegia di Gio.

Francesco Gerì. L'anno istesso fu ristampata ivi per Amador Massi , e Lorenzo

Landi in 4. col Frontespizio in Italiano. Di questo Scrittore tior. non fa menrio

ne alcuna il P. Negri nella sua Storia drgli Scntt. Fior.

GHINUCCI Girolarrio, Senese, poi Cardinale .

Discorso inporno all'opinione, che S. Girolamo, S. Agosti-
,.11. . i • • . I*. <_-
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no, S. Monaca abbiano visitato il Sacro Eremo di Lecceto,

e se da detto luogo abbia avuto incominciamento la Con

fraternita della Madonna sotto lo Spedale. MS.

Ghinucci Stefano, ved. Genizio.

Ghibahdini Faustino, Veneto.

Oda nella Promozione al Cardinalato del Ser., ed Emin.

Principe Francesco Maria de' Medici. In Venezia per Gio.

Batista Tramonrin senz'anno in 4.

Ghirlandi P. Francesco Maria, Paoloteo.di Pistoia.

Corona Poetica di dodici Stelle all' Incoronazione della Ma

donna dell'Umiltà di Pistoia. In Lucca 1716.

Ghisi Domenico, Piovano di Brozzi, Milanese.

Laudatio Funebris habita Florentiae in Tempio S. Spiritus in

obitu A. R. P. F. Leonardi Coquaei Ord. Her. S. Augustini S.

T. D. Set: Christinae Lotharingiae Al. D. E. a Confessione .

Florentiae 1616. per Cosmum luntam in 4. — Rara.

Il P. Nigri Scritt. Fior. pag. lei. oltre 1' appellarlo erroneamente Ghigi lo cre

de Fiorentino, il che è falso, come pure è falso, che egli fosse dell' Ordine di S.

Agostino, mentre tra i Testimoni al S'inailo Fior, del 16*27. s' 'c"ge: Dominici*»

òhi ilus Plebamts S. Martini de Srozzio, e nelle Memorie dei Teologi Fior.

del P. Biiiii rilevasi, che ei non era ne Religioso, ne Fiorentino, ma Milanese

abitante bensì in Firenze •

Ghisilieri March. Filippo, Bolognese.

Per le faustissime Nozze di S. A. R. l' Arciduchessa Maria

Teresa di Toscana con S. A. Ser. il Principe Antonio di Sas

sonia Stanze dedicate agli Augusti Genitori della Sposa. In

Firenze 1787. per Gaetano Cambiagi in 4.

■ Partenope, e l'Arno, Ottave in 4.

G achi Antonio, Fiorentino. l

La Toscana divisa nelle sue Provincie, Città, Terre, e

Castelli , e distinta ne' veri suoi Dominj con altre sue ap

partenenze esattamente delineata da Ant. Giachi Agrimen

sore Fior. l'Anno 1 766.

MS. in fogl. presso molti . Le Carte delineate sono 4).

Giachi Anton Filippo.

Saggio di ricerche sopra lo Stato antico, e moderno di Vol

terra dalla sua prima origine fino ai nostri tempi per facili

tare ai Giovani lo Studio della Storia Patria P. i. in Firenze

1786. per Pietro Allegrini in 4. — Fan. 11. In Siena 1796. per

Luigi, e Benedetto Bindi in 4.

hhh
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Giachini Simone.

Principio di Storia della Citta di Firenze, e principio di

Storia della Famiglia de' Conti Alberti , e Conti Aldobran-

deschi. MS. nella Magliabech. Class, xxv. Cod. 584.

Gìacobilli Lodovico, Romauo.

Vita del B. Antonio Bettini da Siena Vescovo di Foligno ,

con un Discorso di Siena, e de' suoi Santi , e Beati.

La cita il Mandosio nella Biblioth. Romana T. I. pag. 54.

Giacomelli Mons. Michelangelo, di Pistoia.

Raccolta di Poesie per la Solenne Coronazione della Sacra

Immagine di Maria Vergine nostra Signora intitolata dell' U-

milta di Pistoia. In Pistoia 1716. per Stefano Catti.

Giacomi.vi Tebalducci Malespini Mons. Lorenzo, da Castel

Fiorentino, Vescovo d' Acaja , Domenicano.

Orazione delle Lodi di Francesco Medici Gran Duca di To

scana fatta per ordine dell' Accademia Fiorentina nel Tem

pio di S. Lorenzo il dì 21. di Decftmbre 1587. nel Consolato

di Mess. Baccio Valori. In Firenze 1 58 7. nelle Case dei Scr

inartelli in 4.

E' dedicata a Ferdinando Card. Granduca, ed è lodata- d* Gio. Batista Strozzi ridi'

Descrizione d» II* Esequie del sudd. Francesco, e da Leonardo Salviati presso r

Salvini Fasti Cons. pag. 270. ove dice esser questa grave , erudita , piena di ner

bo , e di srigo , « pregna di belli , e nobili , e alti concetti , e del tntto jìiori

della trita, e calpesta via. Fu ristampata nelle Prose Fior. ediz. di Venezia

del Remondini del 1751. Voi. I. pag 33.

Vita di S. Verdiana da Castel Fiorentino scritta più di

due Secoli sono in latino, e dipoi toscanamente pubblicata

da Lorenzo Poltri con un veridico Ragguaglio intorno al

, vero suo Autore . In Firenze 1692.per Vincenzio Vangelisti in 8.

- Al P. Raffaello Badii si deve il merito non solo della ristampa di questa Vita,

ma ancori dell'erudite annotazioni, o (Uno aggiunte , che in cjsa si leggono, ben'

che non ne apparisca il suo nome.

Orazione in lode di Mons. Alessandro Canigiani Arcive

scovo d'Ais, nell'Accademia degli Alterati 1502. &<ì con al

tre sue Orazioni, e Discorsi impressi in Firenze 1597- in 4.

Giaconi D. Gio. Domenico.

Lettere dimostranti l'efficacia dell'Acque Minerali de' Bagni

di S. Giuliano (di Pisa). In Pisa 1777. per il Polloni in 4.

Giambologna Scultore, Fiammingo.

Composizioni di diversi Autori in lode del Ritratto della Sa
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bina scolpitoin marmo dall'Eccellentissimo M. Giovanni Bo

logna, posto nella Piazza del Ser. Gran Duca di Toscana./»

Firenze 1583. per Bartol.Sermartelli in 4. Con Rami— Rariss.

Gli Autori di esse sono Bernardo Vecchietti, Vinccnzio Alamanni, Bernardo Da-

vanzati , Lorenzo Franceschi, Cosimo Gaci,Cav. Gualtieri , Gherardo Gipponi,

Bernardo Nerli , Francesco Martelli , Ottavio Rinuccini , Guglielmo Martelli , Bac-

• ciò Cccohi , Francesco Marchi, Gio, Batista Cecchi , Pier Francesco Garrito , Lo-

rciizo Giacomini , Sebastiano Sanleolino, e Pier Filippo Assirelli . In lode pure del

Perseo, che le sta quasi a foto, gettato da Benvenuto Cellini , furono fitte dive r-

te Poesie Toscane, e latine, le quali si leggono in fine duella su* Orificeria stam

pata nel if6"8. Le Poesie Toscane sono del Varchi, di Michel ignoto Vivaldi , di

Paolo Mini, del Bronzino, di Lelio Bonsi , di Domenico Poggini Orefice, e

Scultore, e del Cav. Paolo del Rosso. Le Poesie Latine non hanno Autore.

GIAMBONI Lodovico Antonio, Fiorentino. ,

Diario Sacro, e Guida perpetua per visitare le Chiese della

Città di Firenze, e suoi Sobbórghi in tutti i giorni dell'An

ni, e. per saper le Feste, che vi si celebrano, l'Indulgenze

perpetue, che vi si acquistano, e gli esercizi di Devozione,

e pietà, che vi si fanno, con una notizia de' Corpi, e Reli

quie di Santi, che in esse Chiese si conservano, ed unGata-

logo de' SS. e BB. , che in essa Città fiorirono , ed altre parÉi-

colarità. In Firenze i^oo. per lacopo Guiducci in 4.

I. Opera disposta giorno per giorno corrisponde interamente ti Titolo, benché per

i tempi moderni non sia sicura, essendo seguite delle1 graffii raràiio'ni.

GIAMBULLARI Bernardo, Fiorentina.

La Storia di S. Zanobi Vescovo Fiorentino, nella quale si

contiene la Vita sua , e come fu eletto dal Popolo Vescovo

di Firenze, e di molti grandissimi miracoli , che egli fece in

vha, e dopo la sua morte ( in 8. Rima ) con due Làudi nel

fine , una a& Gk>. Batista Protettore della Città di Firenze ,

e l'altra a S. Maria Improneta nuovamente ristampata in Fi

renze nel mese d'Ottobre 1556. in 4. — Rarissima.

Nell" Indice della Capponiana a pag. 187. si cita, siccome dall'Haym nii?., lì

Milano Part. i. pag. i jz. un'edizione delle suddette Ottave così : fioretti- dtlla

Vita di S. Zanobi ( in 8. Rima ) in 4. ttnz' alcuna nota Tipografica. In fine .•

t'qce stampare Ser Zanobi dalla Barba; ed un'altra: littoria et S. Zaiìtìbi

con la Laudi- a S. Gin. Batista , e la Laude a S. Maria Imprtineta di 0. No-

ferì, fri Pirenae 155$. por Gio. Saleni in 4» Ved. Crescimbeni T. V.prfj». 83.

GIAMBULLABI Can. Pier Francesco, Fiorentino.

Apparato , e Feste nelle Nozze di Cosimo ( I. ) Duca di Firenze

con Eleonora drToledo, con le sue Stanze, Madrigali, Co-

media, e Intermedi in quelle recitati . In Firenze 1 530. per

Benedetto Giunta in 8. — Rarissimo .
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Questa Descrizione , nel di cui Frontespizio non si mette il nome dell' Autore ,

è del Giambullari , il quale con Lettera in data di Firenze dei 12. Agosto 1539.lt

indirizza a Gin. Bandini Oratore del Duca Cosimo prc.-so l' Imper. Carlo V. 11

Niceron T. XV1I1. pag- 50. Memoires des H«mmes Illustre* t'attribuisce a corto

a Gio. Batista Gelli . Vi è inserita la Commedia di Antonio Landi fatra in con

giuntura di queste Nozze , cogl' Intermedi di Gio. Batista Stroazi . Qui è da no

tarsi l'epoca della morte di sì illustre nostro Scrittore. 11 Salvini nei Fasti Con-

sol. pag. 68. vuole, che seguisse nel 1(64., ma qui erra fortemente , mentre av

venne ai 24. Agosto del IJJJ. , come risulta dai libri dell'Archivio della già Con

frega Maggiore, e come si ha dai ricordi sicuri di S. Lorenzo , ove fu Canonico.

Origine della Lingua Fiorentina altrimenti il Gello. In Fi

renze 1549- per H Torretuinv in 8. — Rarissima.

Questa Edizione procurata dal Doni è mancante di molte cose. Fu riprodotta ivi

dal medesimo nel t ?4P. in 8. L' una , e l'altra rdiwone fa Testo di Lingua. Si

legge ancora nel T. VI. pag. (S30. desili Autori del bel parlare. L'Aurore per

Lingua Fiorentina intese 1' Etrusca antica, e già spenra, dalla quale , e dall'E

braica, o Aramca s'ingegnò di trarre il moderno Dialetto della sua Patri. ; nel che

fu deriso non s"lo da Alfonso Pazzi ne' Sonetti, ma dal Varchi nett' BrColo.no ,

come altresì dal L.-.sca , e da Giorgio Ickesio nella Prefazione al Tesoro delle Un

ite Settentrionali t ma pure le belle scoperte fatte di recente da molti valenti

etterati sopra le Tavole Eugubine , e sopra tanti monumenti Etruschi giustìri-

rano in parte il suo sentimento, e oggi se ne può più fondatamente di prima ra

gionare, essendosi messo quasi in pieno giorno l'Alfabeto Etrusco , potendosi pro

babilmente spiegar con esso le voci, e le loro radici scuoprirne.

£

Della Lingua, che si parla, e si scrive in Firenze, e un

Dialogo di Gio.Batista Gelli soprala dirficulcà dell'ordinare

detta Lingua . In Firenze i 55 1 . per il Torreniino in 8. — Rariss.

Gianetti D. Michelangelo, di Barga.

La Tipografia per il fel. avvenimento al Trono di Toscana

delle LL. AA. RR. il Ser. Granduca Ferdinando III. Arcidu

ca d'Austria, e la Ser. G. D.Luisa Maria Principessa di Na

poli ec. In Firenze 1701. per Gaetano Cambiagi in jogl.

Tra gli Omaggi offerti al Ser. Ferdinando 111. dalle Belle Lettere, e dalle Arti,

non è l'ultimo questo, in ragion dì merito, che gli presenta la Tipografia . Com

parisce quest'Arte davanti al Trono in due diverse guise, astrattamente in un

Poemetto in ottava rima, e materialmente con caratteri, Carta, e meccanismo

tale, che può quest'edizione gareggiare colle più belle d'Italia. I caratteri sono

usciti dalla Getterìa del Sig. Aurelio Nannei in Firenze sul modello dei Bodo

niani. Quanto al Poema la Tipografia personalizzata dalla fantasia del Poeta nar

ra la sua origine, la sua Storia, i suoi pregj, e termina colle sue speranze per

l'Astro Coronato comparso sull'Orizzonte Toscano. Le note , che accompagnano

1* istoria sono brevi , ma erudite , e sugose .

L'Avvenimento al Trono della Toscana di S. A. R.Fer

dinando III. ec. Granduca di Toscana ec. festeggiato con di

mostrazioni di gioia, Poesie ec. In Firenze 1701. per Gaeta

no Cambiagi in 8.
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Questo Libro comprenda la Stori» de' FatO d.il giorno dell.i ceisione di S. M. C.

1' Aug. linp. Leopoldo li. già Gran Duca di Toscana fino al j. Luglio 1701.

Canzone per l' Esaltazione al Trono di Toscana di S. A.

R. il Ser. Gran Duca Ferdinando III. d'Austria. In Firenze

1791. per Gaetano Cambiagì in 4.

Giani f.M. Arcangelo, Servita, Fiorentino. !;\i , '

Vera Origine del Sacro Ordine de' Servi di S. Maria comin

ciato in Firenze l'anno 1233; con u'n Catalogo de' Generali,

che l'hanno, fino al presente governato . In Firenze 1501.

."yet Giorgio. Marescotti io. $. _;' , •

: r- Esequie dell' IH. Sig. Alessandro Abate Pecci celebrate in

Fiorenza con divota Pompa per l'Anima sua nella Chiesa

della Nunziata dalli MM. RR. Padri de'Seryiildì 1. Sete, de

scritte con tutta l'invenzione dell'Apparato ec. In Fiorenza}

,1601. per Giorgio Marescotti in 4. — Hata. "\ -, :.' »

. Ivi nell'anno «tesso, e per lo stesso Stampatore furono, pubblicate alcune Poe

sie tacine, e toccane composte da diversi Autori in di lui lode.

Della Storia, del B. .Filippo Benizzi Nobil Fior, dell' Or

dine de' Servi di Maria dedicata alla Ser. Cristina Principes

sa di Lorena Gran Duchessa di Toscana ec /n Fjrgnze 1 604.

per gli Eredi di Giorgio Marescotti in 4. -, ... ..,-, ■

Nel Lib. V. pag. jjy. Vi sono le Vite de' Sette Beati . Fu questa Vita tradotta

in latino col seguente titolo ; Sydus Florentinum , sive S. Philippua Stintiti*

ordii Florentiae Ord. Serv. 8. M. V. quintus Generalis Procuratór illustri*.

-' Compendiosa radiantium virtutum collectione in humilitatis exemplum denuo

munde refuigens . Italico pridem idiomate a P. Arch. Giamo ec. nuric ab alio

ejnsd. Ord- Sacerdote explicatus latino Calamo. Vienna» Àustriae i6ji.Typ.

■ JUatthaei Cusnicrovii Soc. Caes. Majest. Typographi. '•'•'-

■- - Annales Sacri Ordinis Fratrum ServorumB. Mariae Virgi-

nis cimi notis , -et addictionibus Fr. Aloysii Mariae Garbii .

, Lucae Typ. Marescandoli 1719. — 1720. T. II. infoi.

■ La prima Edizione fu fatta in Firenze i6»8. e 1621. per i Giunti T.lhinfògl.

Il T. I. è dal 123J. al nt^o". , e il T. 11. dal i^py. al Jtfjj. Dopo questi" «lue

Tomi s'era dato cominciamento all'impressione del T. III., ed era giunta sino

al 16*58., allorché l'Annalista Garbi passò nel dì 26. Apr. 1722. all'altra vita.

Lascio tuttavia l'opera ultimata sino al idol. con molte notizie per gli anni sui»

seguenti. Fu quindi con un T. HI. , scampato pure in Lucca nel 1725. ,contiauata

dal P. Placido Maria Bonttizieri, e "condotta detta Istoria dal 16*53. ^no a' l7iS-

—— Discorso intorno all' Apparato necessario da metter* insie

me l'Istoria delle Chiese di Firenze, e della Diocesi Fior. MS.

Sta MS. in fine di un Lod. injbgl. della Libreria Tempi num. 76.

Vita della B. Giuliana Falconieri descritta l'anno 1Ó23.
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.> a', richiesta--di Suor Anna Giuliana Arciduchessa d'Austria,

e-SttfÒra dèi Terz' Ordine de' Servi, e per espresso comando

del Reveirendiss. P. M. Antonio Corneto Generale de' Servi

dedieasa alla medesima Principessa .;

Sta MS. nella Libreria della SS- Nunziata di Firenze al num. a?;. Fu quindi

tradotta in latino, ed insetifa "dai PP. Bollandisti negli Atti dei Santi T. 1IL

lumi pag. P17. . ..;'.. L .' ; .1 :.' *■ . - ■< >

tw- De Canonizatione Reati Pi Philippi de Benitiis Ori; Serv.

. B,. iAdariae Virginis Evege&is-. MS. ivi ai num. 108. 280., C292.

Idea del Chiostro della SS. Nunziata di Firenze intorno

alle Pitture delle Lunette, nelle quali si rappresenta la Fon

dazione -dell' Ordine de* Servi col suo progresso dalF anno

1233. fino al 13 to. MS.' Ivi- al num. 291.
Giani Giovanni t-»'-" 'ì . '-'i'-ij. - ■,,'-*r ■-><»' j (l :- -i:"'

De Maximo Pontificava 9.iPdtrisB.Wostrt'.Ckmentis'lX.an-

. no.iióó'fr. die xx.< turni vub Sélis- Otaàsttm Sanctitati Sude de

lato , Panegyris. Romàe tóó^. Typ.'lacobì Dragpndelli in 4.

GtóNi^*.SerafifWViMM.>-Oss«r^.y^e^<^tì«ovv ;° '■] J '

Re&zione-, o sia- Orario-dèi Viaggi di Gio. 'Gastone Gran
• ;- Principe -di 'ToscanaV' -1 ,r ■■''■-■^"U "riJu :A jb

MS. nel Convento di Colfevki prètto' Petcìa. Questi gli tu Compagno di viig-

gio fino-in Germania. : . >. -a> \t -I '..<» iv .^f ••.: •', •'/ • r'V- :

Gianni Sen. FraWescp\ Maria, 'Fiorentino./

Una occhiata alla Toscana dopo la Pace a Luneville . In Ge

nova 1801. perJit Frugoni in 8'.

Quivi ti totcrive un Toscano varo Amico della sua Patria , na si tà ettet sua.

—»— La'Tòscaatà da 25.^ Marzo ^799--a. 20*. -Maggio 1801. /«

. Genova: d'alia Staniperi-a ■ Frugoni in- 12Ì — Anonima.

—— Memoria Isterica dello scioglimento del Debito Pubblico

della, Toscana, o sia della soppressione dei Monti di Firen

ze, e delJa Tassa sopra le terre, che serve per pagare gl'In

teressi ai Mentisti 1793.— Anonima.

Q,iànn,elli, P» Leonardo , Chi. Reg. della Madre di Dio, Lucchese.

- Vita Laurent?? Sergardi Senensis*.

Sta in fronte alle Satire di Settano ristampate con note del medesimo Giannelli

in Luce» Tjp, Erancieci Bonsianori in' 8. Questa Vite ò meno copiosa di noti»

zie di quella di Mons. Fabbroni nel Voi. X. delle sue Vite dogi' Illustri Italiani.

Giannelli Pio, Senese.

Considerazioni per un Regolamento da proporsi a Sua Mae
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sta Gattolica Francesco I. Gran Duca di Tòscaha\s6jprà il

Teatro di Siena. In Arezzo 1764. in 4. . ^ ..

Lasciò inedita la risposta, che avca destinato di pubblicare contro la Lettera

d'un Anonimo Senese ( Cav. Gio. Pecci) stampata colla falsa data A'tGpllwoli,

.■" e col titolo: Lettila vili antica , ■e- Woofer ha- derivationè dille FafAigliè No

bili di Siena . . v -• . * ' > J

Giannerini Marco, Aretino. '

Orario gratulatoria prò inapguratione SS. D.N.Clementìs XII.

,, Pont. Opti Max. Lucae 1730. in 4. — Rara. ' ;

Gia^notti Donato, Fiorentino. '"', ]

1 Della "Repubblica Fiorentina Libri IV. al Card. Niccolò Ri-

dolfi. In< Venezia 1722/ perdio. Gabb/iellò Hèttzin 8. ;

t L'Autore di. onesta, che -è U-<più celebre fra le sue OpeKe, fù'Segr*rarit> della

Repubblica. Fior.,, ed Uomo di non volgar sapere. La compose nel tternpo del

secondo suo Esilio, quando Firenze passata era sotto il Dominio dei 'Medici.

Egli sperava, che tal Dominio, come violento, dovesse esset di cotta durata, e

perciò avcnJu esaminate le cagioni, pei 'le quali la sua Repubblica caduta era

in tal cambiamento, propone in quest'Opera un nuovo sistema di Governo Cre

duto da lui giovevole alla sua conservazione, quando avvenuto che fosse, che

la medesima avesse la Libertà riacquistata .'Egli avca in animo di stamparla, quan

do rosse staro dichiarato ribelle ( sua Lettera stampata nelle Prose Fior. Fan. tv.

' Voi. 1. pag. 8o. ), ma ciò seguito non essendo (il Giannotti morì nel 1572. in

Vetwzia ) il Cav. Settirrvanni la diede finalmente alla luce. Del" restante poche

Repubbliche hanno tortene tante mutazioni, quante la nostra, e sebbene molti

Cittadini, come SÌ e veduto, e si vedrà in seguito, si studiasseto di progettare si

stemi di Governo, che valevoli fossero a tenerla in pace, ella non se la seppe

mai conservare lungamente , finché la non si fece schiava di un suo Cittadino .

-^ Discordo al Magnifico Gonfalonière di Giustizia Njcpblò

di Piero Capponi sopra i modi di riordinare la neriubblica

Fiorentina, indirizzato con Lettera a' Zanòbi Bartojinì.

Sta nel T. XXII). delle Delixie degli Eruditi Toscani pag. 14C. — 1^5. del P.

' lldefonso Cafm. Scalzo, il quale fu il primo a tratlo dalle tenebre.

. Istoria Fiorentina divisa in Vili. Libri dal 1353» al r4°4'

Era MS. in fogl. presso il Can. Matteo Strozzi secondo il Migliore in certi suoi

Sp-'gli esistenti già psess» il Can. Biscioni , il che ignora il P» Negri nella su*

Storia degli Scritt. Fior., il quale neppur della seguente fa menzione alcuna.

Vita di Francesco Ferrucci a f|eh.edetto Varchi. MS. nel

la Magliabech. alla Class, vili. Còd. .140.1.

—- Discorso sopra il riordinare la Repubblica di Siena. M*S.

ivi Class, xxx. Coa. 159.

— Vita di Mess. Niccolò Capponi Gonfalloniere della Re

pubblica Fior. MS* ivi alla Class, xxv. Cod..<iy6*

— De Laurentio Medice luniore Elegia. ... .. jj t
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Sta nel T. V.pag.-+i+ dell'Opera intitolata: Carmina Musirium Ptietatum-

Floteniide 1 7 ip. in 8.

Giffre (de) de Rechac, Francese, Domenicano.

La Vie, les graces, et les merveilles de la SeràfiqueVierge

S. Caterine de Sienne. Pansiis 1647. Typ.Sebast. Mure in 8.

Gigli Girolamo , Senese .

Praestantiora quaedam D. Catharinae Senensis elogiisdescripta:

Senis lóSi.apud Bonettos in 4. —Rara.

Raccolse il Gigli in co. Elogi latini altrettante delle più aegnalate azioni della

Santa Concittadina sua Avvocata. Gli Elogi furono composti da alcuni Accade

mici Intronaci amici suoi. Le più segnalate azioni di essa furono espresse ini*.

Carte dal celebre Francesco Vanni Pittore Senese, quali furono diligentemente

intagliate nel IJ97. Dallo stesso Disegno del Vanni quindi Fra Michele Onofrio

Domenicano ne cavò tino a jj- Catte stampate in Anversa per Filippo Gallvo

nel kó'oj., Similmente nel 1608. in Roma per Filippo Tommaùni fu impressa la

Vita della Santa in 32. Carte ideate al «udii, pensiero del Vaimi, e sotto le me

desime kggonsi le spiegazioni in tre Lingue Latina , Toscana , e Spagnuola.il

Vanni nella carta del Frontespizio pose l'Immagini de" più famosi Scrittori della

Vita della Santa; e fra questi èvvi.Gio. Gersone, che per quanta diligenza si sia

fatta, non abbiam saputo, che delle azioni di detta Santa cosa veruna abbia scritto .

Avviso a Letterati intorno all'Accademia Sanese, ovve

ro Scrittori diversi dell'Accademia Sanese tanto in Prosa,

che ni verso volgare raccolti, e divisi in Tomi XXXVII.

coli' Indice de' medesimi Tomi . In Siena i -o-j. nella Stampe-

■ ria del Card- Governatore in 4. — Raro . . .

—-—- Vita, e Profezie del Brandano Senese volgarmente detto

il Pazzo di Cripto , nuovamente pubblicate , e raccolte dai Co

dici più autorevoli, e. dedicate a Madonna Reverendiss. la Si

billa Tiburtina. In Tivoli ij io, nella Stamperia dell' Indo

vino ili 4. — Rara. ', '

Qui vedesi a stampa di bellissimo Intaglio I' Effigie di Brandano tolto da quella ,

che si vede esposta nel Tempio di Provengano di Siena. Al celebre Gigli sia

mo tenuti della edizione di questa vita, e delle dotte , e curiose osservazioni,

che vi si leggono.

Armi delle Famiglie Nobili di Siena, che al presente si

trovano, e godono, o possono godere gli onori del Supremo

Eccelso Magistrato in quest'anno i^oó. senz' alcuna nota:

Tipografica in fogi. ■

Le Tavole sono 16. La Tavola II. contiene la spiegazione dai Colori, Segni, e

Cifre delle medesime. Che poi questa sia fatica del Gigli si dice nell' edizione no

vissima dell'Ha) in fatta in Milano 1803. per il Silvestri T. 1. pag. 148.

La Città diletta di Maria, ovvero. Notizie Istoriche ap

partenenti all'antica denominazione, che ha Siena di Città.
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della Vergine pubblicate coli' occasione dell* Apparate* fatto

-ih Siena stessa la Domenica' in 'Albis del t^id.pci1 la Pr'òc^s-

sione Bell'Immagine di Nostra Dònna delle Grazie, che ser-

ba$i nella Cappella d'Alessandro VII. dentro la :Me,tjfopoli-

^. tana- /n Rapia, ii\6.p&^friesco Gonzaga in 4. 3-}.\.,[)

TT— . Del Cpllegio petroniano .delle Balie Latine, e del sojan-

/nérsuo Aprimento jn quast^ anno \219' m Sie<i4 per dote', e

1 Istituto del Card. Uiccardo Pétron i a benefizio di tutta la Na

zione ItaliiiHa ad effetto di rendere naturale la .Lingua lati-

,na, quale fu presso i Romani col vero metodo degli Studi

per hi Gioventù dell' uno , e dell' altro Sesso ned medesimo Col- •

legio stabiliti. Del Dote. Salvatore Tonfi primo Medico, di

detto Collegio. Seconda Impressione, nella quale si aggiun

gono i racconti delle Solenni Feste ,v che si .fecero ne' due

giorni seguenti del Carnevale, e particolarmente l'Acsade-

rnik delle Gentildonne Sanesi colla nuova ammissione di più

f rinomate; D*iuie d' Italia ali' Accademia stessa . In Siena. 1719.

Francesco Quinza Stampatore del Collegio medesimo in 4.

 

La prima edizione fatta nell'anno stesso, e dall' istesso Quinta è assai molco più.

bi*vc,non oltrepassando la pag. 8j/. della Edizione ir. Vi sono due Rumi ; uno rap-

presenta la Facciata ilei Collegio Petroniano Architettura Ji,Baldas»r da Siena, e

1* klrro le Balie Latine Petroniane in abito Collegiale, e da Camera. Dicesi poi

chv 1' una , e l'altra Edizione fosse farr* in Roma. Onesto Libro a modo della

Repubblica da Piatone ideata, dell'Butopia di Tommaso- Moro, e dell' Endemia

di Miri- Eritreo, è uno schermo, al quale mirabilmente seppe si bene adattarci

segni di verità, che indusse in un'erronea credenza molti Forestieri persuasi dal

la lettura del medesimi, dell» esistenza del liuto Insticuto di allevate i Fanciulli

in Siena in un Conservatorio tino dalle fasce nel UH. reo linguaggio dei Romani .

E' imo riprodotto \nAja (in Siena ) dal Pazzim Carli nel 1797. nel primo Toma

della Collezione completa (ora sospesa) delle Opere edite , ed inedite del Gigli .

— II Pazzo di Cristo, ovvero il Brandano da Siena vatici

nante nell'Esaltazione gloriosissima al Gran Magistero Ge

rosolimitano dell' Emin. , e Reverendiss. Fra Marc' Antonio

Zondadari , Poesia fanatica. In Siena ( Roma) i ~2o.per Fran

cesco Qtùn&a in 4. . • -i }•«

• i ' ' .' ' > ', 3 • ** .

Alla fine di questo componimento riprodotto in Litica nel »7S7-pcr facapo Giusti

in 8. sotto il Titolo.- La BianJaneide , ei si sottoscrive: II Putta paesano del

Pazzo di Cristo. In questo alquanto lungo, fatto in diversi metri, e lavorato in

forma di Poesia fjnatiiJ, come un Ditirambo, s'accomoda il Gigli •> lasciar cor

rere alcun! tratti soltanto della Vira di Brandano, i quali non si credevano da lui

falii, ed apccrili, ma per cogliere, dall' errore la gente, che s'era fidata d'alcune

cupic scritte a mano delle azioni di Brandano, clic erano del tutto invcrisimili ,

e di pretta popolare , e capricciosa invenzione , corregge molte cose il foct.. per

isuicmire gli errori, e per formare unAimente il giusto concetto di quell'Uomo

/ / I
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Ai Dio, detto Barrolommen i'r. Pctrojo col suo vero liome . E' questo uno! di quei

pezzi, che inoltrano lo spirito del Gigli , e la di luiparticolar facilità d' eiptimcrsi

piacevolmente] e di presentar qualunque anche più bassa cosa la un' aspetto non

meno naturalmente grato, che altra la più nobile, ed elevata, che sia.

..*. - Le Gare della medestia, e della Fiima neHe Nozze del

Conte Firmano Chigi, e Vittorio Zondadari de* Marchesi

' Ghigi: Poesia per musica cantata in Casa de' Conti Bichi per

l'ingresso della Sposa il dì 4. Febbraio 1705. In Siena 1705.

per i Fantini, e Catti in 8v

—— Lettera scritta da Roma all'IHustriss. Sig. FrancescoPic-

• colorami a Siena, in cui si descrivono le Solenni Feste ce

lebrate dalla Inclita Nazione Sanese nella Strada Giulia il

'• giorno di S. Bernardino per la Gloriosa Esaltazione dell'E-

min.jé Rèvei'Cndiss. Marc' Antonio Zondadari al Gran Ma-

' gisteró" dell'Emih., e sempre invitta Religione Gerosolimi

tana di S. Giovanni. In. Roma. 1720. per iì Tinassi in 4. gr-

Sonovi due Tavole a Bulino, nell' una delle quali si ha il Ritratto di S. Emia.U

Libro è magnificamente impresso; ne sol contiene la Lettera suddetta, ma inol

tre il Breve di Clemente XI. al nuovo Gran Maestro, e moke poesie di diverti

in 'tua lode .

—— Discorso proemiale del nuovo riaprimento dell' Accade

mia Intronata, e l'Orazione in lode di quella, e l'Impre

se de' nuovi Accademici ec. In Siena 1 7 1 1 . per Manto Fio

rimi in 12. — Raro.

Diario Sanese, in "cui si veggono alla Giornata gli avve

nimenti più ragguardevoli spettanti sì, allo Spirituale, sì al

temporale della Città , -e Stato di Siena, con la notizia a

molte nobili Famiglie di essa..'//z /Lcca i £$,$. j?a Leonardo

turini T. II. in 4.

Librò, raro, come !» sono tutte le altre di luì produzioni. Nel 17;- '"
Siena

per Francesco Qninza di questo Diario ne fu dato un Ristretto in 4. dipo?- 24N

Rimasero attoniti i suoi contemporanei, i quali .seppero il ristretto c»rsodiMrt'i

che impiegò nel compilarlo, e di tal modo infra questi restò sorpreso di canea

rapidità di scrivere in Girolamo il celebte Uberto Benvoglienti, che dand»ne

ragguaglio ad Apostolo Zeno , confessa candidamente, che non si sarebbe ilt"'

dato ad una cosi fatta impresa, senz'aver dieci anni di riposo. Confessa Pero_

medesimo Gigli, e liei Prologo , e nel T. li. d' aver avuto dei soccorsi àt\ v-

Ciò. Angelo Cbrsihi, e da Ser Giuseppe M. Torrenti. Il P. della Valle poi nel

T. I. pag. 246". delle Lettere Saneti dice; Se il Benvoglienti ( Ubf«°) "°"

r avesse assistito nel sito Diario' somministrandogli delle notizie sicure, f ^

vate dagli Archivj principali di Siena , ai vedere le inezie , che vi »fl .

ferito, non me ne fiderei più, che di un Romanziere. Però, se V*.*?'^

toi ranno da questo libro, come ci promette un manifèsto or ora fubbuc i

che ne annunzio la ristampa, tara un'opera interessante. Quivi oltre le ^

ncalogic di tutte quasi le Famiglie Nobili di Siena vihaiiuerito ciò, che "S



a i g f43S

— Discorso sopra la Città di Siena, e'delte varie! guise

del suo antico Governo. Ivi T. II. pag. 568. —>6V2.' .':

-^-Notizie delle Città, Terre, Castelli, e di. altri più Luò-

ghi dello Stato Sanese. Ivi 612.— 649. 1 -'..

Dello Stato Ecclesiastico della Cina., di Siena, e del Sa

nese . Ivi pag. 662-— 708. '11.r Notizie della Vita, e degli Scritti di Celso Cittadini.

Starino in fronte all' Edizione delle Opere di lui piocum» dal Gigli, e fatti ia

Roma nel ifii^per Ant. Rossi in 8. ■ ,; M \ .'. ,,

Gigli Marco-. >• V. ^ '■".1 • < '; ->•- \ •■■ ■•>

Oratio Marci Lilii a Rocca,1 Contratti habita ImolaeiY.Kal.

Oct. 1597. in Adventu 111. , ac Rev. D. Octavii Bandini Card.

Ampliss. Firmani Atchiep., ac Principis, Flaminideque de

Laure Legati;. Bononiae 1597. Typ. Victorii Benatii in 4.

Gilberto Domenico,-, < -,; * < .. «;\« r. -*t '

11 Principe Eroe Panegirico (in quarta Rima) al Ser. Ferdi

nando II. Gran Duca di Toscana. Senz' alcuna nota Tipogra

fica in 4. ' ••

• La Pietà del Ser., e Q\or, Ferdinando II. Gran Duca

di Toscana, Ode. In Firenze 1640. in 4.— Rara: " s>

Giliberto D. Vincenzio, Cherico Regolare .i > ' ■ '■<■ w-'y ■"*

La, Torre. Orazione recitata ne' Funerali di Mons. D. Pao

lo Dolosa Arcivescovo di Chieti solenneggiati in Firenze

da' Padri Cherici Regolari nella lor Chiesa di S. Michele

ai 12. Nov. 16 18. In Firenze 16 19. per i Giunti in 4.

Gimignano (daS. ) Giovanni. , ■ > ì \ ■ ì

Vita S. Finae Virginis de S. Geminiano . , ,. ",

Sta nel T. II. Manti, pag. 236". e segg. degli Atti dei Santi, 1 , •.. •

Gimma D» Giacinto. . ,.'■:*<-.-

Vita d'Antonio Magliabechi.

Sth a pag. c"j e segg. della Pan. 1. degli Elogj Accademici della Società de-

gli Spensierati di Russano. In Napoli 1703. : J

Ginanni Marcantonio, .Ravennate ,: , . i.vs .»• ;. ■••■.

Introduzione all'Accademia degl'Inforrtri, mentre si eresse

nella Piazza Pubblica (di Ravenna) la Statua di Clemente

Papa XII. In Ravenna 1738. per il Landi in fogli' ^ >■ "'■■ '

Ginanni P. D. Pier Paolo, Ravennate, Ab. Cassinense.

Orazione funebre nelle Solenni Esequie fatte fare dalla Cit

tà di Ravenna alla Grand' Anima del Som. Pont. Clemente



;.<:;iXIL'insigrie.- Benefattore della Citta, tecitaé. nella Chiesa,
de' ??i Carmelitani nel- J740I. MS.' ■ '^ |,::" ,:

Girii Girolamo. ,:ii: »,»<i's i ,jì^ì:.> o-

Lettera di notizie circa il Card. Niccolò da Prato, e i Conti

• Alberti . MS. neila .Riccard.'jN. i . tium. 37. in fbgl.

Gini Leonardo, Cortonese. &"i- — •; N> ■"-." ! '-:

viti Funere Sef. Cosmi Me'dicis M. EtflariaeD-itcis funèbris lau-

., datio (ti Senejises . Flar.entiae 1574. ex Biblioth.Lunctarum in 4.

Oratio in Funere Scr. Ioannae Ser. Ftanciid Medicis Ma

gni Ducis Eli urine Uxoris laudatio ad funebrent Goncionem

■' Senis ix. Cai. Maii'< 1578. Sènis 1578. apud- Lucani Bonet-

.' tumsih 4.—-Rara... '■ •-.'- >'■*- <■■ »> -- -»> .*■ •'•>?

» Oratio qua Ser. Ferdinando Medici Card. Amplissimo no-

.yo.Etruriae Magno Duci Senenses gratulantur . '' Florentiae

1587. apui Bartholom. Sermariellium in 4. — Rara.

——«• Leonardi Gitiii Acadenzici T-ravaliati ad Cosmum I.de am

plificata ejus Dignitate, prò 'Tràvaliatorum Academia Gra

tulai io. ' r

- MS. nella. Magliabecn. Class: txìmldóti. io". Si rìrerirte5 al TAolo 'di Grandu

ca conferitogli da S. Pio V. Som. ; Ponjc. , V V, .'.;() li.../

Ginori Alessandro, Fiorentino. •'-

Schérzi , e Balli di Giovanette Montanine rappresentati a-

:. vanti alle.Sete.niss. AA. di Toscana. In Firenze per Volc-

i mar Timan in 4. . . ■ ■ ■ : 1 ■ -

Di quest'opuscolo, comecché rarissime-, non parla il P. Negri ntgli Scritt. Fior.

Ginori Gino, Fiorentino. ' ' ' ' ' ''

Canzone in morte del Ser. Cosimo' Medici I. Gran Duca

di Toscana. In ■Firenze 1574. peri Giunti' ih ^.—Rara.

Fa ristampata nel ijSj. dietro alla Descrizione dell' Apparato della Commedia pfcr

le Nozze di Cesare d'Esce, e di Virginia de' Medici fatta da Bastiano de' Ronsì .

--—- Le F.este fatte nelle.Npzze delli Ser. Granduca, e Gran

duchessa di Toscana in \._~r~ Rarissimo * -, ■ •.

Evvi colle Rime accompagnata I» Descrizione . Furono fatte per le Nozre del G.

D. Francesco, e della Bianca Cappello, e stampate per Pellegrino Bonarda ..co

me vedasi dal fregio del Frontespizio . . .
j . 1 ,.■• K v 1 . j . ' ■ . ■ ' . i ,' 1 1 ii-) » : • .

Ginori Pietro Alessandro . 1 M i i, :.

Orazione funebre recitata nella Chiesa dì S. Frediano di

Pisa nelle Solenni Esequie di Antonio Rilli Professore di

Leggi. nell'Università di Pisa. MS..» .'.,*■ - -i
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Un» gran partfe <Ji quésti fu stampata a pag. 370. e srgg- delle Mtm. /star,

dell' Aiead. fior. Anche Lorenzo Adriani gii fece un'Orazione funebre latina .

• Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitata ,nel

1 688. nell'Insigne Collegiata Chiesa di S. Lorenzo. MS. ivi.

GIOCONDO (del) Francesco, Fiorentino.

Istoria Fiorentina diretta a Lodoyico Capponi,

MS. nella Riccardiana S. II. num. 4. in fogl. Principia dal 1494. , e termina

nel 1535. Il D. Lami nelle, Nm>. Lrtt. Fior. ali' anno 1741. Cui. 6"óp. promesse

di pubblicarla con aUre, Istorie Fior. inedite, ma non l'eseguì altrimenti,.

GIORGI Can. Antonio, Volterrano. . o

Dissertazione Accademica sopra un Monumento Etrusco ri

trovato negli antichi Suburbani di Volterra l'anno 1746.

In Firenze 1752. per Andrea Bonducci in 4.

Evvì il Rame rappresentante un Sarcofago di marmo, su cui è giacente una Fi

gura muliebre, e nel .Sarcofago è incisa a basso rilievo la Nave d' Ulissc , che

parte di Sicilia, e .da Ciclopi, con tei Figure dentro armate di pugnale, e di

icudi rotondi, con quattro remi, e la vela spiegata ai venti . Il medesim* Giorgi

fece altra Dissertazione sopra un Sarcofago rappresentante un Convito Nuziale,

ed è ancor questa nei Saggi dell Accadi Cortonese .

Istoria delle Chiese Volterrane. MS.

Questa fu rammentata nella Prefazione, come prossima all.i stampa , del Cav. I la-

mimo dal Borgo alle Notizie htoriche di Volterra del Cecina.

GIORGI Carlo . ... •• .

Breve Relazione delle Feste fatte per la Traslazioue delta Sa

cra Immagine di Maria Vergine di Montenero in Livorno

il dì 8.. Settembre 1774- In. Livorno 1774. in 8. . .

GIORGI Mons.1 Domenico, di Rovigo.

yita.Nicolai V. Pont. Max. ad Jidem veterani Afonume.nto'rum

a Dominico Georgio SS. D. N. Benedirti XIV. ex intimis Sa-

celLyiis conscripra. Accedit ejusdem disquisitio de Nicolai er

ga Litteras, et Litteratos Viros patrocini o , Romae 1 742. ex Typ.

Palearinorum in 4. • %

Nelle Nov. Lett. Fior. del 1741. Coi. 121. si dice, che in dette anno Antonio Pagi

avea sotto il Torchio la Vita stessa di Niccolo V. Il Giorgi sudd. in questa riporta

un lungo Catalogo di autori, che hanno scritto dell' istcsse Pontefice . E' incerto

H. Luogo, ovei ei nacque., sostenendo alcuni in Sarzana , altri, è più probabil

mente, in Pisa nel 1308., e molti in Lucci. Altri affermano, che in Sareani

fosse concepito, in Pisa nascesse, ed in Lucca fosse educato. Nella Magliai).

Class. xxxvli Cod. 128. vi è un Frammento MS. d'altra vita di detto Sommo

Pont, scritta con molta eleganza da Anonimo, ove si rammenta Sartholamaeum

Florentinum .Magistrum Latomorum etrreffium .
i 1^ ' * ' ' 1 I 4 ,

GIORGI Niccolo. t ,

Relazione dell' Infermità, morte, ed Esequie dell' Illustriss. ,
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e ReVerendiss. Monsig. Giuseppe Maria Martelli XXIV. Ar

civescovo di Firenze con un' Orazione Funerale latina det

ta in sua Lode nella Chiesa di S. Salvadore. In Firenze

174 iv per Francesco Moucke in 4.

L' Orazione è parto del D. Francesco Poggini . La Relazione poi è molto com»

mendata dal D. Lami nelle Nov. Leu. Fior, all'anno 1741. Col. 785.

Giornale Sacro perla Citta di Firenze , che contiene l'Indul

genze per tutti i Fedelf, che possono acquistare ogni gior

no, e Personali Locali alle Chiese della Città. In Firenze

X166. nella Stamperia Granducale in 8.

Giostra (la), o Giuoco del Saracino da eseguirsi sulla Piaz

za di S. Maria Novella il dì 20. Sett. 1770. unitamente al

la mostra, e corsa di Cavalli 1770. senz' altro in 4»

Giovagnoli Famiglia Fiorentina.

Documenti, e prove autentiche giustificantiTantica Nobiltà,

della Famiglia Giovagnoli della Città di S. Sepolcro dall' an

no 1630. in qua venuta ad abitare nella Città di Firenze.

In Firenze 1758. per Gaetano Albizzini in 4.

Giovagnoli Francesco Maria. > '- ■—'■ ,- ■

Vita di S. Margherita da Cortona del Terz'Ordine di S.

• .Francesco. In Roma 1751. in 8.

Vita della Ven. Suor Veronica Laparelli Cortonese , In

Firenze 1777- in 8.

Giovani Pietro, Canonico di S. Lorenzo di Firenze.

Dissertazione in risposta al Quesito della R. Accademia

dei Georgofili dell'Anno 1778. , e ripetuto nelF Anno 1779.

sopra il modo di costruire, risarcire, e mantenere le Strade

in Toscana; premiata dalla d. R. Accademia nel dir. Mar

zo 1780. In Firenze 1780. per Gaetano Cambiagi in' 3.

Giovannali D. Gì»., Vallombrosano.

Oratio de Laudibus B. loannis Gualberti Fundatoris Ordinis

Vallisumbrosae habita Florentiae in Aede SS. Triniiatis quar

to Jdus Udii 1586., quo die Salatissima Maxilla praefati B.

Patris de Tempio MonialiumSpiritus Sanai ad Ecclesiam SS*

Trinitatis translata est. Ad III., ac Rev-Ale^andrum Medi-

cem S. R. E. Cardinalem ,et FlorentinorumArchiepiscopum. Flo

rentiae 1586. apud Bartholom. Sermartellium. —Rarissima.

Giovannelli D. Domenico Gaetano, Livornese.

Notizie Istoriche della Vita, e Scritti del D. Gio. Gentili
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Medico della Deputazione di Sanità di Livorno compilate

l'anno 1784. In Firenze 1785. aW Insegna del Lauro in 8.

Elogio del D. Saverio vManetti Fior. scritto da un Me

dico suo Scolare nativo di Livorno. In Firenze 1785. in 8.

GIOVANNELLI Fra Mario dell' Ord. Erem. di S. Agost. , di Volterra .

Cronistoria dell' Antichità , e Nobiltà di Volterra , comin

ciando dal principio della sua edificazione infra' al giorno

d' oggi . Con le Vite de' Santi Volterrani ec. Coi fatti di Per

sonaggi illustri, e nota de' Vescovi Volterrani al Senato, et

Popolo Volterrano . In Pisa 1 6 1 $.per Gio. Fantoni in 4. — Rara

L'Ughelli nel T. I. /tal. Xacr. Cnl. 1426. Lift. D. Edit. Ven. 1717. a ragione lo

chiamò un' Autore , che vix castigata.* tollerabili» evadere posse videatur .

GIOVANNELLI Can. Niccolo, Senese.

Orazione in morte del celebre Poeta Laureato Cav. Ber

nardino Perfetti, recitata in Siena nell'Accademia degl' In

tronati . In Firenze 1 748. per Andrea Bonducci in fogl.

Questi fu un portento di Poesia improvvisa . 11 Giudizio dell' Ab. Quarteroni è

espresso nel seguente Distico :

Aut canai , aut sc.ribat Perfectus darti» utroque e,it

Sed iiuhi , quam Calamus , vox magis ipsa placet .

Il Perfetti onore di Siena sua Patria fu coronato Poeta dal Senato di Roma nel

Campidoglio il d) 11. Maggio 1725. Morì in Siena il dì i. Agosto 1747. Nella

Part. il. delle sue Poesie impresse In Firenze nel 1748. sì leggano le Poesie Fu*

nebri recitate ridi' istessa Accademia per la di lui morte ; siccome ivi ancora vi

sono più Poesie recitate ridi' iscess' Accademia- in di lui lode , quando tornò Lau

reato di Roma alla Patria, tra le quali 2;. Sonetti dell' iramortal nostro Ant.

Maria Salvini.

GIOVANNETTI Ant. Domenico .

Descrizione allegorica della Citta di Firenze divisa in più

Canzone . In Firenze 1 733. per Francesco Moucke in 8:

L'Autore di questa Canzone nella Prefazione dice d'aver messo sotto il Torchio

in più volumi un'Opera intitolata: Firenze antica, e moderna, della quale si

pubblicò eziandio il Manifesto, ma non comparve altrimenti in luce.

Gio. DI CINO , Calzaiuolo, Fiorentino. ' ' .

Capitolo della Consacrazione di S. Maria del Fiore seguita

per le mani del Som. Pont. Eugenio IV. il dì 25. Marzo

1436. Fu pubblicato dal D. Lami nel Catalogo della sudd.

Libreria pag. 216. e segg.

GIOVANNI di Ser Piero.

Capitoli VI. in terza rima dell'Acquisto, che fé il Comune

di Firenze , di Pisa per Io virtuoso Huomo Gio. di Ser Pie

ro, quando fu nostso Podestà qui a Castel Fiorentino 'nel
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1408. sopra una Cronaca, che avea Ser Luca di Simone Prete .

MS.S. nella Magliabech. Clan. xxv. Cod. 451. pag. 298. e segg. Principia:

Non tf>er diletto aver degli altrui affanni. — sono 332. Terzine. .

Giovanni (F.) della SS. Trinità, dell'Old, di S.Pietro d'AIcant.

Vita, e morte del Servo di Dio Fra Giuseppe dello Spirito?

S., o della Torre Religioso Minore Scalzo del Serafico P. S.

Francesco Sacerdote , e Figlio della Provincia del Glorioso>~

Patriarca S. Giuseppe defunto nel Convento dell' Ambrogia-

na nel 23. Ott. 1715. In Lucca 1 2^2'Per Franc. Marescand. in 4.

Succinta relazione della vita , e morte di Maria Petro

nilla Bargigli ( di Montelupo ) Verginella Cordigera del Se

rafico P. S. Francesco. In Lucca 1736. in 12;

Giovanni Sarto Fiorentino.

Ottave su i preparativi, che fecero i Fiorentini nel 14.96.

per difendersi dall' Imperatore collegato col Duca di Mila

no, e coi Veneziani.

MSS. nella Magliabech. Class, xxv. Cod. 347. Principia:

Chi non ama sua Patria con gran zelo

Dalle' non nitrita aver grande lionore ec.

Finisce .

• Io Giovanni ne Sere, ne Messere

Ma Sarto Fiorentino sono adesso '

Ecchirggo a ogni dotto miserere

» D' ogni fallanza eh' i Ò qui contesso .

In line. Finis addì 3. di Dicembre i4>o\

Giovanninesi Stefano, Senese.

ò'tephani Ioanninensis I. V. Cons. Sen. in Me'diceam Monar-

chiam Penthatheucus ad Divum Clemenrem Mediceum Vii.

Pont. Max. Apostolici Regni Clavigerum , quo Medicei He-

roes omnes , qui jampi idem invidiosa temporum caligine con-

senuerant ad suum immortalitatis splcndorem erecti renite-

scunt, omniaque illorum praeclara facrnora, quae madido

velini sudore delituerant , in augustissimum veritatis monu-

nientum rescrantur , Divique Leonis X. Pont. Alax. Gesta pan-

duntur . In fine si legge : Ex Archetypo Anconitanaè Chalco-

graphiae Typo Bernardini Guerraldi Vercellensis Chalcographi

publice cudentis eodem Stephano Ioaninensi jugem impensam

erogante. Post redimitam Fidei Orthodoxae Salutem 1524.-

vi. Kal. Decemb. in fui. — Rarissimo .

Il Dempstero de Etruria Regali T. 11. pag. 466. cita quest'Opera, e dice tro

varsi in hoc /luitore foida passim adulatio . Il P. Lodovico di S. Carlo poi

sella sua Bibliotheca Pontificia pag. 440. la cita come MS.
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GIOVANNINI Bartolommeo .

Discorso sopra una Figura proposta da Fra Girolamo Sava-

narola per il reggimento , e Stato di Firenze in una Predica

da lui fatta il dì 8. di Maggio sopra Michea dedicato nei 1562.

a Cosimo I. MS. nella Magliabech. Class. xxv. Cod. 206.

GIOVANNINI Èrcole . . > .

Il Petrarchista Dialogo, nel quale si spiegano tutte le attie

ni del Petrarca, la sua Coronatione, e Cittadinanza di Ro

ma, gli Amori, le Peregrinationi , e le Solitudini, ch'esso ha.

passato in questa vita ec. In Venetia 1623. per Barezzo Bi~

rezzi in 8.

Giovio Mons. Paolo, di Como, Vescovo di Nocera. . .

De Vita. Leonis Decimi Pont. Max. Libri UH. His ordine

temporum accesserunt Hadriani Sexti Pont. Max., et Pompeii

Columnae Card. vitae ab eodem Paulo lovio conscriptae . Flo-

rentiae 1548. ex Officina Laurentii Torrentini infol., e quin

di per euiudem 1551. infol. — L'una. e i' altra farà.

Fu cndotta da Ludovico Domenichi in volgare con Dedica a Cosimo de' Medici

in data di Firenze dei 4. Gen. 1540., ed impressa in Firenze per ii sudd. nel

i J4p. in 8. Fu tradotta ancora nel 1548. da Cosimo Bartoli, ma giace pc ran

che inedita nella Magliabech. alla Class. xxxvir. Cod. pi. Morì ilGiovio in 1 i-

reflze , e fu sepolto nel Chiostro delta Rea! Basilica di S. Lorenzo , e non gii

in S. Rocco , come vorrebbe darci ad intendere il Mandosio de Archiatris

Pontif. pag. 'ijy. Avanti, che eretto gli fosse il Nobile Mausoleo leggessi

provisoriamente 4a seguente iscrizione ignora a tutti i nostri bronci , e non

riportata in veruno dei nostri Sepultuari , ma riferita soltanto , per quanto ho

veduto, da Natane Criteo nella sua Opera intitolata Varioium. in Europa Iti»

nirum Deliciae a pag. IGÓ. dell* edizione del 1606.

Pauli Jovii Novocomensis Epìscopi Nucerini

Hittoriarum Sciiptoris celeberrimi hio depoiit»

tuiit ossa donec eximia ejus virtute dignum

erijfatttr Scpulcrum .

Vixit annos LXVIII. M. vii. D. xxni. ;

Obiit in. Jd. Decembr. anno MDL1L

Hic latet heu fovitis Romanae gloria Linguae i

Par cui non Crispim, non Patavinus .erat .

Quindi nel 1574. sotto la di lui Statua pontificalmente ornata, e scolpita dal ce

lebre Francesco di Giuliano da S. Gallo vi fu sostituita la seguente:

Paulo lovio Novocomen. Episc. Nucerino

Historiantm sui tempoì'is scrittori ' * '

Sepulchi uni quod sibi testamento decreverat ' .

Pastori ejus integra fide posuerunt

Indtilgentia maximorum Optimorumque

Cosmi et Francisci Hetruriae Dttcnm

An. MDLXXU1L

AI Giovi» il P. Lodovico di S. Carlo Carm. nella sua Bibliothtc» Powfi/f<-i«

pag. 413. attribuisce li seguente rena' accennar.' 'altro.

kkk
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Vita Clémentis VII. Pont. Max.

GIRALDI D. Giuliano, Fiorentino.

Delle Lodi di Ferdinando I. Medici Gran Duca di Toscana

Orazione recitata pubblicamente nell' Accademia della Cru

sca. In. Firenze 1609. per i Giunti in 4. —Rara.

Sta ancora nelle Prose Fiorentine raccolte da Carlo Dati T. I. pag. 244. in

Firenze \66\. t e nella nuova edizione di dette Prose fatta in FirenzeT. 1. pag.

aj8., e nelle medesime impresse in Venezia nel 1740. T. I. P. i. Vd. II.,

• 1751. Voi. 1. pag. 108. Alessandro Tassoni in una sua Lettera dei tS. Ago

sto itfop. ali' Accademia Fior. dice : Ho letta , f riletta , « non ho saputo dtsctr-

nere , se avanzi in lei , o la loda ( sic ) del Lodato , o quella del Lodatoti.

ho vagheggiato lo stile, ammirati i concetti , commendato I' ordine , e For

te t invidiato lo'ngtgno, ma le bellezze tutte, che la fanno risplendere , non

sono n« da sì breve tempo , ne da al poca carta «e.

—— Esequie di Arrigo IV. Re di Francia celebrate (inS.Lo-

renzo) in Firenze da Cosimo II. Granduca di Toscana, h

Firenze lóto, per Bartolommeo Sermartellì in 4. — Raro.

Sonovi 2*. Rami. Questa descrizione è ignota al P. Negri Scritt. Fior. peg.^

forse perche non è rammentata neppure nel di lui Elogio riportato a pag' *''•

delle Notizie Lett. dell' Accad. Fior. Cosimo 11. ingiunse la cura do! r«'- ••

zione di quest'Esequie a quattro Senatori, cioè a Rafraello de' Medici ,a Gio.AK.

Popoleschi, a Niccolo dell'Antclla, e ad Agnolo Niccolini .

GIROLAMI P. Remigio.

Orazione funebre in morte di Alcampo Propostoci! Prato,

e Canonico Fiorentino. MS. nella Libreria di S. M. Novella.

—— Orazione Funebre in morte di Lottieri della Tosa Vesco

vo Fior. recitata nel 1309. nel mese di Marzo nell'Esequie

fattegli in S. Maria Novella alla presenza del Clero, e dei

Magistrati. MS. Ivi.

Orazione Funebre in morte di Corrado della Penna deu

Ord. dei Pred., e Vescovo di Fiesole . MS. ivi. ,

GIROLAMO ( Fra ) di Gio. Procuratore Gen. deli' Ord. dei Pred.

Vita della B. Villana delle Botti.

Si conserva MS. in £ne di un Libro delle Opere MSS. di Fri Giordano ««*

sudd. Libreria al dire del D. Brocchi nelle Vite de' Santi, e Stati Fiot. "• '

pag. 8j. Fiori l'Autore verso Tanna 1400.

GISLANTI P. Andrea, Min. Conv.

Orar/o de Laudibus Senarum Urbis habita Senis a F. Andrà

Gislantìo in Provincialibus Comitiis Min. Conv. in Ade u>

Francisci in exitu sui onerìs Alexandri Ferrimi Provincia

X. Cai. lunii 1600. Florentiae 1600. apud Michaekm

lum Sermartellìum in 4. — Rara.
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GIUDICI (de')Cav. Gio. Francesco, Aretino.

Elogio del Cav. Lorenzo Guazzesi letto il dì 1 8. Marzo 1265.

in una pubblica Adunanza dell'Accademia Aretina. In Zuc

ca 1765. per Giuseppe Rocchi in 4.

Sta ancore nel T. I. delle Opere del Guazzesi pubblicate in Pisa nel ijfS. i»

4., e nel T. XIV. gag. 381. della Nuova Raccolta Calogenana .

Per la fel. venuta in Toscana di S. A. R. il Ser. Gran Du

ca Pietro Leopoldo ec. Discorso letto nell'Accademia Are

tina il dì 19. Agosto 1766. per Giuseppe ALlegrini in 4.

GIUGNI F. Balduino, Francescano.

Roberti Bellarmini Politiani S. R. E. Card. Solida Christianae

Fidei demonstratio opera V. P. F. Balanini /un/7 ex ejus Opp.

controversiarum desumpta. Antuerpiae 1611. Sump. Haer.

Martini Nutii in 4.

GIUGNI Niccolo d'Andrea, Fiorentino.

Discorso della Famiglia de' Giunti di Fiorenza raccolto nel

1603. MS. nella Magliabech. Class. xxvi. Coi. autogr. 15.

GIULIANELLI Can. Andrea Pietro, Fiorentino.

Delle Lodi di Gio. Batista Fagiuoli Cittadino Fior. Orazione

Funerale detta nell'Accademia degli Apatisti il dì *o. Dicem

bre 1742. In Firenze 1743. nella Stamperia d' Anton Maria.

Albizzini in 4.

, loannis Baptistae Fagiolii Civis ,et Poetae Fiorentini me-

morabilia .

Sta nel T. II. pag. itfy. JHemor. ftalor. impresso in Firenze nel 1748. in 8. Fé

«campata le suddetta vita ancora in 4. con più la Dedica al March. Ciò. Corsi,

e in fine due pagine di più quali nell'altra mancano.

Elogio Storico di Gio. Bolognesi Sacerdote Fior. indi

rizzato al Sig. Gio. Batista Pepi Cittadino Fior. In Firenze

1747. per Anton Maria Albizzini in 8.

Francisco I. (Magno Etruriac Duci) Romanorum Impe

ratore seniper Augusto feliciter electo Oratio habita in Semi

nario Fiorentino . Florentiae per Franciscum Monche, in 4.

Orazione nell'Esequie fatte la sera del dì 25. Gennaio

1756. da' Fratelli della Compagnia di S.Carlo in via della

Burella al D. Carlo Ant. Maria Bindi Sacerdote Fiorentino

loro Guardiano. In Firenze 1756. nella Stamperia in Borge

de' Greci in 4.

—— Lettera sopra la Traslazione de' Codici MSS. Gaddiani
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acquistati da S. Maestà Imperiale nella Biblioteca Lauren-

ziana. Sta nel T. XVII. delle Nov. Leu. Fior. Col. 3.Lettera sopra la disposizione dei Codici MSS. della Bi

blioteca Laurenziana. Ivi T. XVII. Col. 545.

Lettera sopra il nuovo acquisto fatto da S. M. I. dei Co

dici MSS. Biscioniani , e sulla Traslazione dei medesimi . Ivi

T. XVII. Col 833.

— Lettera sopra alcuni Punti d' Istoria spettanti al Capitolo

della Laurenziana. Ivi T. XXI. Col. 65.

Lettera al P. Giuseppe Richa contenente notizie della

Badia di S. Salvatore a Settimo.

Sta' liei T. IX. della Storia delle Chiese Fior, del ludd. P. Richa, in cui il

■ Giulianelli lavorò ancora altre cose, cioè il T. X.

Elogio di Anton Francesco Gori .

Sta nel T. II. pag. 464. degli Annali Letterarj et Italia. In Modena 1761.

Ragguaglio della Famiglia, e della vita Letteraria del

Can- Ant. Maria Biscioni Bibliotecario Laurenziano .

Sta nelle Nov. Lett. Fior, ali'an. 1 756". Cd. jjj. 38$. 401. 417. 407. y«J-, e

nel T. 1. degli Annali Letter. d'Itali* Lib. 111. Cup. 11. pag. 230. e segg.

Giuliani F. Ferdinando M. , da Venezia, Min. Osservante.

Orazione in lode di S. Zanobi Vescovo di Firenze, erProtet-

tore della Diocesi. In Firenze 1752'. -il Giovannelli in 4.

Nella Prefazione 1' Oratore rende ragione , perchè abbia seguitati ancora i mo

numenti meno sinceri della Vira del nostro Santo Vescovo, e mostta di non aver

fatto ciò per mancanza di critica, ma per libertà d'Oratore.

Giuliano (P.) di S. Agata, Modanese, Scolopio: vedi Sabbatino.

Giunta, Eremitano dell' Ord. di S. Agostino.

La Historia, vita, et morte del Glorioso, et B. Bartholoda

S". Gimighano, con li Miracoli , che fece in vita , e dopo mor

te, tradotta in Lingua Toscana. In Fiorenza 1575- per Fran

cesco Tosi nel Garbo in 4. — Rara.

11 Traduttore sembra dal Prologo, che sia Iacopo Manducci Pisano, il quale di

ce d'averla tratta da un MS. esistente in S. Cimignano, Patria del P. Giunta,

il quale la scrisse poco dopo il 1300.

Giunta P. Francesco, Francescano, di Bergamo.

Vita della B. Margherita da Cortona.

Questa fu tradotta in latino dai Rollandoti , ed inserita negli Atti dei Santi

T. HI. Februarii pag. 300. Egli fu il Direttore della Santa .

Giunti Antonio, da Fucecchio, Can. di Fiesole.

La Battaglia del Ponte seguita li 18. Gen. ióoy. in Pisa con
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la vittoria delle valorose Squadre di Tramontana. Poema Ber

nesco, dedicato ali' A. S. della Gran Principessa di Tosca

na Violante di Beatrice (sic ) . In Pisa lópy. per il Biadi in 4.

GIUNTI Filippo, Fiorentino.

Raccolto delle Feste fatte in Fiorenza dall' Illustriss.,et Ec-

cellentiss. Nostri Signori , e Padroni il Sig. Duca, et il Sig.

Principe di Fiorenza, et di Siena nella venuta del Ser. Ar

ciduca Carlo d' Austria per honorare la presenza di Sua Al

tezza. In Fiorenza 1560. per i Giunti in 8. —Raro.

Consisre in una Lctrera diretta al Mag. M. Gabbcicllo Strozzi , e da essa appa

risce esserne l'Autore il Giunti.

GIUNTIMI Francesco, Fiorentino.

Discorso sopra l' ora precisa dell' Innamoramento di Fran

cesco Petrarca con Madama Laora. In Lione 1567. senza no

ta di Stampatore in 8. — Raro .

E' diretto agli Accademici Fiorentini, ed insieme a Lorenzo Capponi . Fu disteso

dal Giunti ni in una Lettera del 1564- a Lodovico Domenici' i inserita nel Pe-

trarca scampato ivi dal Rovinio nel 1574. , e si trova ancora nella Raccolta ch'Ut

Lettere di varj fatta da Bernardino Pino stampata in Venezia nel 1 5^.:. Il Ginn-

tini nacque in Firenze nel 1523-, e in gioventù vesti l'Abito dei PP. Carmeli

tani , ma dopo di essere stato in Religione moiri anni se ne parti, ed andò in

Francia, abbandonando la Religione Cattolica, e abbracciando 1' Eresi.i , la quale

alla fine detestò pubblicamente nella Chiesa di S. Croce di Lione, ma non ri-

tornò in Religione , ne mai ritrattò i Libri scritti in t'avore dell1 Astrologia Giu

diziaria, e se ne morì verso l'anno 15^0. •

. GIUNTINI Marc' Antonio.

Catalogo de'Sigg. Cardinali, e Clarissimi Senatori, che ha

avuti la Città di Firenze fino al 1631. colle loro Armi Gen

tilizie . MS. in 4. nella Marucelliana Scafi C Cod. 54.

GIUNTINI F. Pacifico, Fiorentino, Carmelitano.

Thema Natalitium iohannis Fiorentini per Fratrcm , nec non

Magistrum Pacijìcum lunetinum Flor. Ord. Carm. calculatum ,

atque vaticinio decoratavi. Et ab Excell. Theologo Mag. lu-

liano Ristai io de Prato Carmelita emendatimi , atque correctum .

Fu fatto in Firenze ai 20. Giugno 1 551. Era MS. presso i Sigg. March, della Stufa .

GIUSEPPE (Fra) di Brisach in Germania, Cappuccino.

Orazione Panegirica di S. Margherita da Cortona. In Peru

gia 1737. per il Costantìni .

GIUSTI (de') Ser Giusto.

Ricordi di Ser Giusto de' Giusti d'Anghiari dell'anno 1438.

in circa. MSS.
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Giusti P. Lorenzo, Servita, Fiorentino.

Guida interiore alla Beatitudine coli* Esemplare di S. Filippo

Benizi . Dedicata all' A. S. di Cosimo III. G: D. di Toscana .

In Firenze 1680. all' Insegna della Stella in 12.

Giustini Pietro Paolo .

Praecedentiae inter III. et Excel. D. Ducem Reip. Florentinae ,

et III. D. Ducem Ferrariae . Senz' altro in fol.

Giustiniani Benedetto; ved. Franceschi Ottavio.

Giustiniani P. Lodovico, Servita.

Vita del B. Filippo Benizi. In Bologna 166B. per Giacomo

Monti in 4. Con Rami— Rara.

Questa vita è una ristampa di quella, che va «otto il nome di Pandolfo RicajoK .

Giustiniani Card. Ora-zio-, di Scio.

Acta Sacri Oecumenici Concila Fiorentini ab Horatio Insti-

niano Bibliothecae Vaticanae Custode Primario collecta , dispo-

sita , et illustrata . Romae 1 638. Typ. Sac. Congr. de Fide

Prop. in fol. — Raro .

A pag. 70. , j2i. , e 381. sonovi tre Rami rappresentanti alcuni fatti relativi al

Concilio Fior, espressi in bronzo nella Porta maggiore di S. Pietro di Roma fatta

d'ordine di Eugenio IV. dai celebri Artefici Filarete, e Simone Fratello del no

stro Donatello, che giusta il Vasari vi consumarono in lavorarla la. anni.

Giustiniani Vincenzio .

Disputatio prò D. Catharinae Senensis Imaginibus . Antuer-

piae 1611. in Offìc. Plantiniana in 8.

Va quest'Opera molto tara unita all'altra di Gio. Nider de Reform. Religiosi*

rum Libri III.

Gizzi Francesco, Napoletano.

L'Amor Trionfante, Rappresentazione Sacra della Vita, e

morte della B. Maria Maddalena de' Pazzi. In Napoli 1668.

per Novello de Bonis i/14. , e ivi, e in Firenze 1673. per CO-

nofri in r2.

Gizzi P. Gio. Batista, della Congreg. Somasca.

Il Nome unito all'Imprese. Panegirico detto ne' Funerali di

Papa Alessandro VII. celebrati in Napoli l'anno 1667. dall'

Appostolico Nunzio Mons. Rocci.

Sta- nella Pare. i. pag. lop. de' suoi Panegirici Sacri stampati in Soma nel

i«Tp3. per gli Eredi Corbelletti in 8.

La Magnanimità.. Panegirico detto in Roma ne' Funerali

del Card. Antonio Barberini l' anno 1671.IviParM.fjg: 24$.
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o La Gara degli Elementi conspiranti alle Glorie di S. Fi

lippo Neri, Panegirico. In Roma 1672. per Filippo Maria

Mancini in 4.

GLARIA P. Vincenzio, della Compagnia di Gesù.

Pitho Fiorentina Praefica : Epicedium in Parentali Rhetorìcae

Academia (nelle Scuole de' Gesuiti di Firenze ) dictumabAu-

ctore V.G.die 20. Dee. i «575. defaneto Ser. Principe Cardinali

Leopoldo .

Questa Poemetto in versi Esametri rammentato con lode dal D. Targioni nel

T. 1. pag. ji i. degli Aggrand. delle Scienze Fisiche in Toscana è MS. nella

Magìiabech. alla Clan. vn. Cod. 600. in fogl. In detto Codice trovasi ancora

la seguente di Anonimo: ad Civitatem Pisanam in Funere Ser. Principii Cord,

le'ipoldi ploranten Consolatoria t an.-h'essa in versi esametri, e in fine Epi*

gromma in Funere ejutdem i come pure due Odi latine del P. Luigi Ferrari

della Compagnia di Gesù.

GOBATTI P. Gio. Batista.

Collezione delle Bolle, e Privilegi conceduti all'Ordine di

S. Girolamo della Congregazione del B. Pietro da Pisa. In

Padova 1775. Voi. II. in fogl.

GONNELLA, Fiorentino-

L'horrende buffonerie del Gonnella. In Trevigi 1645. per

Girolamo Righettini in 4., e ivi 1666.per Frane. Righettiti in 4.

Sono 40. Ottave . Di queir» nostro celebre Buffone , e inventore , come dictsi

nell'Arte Istrionica, il celebre Gio. Gioviano Fontano nel sesto suo Libro de

Sermoni lo domanda.* Gonnella, sive fabulator facetilìimus , sive joculator

maxime comis .

GONNELLA D. Francesco.

Allocuzione per l'Ingresso in Firenze della Spoglia del R.

Arciduca Francesco Gran Principe Ereditario di Toscana .

in Firenze 1800. nella Stamperia dd Giglio in 4.

GONNELLI Gio. Antonio, di Castel Fiorentiuo.

Vita di S. Verdiana da Castel Fiorentino. In Livorno 16*44.

per gli Eredi di Domenico Minaschi in 4., e quindi in Firenze

1 654. in 4. — Rara.

GONDI Ab. . . .

Orazione Funebre recitata nella Chiesa di S. Lorenzo l'anno

1715. per l'Esequie di Luigi XIV. Ré di Francia, e di Na-

varra . L' ho veduta MS. presso il fu Ab. Pellegrino Niccoli .

GONDI Bellicozzo.

Ristretto di Cronica Fior. dalla Fondazione fino all'anno 1400.

in circa eoa molte notizie di Famiglie Fiorentine.
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MS. sella Magliabech. Class, xxv. Cod. 2^7. Non so però, se il sudd. Condì

ne sia 1' Autore , oppure il copista .

Gondi Carlo Antonio, Canonico Fiorentino.

Oratio ad Panini Capponium Academiae Infoecundorum Prin

ciperà renuntiatum , Inibita a ec. ejusdem Academiae Alumno ,

Auspice P. D. lulio Perotto Cler. Keg. Bernabita . Florentiae

DCLYLLL ( 165-8.) ex Typ. Ser. M.Ducis in 4.— Rara.

E' tutta in lode della Famiglia Capponi .

■. Storia della Nobil Famiglia Gondi. MS.

Il Citi. Salvini assicura essere stata questa Storia fabbricata con molta di'

Vigenza da Carlo Ant. Gondi Cari. Fior. , e Segretario di Stato di Cosimo III.

Gorani Cont. Giuseppe, Milanese.

Elogj di due illustri Scuopritori Italiani. In Siena 1784. per

Vincendo Pazzini Carli in 8.

Nel T. XXX. pag. ip$. della Continuazione del Muovo Giornale de' Letterati

d' Italia stampato in Modena si scuopre l'Autore di ambedue gii elogj, che ri-

guardano l'Arcidiacono Salustio Antonio Bandini Senese, ed il D. Francesco Re

di, i quali hanno portato luminosa tace in due delle primarie scienze, cioè il

Bandini nella Pubblica Economia , per cui essa divenne una Scienza in Toscana

nel tempo , che non ne sospettavano l' esistenza i Francesi , che se ne dicono

gl'Inventori, e il Redi nella Scienza della Natura . Le scoperte del secondo so«

no già note per molte maniere; quelle del primo non lo furono, che al compa

rire del suo Discorso Economico sulla Maremma Senese pei Torchi di Firenze

nel I77J- L'Elogio del Redi fu pubblicato nel Magazzino 'toscano Opera pe

riodica terminata , quindi fu ristampato a parte in Firenze nel 1781.perla SteC'

chi, e del Vivo, ed ultimamente con correzioni di mano straniera in un' Opera,

che ha per Titol»: Elogi d'illustri Italiani. I Giornalisti Pisani nel T. LV. di

cono : Peccato che V Autore non abbia preso in imprestito dal Redi le grrn*

zie, e la purità del parlar Toscano per raccomandare maggiormente all' un*

mortalità questi tuoi Elogi .

Gorello (Ser) Poeta, e Notaro, Aretino.

Cronica di Ser Gorello in terza rima intorno ai Fatti della

Città d'Arezzo dal 1310. al 1384.

Sta nel T. XV. pag. 8ij. — 886". Rer. hai. Script. Ser Gorello, o come leg-

gesi in altro Codice , Ser Gorello di Ranieri di Iacopo Sinigardi d' Arezzo , o co

me altri dicono Sighinardi , fiorì nel 1380. come si dice nel Giom. dei Letter.

d' Italia T. II. pag. 273. 11 Muratori loc. cit. pag. 8op. molto commenda , circa

però la sostanza, quest'Istoria, il di cui Autore, egli dice Synchronus , et fe

re omnium, quasi scripsit , oculatus testis ec. e più sotto: ad rcs Arrttinas

Soeculi xiv. noscendas Gorelli laborem conducereplurimum posse 1 ìmmo uni' ■

cum poene esse, a quo intima illius Urbis, ac temporis negotia sintpetenda eoi

Gori Ant. Francesco, Proposto di S. Giovanni di Firenze,

Jnscriptionum antiquarum Graecarum, et Romanarum, quae

extant in Aetruriae Urbibus Pars prima eas complectens ,

quae sunt Florentiae cum notis CI. V. Antonii Mariae Salvimi
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in Patrio Lyceo Graecarum Littera.ru.rn Publici Professori*

cura, et studio Antonii Francisci Gorii Presbit. Fior. Bapti-

tterii, et Ecclesiae S. lohannis.Accedunt Lxn.antiquae Gemniae

literatae, aliaque plura prisca monumenta aere incisa xx. Ta

buli*, quae explicantur , et illustranti^ . Florentiae i^y. infoi.

A questo Frontespizio ne precede un'altro colla Data pur di Firenze 1727.777».

losephi Marini, il quale dice: Inscrizione* antiquae in Aetruriae Urbibus

mxtantes . Rrgiae Celsitudini Violantis Beatrici* yindelicorum , et Aetruriae

Ma»nae Principi:, ac Scnarum Gubernatrici*. Dopo la Prefazione, o l* illu

strazione degli indicati monumenti segue a pag. i. il novero delle Iscrizioni , che

»ono nella R. Galleria. A pag. il. quelle del Museo Riccardi . Kpag. np. quel

le del Giardino Corsini. A pag. 18$. quelle dell'Orto dei Gaddi . A pag. 213.

di Casa dell' immortale Micbelagnelo Bonarroti. A pag. 225. di Casa Guicciar

dini. A pag. 23$. di Casa Andreini. A pag. 26"$. di Casa Cerretani. A pag.

277. dei Marchesi Niccolini. A pag. 283. dei Marchesi Guadagni. A pag. 287.

quelle, che esistono in altri Luoghi; a pag. 331. quelle della Villa Suburbana

' Strozzi a Montui . A pag. 420. quelle d'altre Ville della Campagna Fiorentina

con un'Appendice a pag. 45 j-, e segg. Il Voi. 11. cura nutis integris del Gori

uscì in luce nel 1734. per i Torchi del suddetto Manni , ed è dedicato ai Sigg.

Carlo Tommaso Strozzi , e Francesco Guicciardini . Contiene le Iscrizioni di Pisa

(pag. t. — J2. ), di Siena {pag. $3.— 76". )di Fiesole (.pag. 77. — 120. ),di Pi

stoia , e Prato (.pag. isi. — 140.), ili Volterra ( pag. 147. — 188. ), di Arezz*

{pag. 180.— 36"». ) , ove si riportano ancora alcune Iscrizioni di Sestino , e di

Borgo a S. Sepolcro, ed una Lettera del Sig. Gregorio Redi al medesimo Gori ,

ove s'illustrano molte di dette Iscrizioni Aretine, ed altri punti d* Antichità ; di

Cortona (pag. 36"! — 3o8.),oveè inserita una Lettera del March. Marcello Ve

nuti al P. F. Salvatore Ascanio dell' Ord. dei Pred. Ministro del Rè Cattolico

alla Corte di Toscana; di Chiusi (pag. jpo. — 424.), di Montepulciano (pag.

424. — 434. ), e d'altrove. 11 Voi. 111. in quo Appendix postrema adjectisTa*

bulii L. Laconico Pisano , Sarcopliagis , et Urnisinsignioribusanaglyphoope'

re sculptis , quae in Fiorentini* Musei* , ceterisque per Etruriam spectantibus

cum observationibu* Ant. Francisci Gorii ec. venne in luce nel «743. Typit

Petri Caietani Viviani sub Signo D. Thomae Aquinatit, ed è dedicato al ce

lebre Iacopo Filippo d'Orville. Il presente Volume, che apparisce impresso nel

1743., ma cne non comparve alla luce se non nel 174C. contiene a pag. 30C.

ancora Monumenta veterum Christianorum eruta è Florentinis Coemeteriis, ed

" in lino XVI. Indici Generali lavoraci talmente, che l'Opera tutta è di mol

to comodo , vantaggio , e diletto per i Toscani, ed un Tesoro per tutti gli Ama

tori dell'Antichità, mentre l'Iscrizioni quivi riportate arrivano al numero di 1800.

in circa, e tra quesre, ne sono più di mille non ancor per l' addietro pubbli-

caro dal Grurero, dal Reinesio , dallo Spon,dal l'allctti , ne da altri illuseti Col

lettori. Le altre Iscrizioni, le quali da essi, e da altri, ma o con degli errori,

o non inrere , furono riportate, egli le ha restituite alla loro sincera, reale, e

vera lezione , come stanno nel marmo originale . Nelle Nov. Lett. Fior, furono

fatte alcune critiche alla medesima, ma in sostanza, quantunque tutto abbia la

fatale impianta della inferma umanità, ella é però delle cose migliori, e più utili

del Gori. li March. Maffei nella sua Crìtica Lapidaria, la quale benché im

perfetta, fu impressa in Lucca da Sebast. Donati l'anno 1765. , nel primo, ed

unico Volume ui supplementi al Tesoro di antiche Iscrizioni raccolto dal. Prop.

Muratori, ha dichiarate false alcune delle sudd. Iscrizioni pubblicate dal Gori .

« Descrizione della Cappella di S. Antonino Arcivescovo

III
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di Firenze dell' Ordine dei Pred. , dedicata al medesimo

Santo dalla Famiglia Salviati Patrizi Fiorentini, nella Chie

sa di S. Marco di Firenze dello stess' Ordine . In Firenze 1728.

per Bernardo Paperini in Jogl.

Contiene quest'Opera eseguita con tutta la magnificenza, due Descrizioni, la

prima quella della Cappella del Santo: la seconda quella della Traslazione del

Corpo del medesimo, la quale comincia a pag. 47. In fine vi sono otto Tavole

incise in Rame, sette delle quali, che rappresentano la strutturi delia Cappella,

sono disegnate, e intagliate da Ferdinando Ruggieri, e l'ottava il Deposito eoa

sopra il Corpo del Santo , e- disegnata da Gius. Masi , e intagliata da Bernardo Sgrilli.

Musaeum Florentinum exhibens insigniora vetustatis mo

numenta, quae Florentiae sunt lohanni G'astoni Aetruriae Ma

gno Duci di'catum. Florentiae Typ. Michaelis Nestenus , et Frane.

Moucke l'io1'— T7^2' T. X. in fot.

L' Edizione di quest' Opera magnifica fu intrapresa da una Società di Nobili , i

quali dettero l'incarico della medesima al nostro celebre Antiquario Anr. Fran

cesco Cori. Fu disegno d'inserire nella medesima non solo le Gemme, Meda

glie , e Statue ec. della Galleria Medicea, ma simili pezzi ancora di antichità

di altre Gallerie di Firenze. La Prefazione al T. 1. dà il Piano dell'Opera, ma

nell'esecuzione fu un poco variata. Infatti il Voi. I. contiene 100. Tavole espri

menti Gemme distribuite in iv. Classi con le necessarie osservazioni, che le il

lustrano . Il Voi. II. ne presenta altre 100., che pure divise sono in 4. Patti,

e come le prime, illustrate dal Cori. Il Voi. IH. in altre 100. Tavole ci dà le

più belle Statue della Galleria Medicea con le opportune osservazioni . Dovei

succedere nel Voi. IV. il disegno dei Busti, e nel V. gl'Idoli, ma mutato pen

siero furono lasciate queste Classi di Pezzi antichi, e fu passato a pubblicare le

Medaglie di gran modulo. Esse perciò si vedono tutte prese dalla Galleria Me*

clicca . Il Val. IV., che è dedicato al G. D. Francesco III. di Lorena , contiene

121. Tavola. Tali Medaglie sono pei Illustrate nei Voi. V. e VI. che uscirono

negli Anni 1740., e 1742. Gli ultimi quattro Volumi finalmente ci danno i Ri

tratti dei Pittori formati da loro stessi con il Compendio delle loro Vite descritte

in volgare da Francesco Mouclce , il quale non fu solamente Stampatore , ma

seppe ancora scrivere le cose da stamparsi giusta l'espressione del D.Larjii,

e tal serie di Ritratti, che principiarono a venire in luce nel 1752. , e che sono

in numero di 220. furono consacrati al medesimo Principe già divenuto Impe

ratore dei Romani. Gl'Intagli sono molto eleganti, e tutta l'Opera, e per la

Carta, e carattere, ed ornati é sommamente magnifica. Simone Ballarmi fece:

Animadversioties in Museum Fior. Gori . Carpentoracti 1743. apud Ga&pa-

rem Quenin in 4. di cui si dà il giudizio nelle Noi'. Lett. Fior, del 174}. Co/.

601. , in quelle di Venezia del 174J. pag. 83., e nel Giornate ito/nano del 1743.

Vart. 1. Art. xili. pag. 2j$.

Antiqua Monumenta Etrusca Musaei Guarnaccii observa-

tionibus illustrata. Florentiae 1744. infoi.

Manus Panthea dextera ex aere Mercurio,, ceterisque sa-

lutaribus Diis , voto Sacra, quae in Fiorentino Antinoria-

no Musaeo adservatur commentariolo illustrata . Florentiae

1.744. in fot.
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Sta ancora nel Voi. UT. del suo Musen Etrusco. L'Autore è di parere non es

ser questa mano, se non una mano votiva, e consacrata a Mercurio, la di cui

Effigie si vede collocata su due ultimi dici, e di cui alcuni simboli sono pose!

in altra parte della medesima mano. Ma vedendosi in detta mano «Itri Simboli

ad altre Deità convenienti, non volle ristringersi a crederla una mano dedicati

Solcamo a Mercurio, ma pensa, che potesse essere insieme consacrata a quasi

tutte le altre Deità, e però gli piacque appellarla Mano Pantea , comecché non

dubiti, che principalmente a Mercurio dedicata ella fosse.

Lettere Critiche scritte da un Accademico Fior. a un

Accademico Etrusco sopra le osservazioni fatte a una Ta

vola di Metallo scritta, che si conserva in Firenze nel Mu

seo Riccardiano . In Zucca 1745. per Filippo Maria Benedirli .

Queste furono dal Cori scritte contro il D. Lami, il quale vi rispose con tr«

Lettere da lui intitolate Giudiziose, la prima delle quali è stampata in Lucci ,

e le altre due inserite nelle ATov. Lett. Piar, del 1746". Il Cori però vedendosi

così confatato fece stampare altr» Lettera contro il medesimo nel mese di Mag

gio 1745. colla falsi data dei 27. Genn. 1745. , ma ancora questi non andò <•:-

«ente da una Risposta, la quale si legge nelle suddette Nov. Lete. Fior.

.. La Toscana Illustrata nella sua Storia con varj scelti mo

numenti , e documenti perl'avanti, oinediti, omoltorari.

Voi. I. contenente il Prodromo per informazione degli stu

diosi della medesima. In Livorno 1755. per Antonio Santi

ni , e Comp. in 4.

Questa Collezione Immaginata, ed. intrapresi dal Prop. Cori non fu altrimenti

proseguita. Lo Stampatore con suo Manifesto in data di Livorno ij.Gen. 175].

informò il Pubblico di tale impresa, ma la morte successa del Cori nel 1757.

ne troncò il filo. Questo Volume contiene oltre la Prefazione , in cui si da conte

degli Opuscoli inseritivi, diverse Operette, come dall' ingiunto Catalogo.

—— Discorso della Nobiltà di Firenze, e de' fiorentini di Mess. Paolo Mini

Medico, e Cittadino Fiorentino pag. i. Ved. Mini Paolo.

Avvertimenti , e digressioni sopra il Discorso della Nobiltà di Firenze del

predetto M. Paolo Mini pag. jy. Ved. Atini Paolo.

Aggiunta al Discorso della Nobiltà di Firenze, e de' Fiorentini di un Ca

pitolo di ML.-.SS. Ant. Pucci, nel quale si fa menzione del Sito , Governo , e Arti

della Città di Firenze, e delle sue Famiglie Grandi, e Popolari dell' Anno 1372.

coli' aggiunta del medesima P. Paolo Mini esemplare rarissimo comunicato dal

celebre Av». Pier Antonio Marchi pag. 143. Ved. Pucci Antonio .

—— Metodo per istudiare profittevolmente la Storia Ai Firenze per uso della

Gioventù Fiorentini, Operi di Domenico M. Manni, divisa in due Libri , data

ora per la prima vòlta in luce pag. 154. Ved. Manni Domenico.

Notizie de' Magistrati della Rep. Fìor. tratte da un Codice del Sec. XVi

presso V Editore finora itale inedite pag. 1 1 8.

—— Memorie di Ciò. d' Averardo detto Bicci alla morte sua nel 1428. pag. lip.

Ricordi de] Magnifico Lorcnzo di Piero di Cosimo de' Medici presi da suoi

Originali , per la primi volta ora mossi in luce pag. 191.

Instruzioni date a Piero di Lorenzo de' Medici nella Gita di Roma a di

aff. di Ndv. 1484. per l' avanti inedite pag. ipj.

—— Laelii Tallitili lurìsconsulti Fanensis Florentinae Rotae Auditori* Oratio in

Medici* Ducii Funere bibita prid. Id. M»rt. ifjtf. tKondaedix.p. 203. •
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Memorie della Cappella di S. Bernardo in Palazzo Vecchio, delle sue sup

pellettili, e degli argenti per uso della Mensa della Signoria di Firenze dal i+y8.

al 1476. ricopiata da un Codice Membr. tempo fa esistente presso il Ch. Pier

Andrea Andreini Gentiluomo Fior., il quale in vita il donò al R. Archivio Se

greto comunicato dal peritissimo Custode di esso Gio. Batista Dei pag. 211.

—— Orazione di Gio. Rondinclli Patrizio Fior, alla Ser. Rep. di Venezia dan

do parte alla medesima, e rallegrandosi del Titolo, che diede S. Pio V. al Duca

Cosimo per l'avanci inedita, tratta da un Codice presso il Can. Anton. M. Bi

scioni pag. 223. Ved. Pondinelli Giovanni.

—— Descrizione del medesimo Rondinclli della Darsena di Livorn» tratta dal

medesimo Codice Biscioniano pag. 22 j. Ved. Rondinclli Giovanni .

—— Lettera, ed Apologia di Lorenzo di Pier Francesco de' Medici a Francesco

di Raffaello de' Medici scritta da Venezia e. Febb. ijjo". ricopiate dall'Editore

da un Codkc di questo tempo assai corrotto presso Francesco Marucelli Patrizio

Fior. pag. 233. — 236". Ved. Medici Lorenzo.

Relazione della Solenne Festa per la Canonizazione di S. Pio V. Sov. Pont.

celebrata in Firenze dal G. Duca Cosimo 111. descritta da Salvino Salvini, co»

piata dall'Originale del medesimo, e stampata ora per la prima volta pag. 247.Supplementi , note , e Correzioni ( del Prop. Gori ) al Discorso delia No

biltà di Firenze, e de' Fiorentini di Paolo Mini pag. 281.

- Monumenta Sacrae Vetustatis Jnsignia Baptisterii Fioren

tini . Fiorentine 1756. ex Typographio Albizziniano in 4.

E' quest'edizione rarissima, e da me veduta unicamente nella Libreria dei SS. Bai-

dovi netti , come dedicata al Ch. Gio. Baldovinctci . Sta inserita ancora nei Dittici

dell' istesso Gori.

De Mitrato Iesu Christi Criicifixi Capite, sculpti in Vi

tali Ligno SS. Crucis, quod servai ur in Thesauro Basilicae

Baptisterii Fiorentini , Commentarius .

Sta nel T. 111. delle Simbole Letterarie dell' istesso Gori pag. 710. — 208. In

questo Commentario tocca qualche cosa delia Storia Ecclesiastica Fior. Tra le al

tre cose dice, non esser vero, che la Chiesa sudd. di S. Gio. fosse prima il Tem

pio di Marte, vedendosi chiaramente, che la sua struttura ettagona fu fatta ap

posta, perché servisse di Battistero. Crede egli, che possa essere stata fondata

sotto il Vescovo Felice, il qual* vivea nel 313., e dice, che fu intorno ai tempi

di Valentiniano, e di Valente Imperatori, ma é difficile a credersi, che Felice

vivesse tanto , poiché Valentiniano 1. cominciò a regnare nel 364. Vuole poi

che fosse fondata ai tempi del Vescovo S. Zanobi una Cattedrale sotto il Tìtolo

di S. Salvadore, benché di ciò. non ne abbiamo alcuna memoria sincera, essen

do stata quasi indubitatamente la prima Cattedrale S. Lorenzo , come dimostra

da suo pari il Canonico Pier Nolasco Cianfogni nelle Memorie /storiche di

detta Chiesa da me adesso pubblicate per la prima volta, quindi S. Giovanni,

come non ci lasciano dubitate tanti legittimi istrumenti del Medio Evo, a cui

poi fu unita la vicina Pieve di S. Reparata Verg. e Marr. per supplire alle angu

stie di quella. Venendo poi all'argomento prerissosi, crede , che la Reliquia della

S. Croce, con altre, di cui parla , fosse donata da Carlo Magno, e produce

un' Iscrizione , che è nella Custodia , la quale crede esser copiata da una più

vecchia, e archetipa iscrizione, dove si dice, che nell' 80$. quell' Imperatore do

nò all'Oratorio di S. Gio. quella Reliquia, nel tempo, che riedificò Firenze •

Chi sa nulla d'Istoria conosce subito la falsità di questa Iscrizione, gli anacro

nismi, e i fatti insussistenti, che vi si accennano . Lo stessu artifìcio della Cro

ce la convince posteriormente lavorata .
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Difesa dell' Alfabeto degli antichi Toscani pubblicato

nel 1737. dall'Autore del Museo Etrusco, disapprovato dal

Sig. March. Scipione MafFei nel T. V. delle sue Osserva

zioni Letterarie date in Luce in Verona con Tav. X. ,econ

monumenti insigni. Jn Firenze i ^2.per Ani. M. Albizzini in 1 2.

Premette l'Autore in molti fogli la Storia Letteraria del principio, e dei pro

gressi fatti sino al presente tempo nello studio sopra le antichità degli Etruschi.

E' copioso questo Libro di sotrili osservazioni per rintracciamento del vero Alfa

beto Etrusco, del quale sene riportano n.Esempj diversi secondo la diversità, e

numero degli Autori, che hanno creduto di dare nel segno , e indovinare il veto

valore , e U giusta formazione , e numero dei Caratteri Etruschi .

• Vita del Sen. lacopo Soldani. Sta in fronte alle sue Sa

tire pubblicate per la prima volta in Firenze nel 1751.

Vita di Marcelle Adriani il Giovane.

Sta colla sua traduzione. di Demetrio Falereo dal Greco in Toscano impressala

Firenze dal Cori nel 1738. _ ,

Vita dell'Avv. Giuseppe Averani. ... ....

Sìa nel T. I. delle Lezioni Toscane del medesimo Averani stampate in Firen

ze nel 1744* coli' assistenza del Cari, che ne procurò l'edizione.

Vita del D.Giuseppe Bianchirà di Prato. MS. nella Ma-

rucellìana Scaff. Ai^wc. 1243.

Gàrtnen in Funere Ser. Ferdinandi Etruriae Principii.

MS. i«4 $tyff A num. 204.— Principia:

Ergo cria infeììx semper mea Musa? Dolente*

Jnque tua semper nigres>,ent fronte Cupressus ?

Oratio in Funere Ser. Ferdinandi Etruriae Principis habita

in Funebri Academia in Ecclesia S. lohannis. MS. ivi Scaff.

A num. 1 73. , e 204.

• Oratio habita Florentiae xiv. Kal. lunii An. 1714. in Re-

ditu HI. et Rev. D. D. Thoniae ex Comitibus de Cherardesca

Antistitis Fiorentini .

MS. ivi num. 17). e 204. E' da lui diretta .- Praeceptori tuo Antonio Mariae Col-

zio Urbana Plebi» S. Alexandri fine Iugulo viro Optimo praestantissimo .

GOBI Cesare, Fiorentino.

Esequie dell' A. R. l'Arciduchessa Giovanna Gabbriella d'Au

stria celebrate in Firenze nell' Imperiai Basilica di S. Lorcn-

zo il dì io. Marzo 1763., ed Orazione Funerale detta da

Cesare Gori Patrizio Fior., e al Servirlo di S. M. nella Se

greteria di Stato di Toscana. In Firenze 1763. nella Stam

peria Imp. in fogl.
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Gobi P. Domenico, dell'Orci dei Pred., Fiorentino.

Cronaca della Compagnia di S. Benedetto Bianco di Firen

ze, nella! quale si tratta dell'Origine, e .progresso di essa

Compagnia fino al 1469.

MS. in detta Compagnia , e nella Biblioteca di S. Michele di Murano in Vene

zia nel Cad. 1082., in cui dicesi donata a detta Biblioteca dal Prop. Cori Pro-

nipot* dell'Autore. Fece ancora nel 1603. un Ristretto delle vite di diversi Fra

telli di detta Compagnia, proseguito poi nel itf<8. dal P. Lorenzo Vecchi pur

questo Correttore della medesima . MS. ivi .

Vita di Mess. Gio. di Gofò Sei-grifi . MS. in 4. nella

Riccardiana.

Gori Cah. Francesco Saverio, Fiorentino.

Orazione funebre recitata nel Funerale di Móns. Tommaso

Buonaventura de' Conti della Gherardesca Arcivescovo di

Firenze ne' 24.1 di Sctt. dell'Arino »^»- In Fìrmzx ijzi. per

Alichele Nestenu s in 4.

Sta ancora colla Relazione della saa Malattia, e tntfrte . Fu riprodotta nella Pari.

i. Vói. I. della Raccolta .delle■ P rote .Fiorentine %

Gori Giovanni. '""' " J " • '

Orazione in. ledè d'i Gustino Pater PatrUe reditata nel 1701.

nell' Insigne Real Collegiata Chiesa di Si Lorenzo. MS. ivi.

Gqri Gio. Batista ,. Seriese. . •

Vita del Glor. S. Ansano uno dei quattro Avvocati , e Bat-

cezzatore della Chiesa di Siena . In Siena 1 600. in 4. , e pri

ma ivi 1576. in 4.

■J— Vita del B. Ambrogio Sansedoni da Siena dell' Ord. dei

Pred. MS.

La rammenta Mons. Giulio Sansedoni nella vita del sudd. Beato impressa in

Rema hél iCii. in 4; •.

—— Chronica Sènehsis ab Anno 1482. ad Annum 1549. MS.

presso il Pecci , come questi dice nella Vita di Brandano .

Gori Iacopo, tF Asinalunga .

Istoria della Città di Chiusi in Toscana dall'anno 936.

a1 l59S-

Questa Storia, che si può dir piuttosto una Storia universale, che particolare

i'ùtti «bla' Cittì, tratti A» UH ÌÀS. della Magliabech. ClàiS. xxv. Cod. Si. fu

impressa per la prima volta nel 1748. in Firenze nel T. 1. della Continuazione

Ser. hai. Script, del Muratori Col. tjy— 1124. con qualche Troncamento in.

principio per togliere cose troppo favolose. L'Autore visse nel Scc. XVI. ,efù

molto attaccato alla Famiglia Sforza. In questa edizione vi sono piccole postille.

Nel predetto Codice Magliabech. Ovvi di Anonimo altra Storia di Chiusi, ovesi

parla del famoso Laberinto del Ré Porsena. Questa puree un'ammasso di Favole.
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Gohnia P- Qìp« Batista-, Bolognese-

Viaggio fatto dal Ser. principe Cosimo IJI. di Toscana per

la Spagna, Inghilterra, Francia, ed altri Luoghi negli anni

1668., e 1660. descritto dal D. Gio. Gprnia bolognese, il

quale in qualipa di Medico viaggiò con S- A. R.

MS. nella, M'i'ucelljena Saaff. C Cnd. 4.0. in fogl. Questo medesimo Viaggio fu

pur descritto in Lettei^ dalD. Felice Monsaccbi Cappellano di S. A. £.., che

seco viaggiò, di-tette a Firenze a Francesco Ruceliai.

Goselini Giuliano, Milanese.

Tre Congiure , dei l^zzi contro ai Medici, del Fieschi con

tro Genova , e d' alcun* Piacentini contro il ,6uca Pietro Luigi.

11 Piccinelli nell'Ateneo degli Scrittori Napoletani pag. 354., dice, senz'ac

cennar altro, che é stampata .

Gosellini Bernardino , di Feltre .

• Defensio Stigmatum ò\ Caiharinae Senensis. La rammenta l'Al

lacci nelle sue Apes Urbanae pag. 63.'

Goudar

La Mort de Ricci dernier General des Iesuites avecquelques

reiliexions generalés sur l'extinction de la Societe', Et de-

scendit Pluvia , et venerimi Fulmina , et fiaverunt venti , et ir-

ruerunt in domum Ulani, et cccidit, et fuit mina illis magna.

Evang. S. Math. Chap. vii. vers. ig. Amsterdam 1 i^ó. T. il. in8.

Alcuni vogliono esser questa vita di M. De Molière. Comunque sia è di penna

oltramontana, e unto basta. Fu ristampata a Paris 1776. in 8., ma senz'ac

cennar chi ne sia l'editore.

Goudar Sara.

Lettre sur le Carneval de Toscane a Monsieu.r L. . . \%%6. in 8.

Evvi a questa la risposta col seguente Titolo: Lettre de Madame Sofie ....

pour servir des response a la premiere Lettre de Madame Sara Goudar \sur

le Carneval de Toscane in 8.

Lettre seconde sur le Carneval de Toscana a Mons. L. . . .

Relation historique des divertissemens de l' Automne de

Toscane, ou Lettre de Madame Sara Goudar sur ce suieta

Mylord Tilney in 8.

Governo (il) della Toscana sotto il Regno di S. Maestà il Re

Leopoldo II. In Firenze i^e.per Gaetano Cambiagi in 4,

Fu ristampato ivi nell'anno istesso nella Bonducciana, e iri Venezia per Gio.

Antonio Perhm in 4. Evvi in questa Edizione una Prefazione dell' Ab. Saverio

Serafini Siciliano. Il Ch. Saverio Bettinelli fece akuni Sciolti sopra questo Libro

pubblicati in Firenze nel 1791. per Gaetano Cambiagi in 8.
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Governo (il) della Toscana sotto il Regno del Gran Duca

Pietro Leopoldo proposto per Modello agli altri Governi.

In Cremona 1787. Per Lorenzo Manini in 8.

Gramigna Vincenzio.

Orazione nella morte del Gran Cosimo ( IL ) de* Medici Gran

duca IV. di Toscana. Sta a pag. 321. delle sue Orazioni

stampate in Trento 1625. per Ciò. Alberti in 4.

Grana P. Damiano, Servita, Veronese.

Vita B. Philippi Benicii Fiorentini Ord. Serv. B. Mariae Vir-

ginis in Aere incisa ad alendam pietatem universi sui Ordi-

ni$. Romae 1591- in 8. — Rarissima.

L'Incisore dei Rami, che sono 16". , 4 Antonio Tempesta.

Oratio habita Romae die 30. lulii in Aedibus D. Mariae

in Via in primo Adventu Rev. P. Ai. lacobi Attavanti Fioren

tini Ord. Serv. B. M.V. Prioris Generalis creati . Romae 1576.

apud losephum de Angelis in 4.

Grana Mons. Lorenzo, Romano, Vescovo di Segni.

. Oratio in Funere Clementis VII. Sum. Pont. *

■ Fu per li prima volta stampata dal Ch. Gio. Grisostomo Amaduzzi nel Voi. IV.

pag. 255. dell'Opera intitolata; Aneedota Litteraria ex MSS. Codd. eruta. Uo-

mae ( 1773 ) apud Greg. Sottanina in 8.

Granara P. Gio. Stefano, Ch. Reg. Ministro degl'Infermi.

Maria, e Maddalena. Panegirico in onore di S. Maria Mad

dalena de' Pazzi. In Firenze 1 722.0er il Tardai , e Franchini in 4

Granata ( da ) Lodovico , dell* Ord. dei Pred. •

Conciones de Diva Catarina Senensi.

Le Concioni sono iv.e furono pubblicate in Roma nel 1517. T. V. Concionum .

Le due prime si raggirano sopra le virtù ammiràbili di lei, e le altre due so

pra le Grazie singolari fattele da Dio; a tale che in esse Prediche tutta affatto

la Vita della Santa ti ricoglia, legjta dottamente, e propriamente a varie rifles

sioni sopra la S. Scrittura, che servono di passaggio, e di catena graz.osa ila uà

fatto all' altro .

Granati Luigi , Arciprete di Fojano .

Orazione Natalizia fatta, e recitata in Fojano l'anno 1767.

in occasione delle Pubbliche Feste, che ordinate furono per

la Nascita del R. Arcid. d' Austria , e Gran Principe di To

scana Francesco Giuseppe Carlo Giovanni umiliata aS. A. R.

Pietro Leopoldo Gran Duca di Toscana in segno di grati

tudine per la di lui venuta in Fojano accaduta il dì 19. Ott.

1769. In Arezzo 1769. per Michele Bellotti in 4.
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-—— Orazione Funebre in morte dell'Alta, e Potente Maria

T(.TCi.il et' Austria Imperatrice ec. (già G. Duchessa, di To

scana ) fatu , e recitata in Fojano nel Funerale eseguito nel

•di iy. Febb. dell'Anno 1781. In Firenze nella' Stamperia

Alvuike m 4. • • ' ''■. ■ : ' " ' -'•

Gracchi F. Ranieri, dell'Old, dei Fred., Pisano. v - '

Fratris Raynerii de Grancis Pisani Ord. Praed. Poema Epi-

cum de Praeliis Tusciae .

Sta nel Val. XI. pag. 283. degli Scritt. d' Italia tratto dal Muratori dalla Bi

blioteca di Classe. (Questi nella Prefazione il confonde con altro ai simil nome ,

Autore della Pantealogiaj e il D. Lami Nov. Lett. Fior, all' anno 1745. Col.

442. l'appella Gracchia .Se poi dall' Editore è poco valutato questo Poema scrit

to nel 133'}. appellandolo caliginoso, se gli deve però gradò d'alcune memorie

Isteriche , che nei suoi versi ci ha conservata, riguardanti singolarmente Pisa

fino al 1342. Per altre* Fanuzi" Campano appresso il Demstero de Etruria Re

gali T. I. pag. 172. l'appella V'ir reconditae dactrinat , gravi* •loquentiae , et
magnac stientiae . ■' " ■ ■_»■■ •■ ' 1 -

Grandi D. Guido, Ab. Camald., Cremonese.

. DissertatioAe's Camaldulerises , in qui bus aghur I. De Institu-

tione Ordinis Camaldulensis. II. De aetate S. Patris Romual-

di . 111. De Visióne Scalae , et habitus mutatione praetensa. IV.

De S. Perri Damiani, et Avellanitarum Instituto Camaldu-

.^.lensi. Obitei; etiam multa Ecclesiasticae , et profanae Histo-

• riae loca illustrantur , et coniguntur. Lucae l'I®?' Typi*

Marescandoli in 4.

Ogni dissertazione , che è divisa in più Capi , ha 'I suo registro di pagina par

ticolare . In quest'Opera tratta molti punti della Storia del tuo Ordine , e re

voca in dubbio- alcune cose generalmente credute. A queste Dissertazioni vi si

oppose il P. Fedele Soldani colle sue X. Questioni Vmllontbrosant , in cui spe

cialmente impugna la Cronologia da esso stabilita riguardo a S. Gio. Gualberto.

Fu dal P. Grandi' con molta vivezza, e acrimonia ad esse risposto Con un' Ope

ra sotto il nome di D. Vitale Marzi stampata in Faenza nel 1732. in 4. , e il

P. Soldani non lasciò di replicate, siccome fece il P. Grandi con sue ceree Let-

- tere Apologetiche stampare sotto l'istesso nome in Faenza nel 1733. '" 4- > ''

quale poi «nnojar.0 da tal disputa, o conoscendo non aver tutta la ragione-dalia

sua fece si, che i Superiori vietarono al P. Soldani l'impugnare più la Penna

contro il P. Grandi ; e fu si rigida questa proibizione, che dipoi non vollero ma»

permettergli, che pubblicasse altre Opere lstoriche, in cui si allontanasse dalla

Cronologia* rissata dal- P. Grandi. . '-

^-^- Riflessioni sopra la Controversia vertente1 fra gl'IIlu-

striss. Sigg. March. Riccardi, e Niccolini circa l'Alzamen

to d'una Pescaja nel Fiume Era. In Pisa 1714. per Fran

cesco Biadi in fogi.

— Nuove considerazioni fatte dòpo l'accesso del Mese di

mm m
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Giugno dell'Anno 1714- sopra la sudd. Controversia. In

Firenze 1714. per Michele Nestenus in 4.

— Esame della Scrittura pubblicata dal Sig. D. Giminiano

RondinelH nella famosa causa del Mulino dell'Era. In Fi

renze 1715. per il Sudd. in fogl.

Relaz/'poe. circa, il Padule di Fucecchio all' Illustris. Sig.

March. Francesco Feroni. Jn Lucca 17 15. per Leonardo

Venturini in fogl.

— Relazione seconda sopra gli Affari di Bellavista, e ì la

vori proposti nel Lago di Fucecchio. All' Jllustriss. Sig. March.

Francesco Feroni. In Lucca 1718. per il Sudd. in fogl.

Relazione delle Operazioni fatte circa il Padule di Fu

cecchio ad. instanza degl'interessati, e riflessioni circa le

medesime, ih Lucca per il sudd. 1718. in fogl.

Queste ultime tre Relazioni sono state riprodotte nel T. VII. pag. i+i.esegg.

della Raccolta d' Autori , che trattano del moto delle acque , wccome quivi è

«tata inserita 1' ahr* sua, _i .".' , .

•**+*» Relazione sopra il Valdarno Inferiore. Ivi.T. IX.pag. 231.

——.. Epistola ad losephum Avertnium in.Atddemia Pisana. Iu-

ris Jnterpretem de Pandectis ( Pisanis )*.Pisis 1 7264- Wyp- loann*

Dominici Carotti in 4, . i0 \\\\.** ..'.

Fu ristampata x:um\ noti» variis , et appendice morrnmentorum ab Auctorv Io*

cuplvtata. Fiorentine 1727. apud Tartinium , et Franchium in 4. Quivi in

tese di «ereditare affatto la Storia delle Pandette venute d" Amalfi , e senza sug-

gezione alzando la fronte «ontro il Ch. Brencmanno dimostrò, che assai prima

di quello , che questi asserì, non solo in Italia , ma in Pisa medesima, v<-«ra

già la cognizione, e l'uso delle .Pandette . Di fatti quivi produce una carta an

tica contenente certa sentenza data a itf. Genn. 1183. da due Arbitri, e Giu

dici Pisani , dove citansi espressamente due luoghi del Digesto , e poi con altri

argomenti fa conoscere , che non solo in Pisa in quei due Secoli , ma per tutta

l'Italia. in agni tempo ebbero le Leggi Romane la Ioni autorità, e il loro uso.

L'Ab. D. Virginio Valsecchi avvalora la sentenza del P. Grandi con una sua Let

tera al medesimo , che intitolò : De veteribus Pisanae C'ivitatis Constitutis stam

pata nel 1727. in Firenze. Più Libri, e risposte usciron fuori su tal praposiro,

quali dal Cav. Flamminio dal Borgo furono accennate nelle sue Dissertazioni so*

prò V Istoria Pisana T, 1. Pan. 1. Disseit. a. pag. a8, ,

Vindiciae prò sua Epistola de Pandectis adversus Jnanes

querelas , et oppugnationes Bernardi TanuQQii in 'èjiis [Libello

non ita pridem Lucae impresso x expositas. Pisis 1728. Typ.

lo. Dominici Carotti in 4.

Queste Vìndicie , che costano di tre Partì ne richiamano un» quarta , che rag

girar doveasi -sul dottrinale, ma questa non fu perfezionata, perché avendo in

teso , che il Tanucci era per replicare , si riserbò portarne la materia nella se*

guente disamina .
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Nuova Disamina della Storia delle Pandette Pisane, e

di chi prima le rammentasse oc. con lo scioglimento, delle

difficolta opposte all' Epistola de Pandectis , ed alle Vindicie

del li. P. A. Grandi da Bernardo Tanucci. In Faènza 1730.

per r Archi j/14. .,...,.

Sut-ita va sorto il nóme di Bartolo Luccabtrt! , nome anagrunmatico di Albert*

aftolucci suo Servente. <[ ■

—— Esame del Progetto del nuovo Mulino proposto nell' Al

bereta dell' Anconella per il Ven. Spedale di S. Maria Nuo

va, ed altri interessati nel Piano di Ripoli . In Firenze 1727.

per Pietro Matini .

Scrittura in risposta à Quesiti de' Sigg. Giudici della

Controversia fra di Sirialiinga, e l' Illustrissima Religione di

S. Stefano circa il risarcimento di alcune acque stagnanti.

In Siena 1737. per il Bonetti in fogl.

Vite del B- Buono Fondatore di S. Michele di Pisa, del

B. Pietro da Pisa Arcivescovo di detta Città , e Vita B. Pe

ni Monconi. MSS. nel Cud. 6" 12. della Ribl. di & Michele di

Murano in Venezia. . . ■'•,,,..>

■ > ■ : '.. Notitiae, seu enarratìones de nonnullis Monachis .Sancti-

■'■ttxte praeclaris, et praecipue qui vel Pisii ortum habuerunt ,

vel ibidem die$ duxeré suos. Ivi Cod. 627. • .

Grandoni Dott. Bartolommco, di Bientina.

Applausi del Popolo di Bientina a S. A. R. Pietro Leopoldo

Gran Duca IX. di Toscana in occasione della di lui venuta

in detto luogo il dì... Settembre 1766. In Pi"sa: 1760'. per

Gió. Paolo Giovannelli in 4.

Grassi Mons. Paride. Ve3. Mòtenì Cari. J^tfmenìco'. !

Grassi P. Simone, Carmelitano, ' ".' k *,"è'

Vita del B. Franco Lippi Carmelitano (Senése) estratta

daH*antica del P. Gregorio Lombardelli Domenicano, e da

altri Autori, e descritta con notabile aggiunta ec. Ediz. 11.

' corretta , ed a ccresci uta . In Firenze \ 698. per ih Vangelisti in 8.

. . tik prima edizione è del 1680. fatta in Firenze per il suddetto in 8.

Grasso (del)' Angiolo di Tura, Senese.

Cronica Sanese dal n 86. sino al 1284. , ' -t

MS.' fct T. IV. in fogl. netta Segrereria Vecchia di Firenze a riservi di una

« ''piccola porzione, che da Uberto Benvoglie riti venne unita alla Cronica' Serreie

di Andrea Dei, e stampata nella Raccolta degli Scrittori d' Italia T.XV.do-

' *e tanto dal Benveglienti , che dal Muratori » da- distinta contezza di qua*' e
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strazione e fosse questo Scrittore , della verità istorie» incorno alla di lui Cronica,

e i:i qn.il tempo preciso ei vivesse. Il Gigli nel Diario Sanesé T. Il pug i8t.

soventi la lira, ed afferma essere la medesima di quella tradotta in latino dal Card.

Frane. Piccolsmini, che fu poi Som. Pont, col nome di Pio 111. Avverta per al

tro il Gigli, che la Cronica d'Angiolo del Grasso principia dal i i8rt. fino al 1284.

in cui muti , e quella dei Card. Piccolomini dal i20r. al 1384:, Coinè egli stesso

dice ; comunque però sia in detta Cronica con molta esattezza si parla non solo della

propria Patria, ma eziandio dell'altre Città tinte della Toscana fino al tempo,

* che visse, e il Y. della Valle nelle sue Lettere Sanesi T. il. pag. i^. dice, che

il -Grasso scrisse bene , massimamente le cose del suo Secolo.

Gbatulàtio 111. et Rev. Praesuli Iosepho Suaresio de Concha

Patricio Fior. ce. Episcopo Miniatensi habita ab Alumnis sui

Seminarli ,cum eoruni Collegium primum invisene Florentiae

1 236. Typ. Cajetani Viviani in 4. — Con Poesie in fine .

Gbazà (de) Melchiorre, Portoghese.

Centum Anagrammàta in laudem Urbani PP. Vili. Velitris

■ : 1644^ apudAèphonsum de Insula in 8.

Grazi Grazia Maria. ; ."

Rime-, e versi latini di Grafia Maria Gratti sopra il Ratto

delle Sabine scolpito in marmo dall'Eccellente Giambolo-

gna. In Fiorenza \cfiq.per Giorgio Marescotti in 4. — Rariss.

Sono dirette al Sig. Angiolo Strozzi. I Componimenti volgari sonò una Canzo

ne, quattro Madrigali , due Sonetti, e una breve licenza, o conclusione; i La

tini contengono octu, Epigrammi , e un Distico < Non saprei poi decidere , se il sudd.

Grazi sfa 1'istesso di Grazia Maria Grazi d' Asinalonga ,che possedea le Lingue,

Greca, Latina, e Spagnola, da cui nell'Italiano tradusse ii Libro delle Meditazioni

sopra tutti gli Evangeli dell'Anno di Fr. Andrea Campiglio Certosino , stampato

in Venezia nel »6°J», siccome tutte l'Opere del Vigliegas ivi pure impresse in

diversi tempi .'".',

GRAziANiAnt. Maria del Borgo S. Sepolcro, Vescovo d'Amelia.

De Script is invita Minerva ad Aloysium Frairem Libri XX. nane

primum editi r qtrn adnotationibus Hieronymi Lagomarsiid e

Soc. Iesu . Florentiae 1 ^45. ex Typ. ad Insigne Apollinis in

Platea Magni Ducis T. 11. in 4.

11 Titolo specioso di quest'Opera spiegato a forma dell'idea dell'Autore sareb

be.- De rebus a se neri sua, sed aliena voluntate , atque invitissime scripti»

alle importune istanze del Fratello. Il primo Libro contiene là Storia del Borgo

. S. Sepolcro dalla Fondazione d'i esso fino al terminare del Sec. XVI. Haec Hi'

storia dice l'Editore t pag. xi. tam copiosa ,tam magnifica, tam nitida ,tam

. elegans est , Ut proprmoduvi non ' magie Achilli Homerum Alexander , quara

plurimae Jtaliae Urbes Burgensibus taluni rerum suarum Scriptorem , atque

Praeconem invidere debuisse videàntur; e più sotto, cioè a pag. xil. dice t

Quam quidem historiam perficiendam , et ad haeC tiique tempora deduccndam

per cruduissimum Amicum nostrum Philippum Zasrium curavimus: qtiem

etiam atque etiam mónuimus , ut doctissimi viri Thomae Rinaldi Burgensis ,

. ** Augtistiniana Fatiiitia Theologi , ac Concionatori* eximii , qui Genuae nùnc

1 ***■* ■> oiutmaum ad nos allutum est plurima in ejusdem hittoriae usum tuo
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nutntnta collegiate , sententiam exquirerrt , ut symbalam confrrre suam , ift

patriac decita , atqtic ornamentimi , ne gravarettir', rogarti. Historiae Bar-

pemis hoc iupplementum in calce huius operisdabimus, siqttidtm ÌJ M-, muli

voluminis magnitudo patietur , slve primo hnic Operi libriim subnexum seor*

inm allattando edtmus; ma questa non si vedile altrimenti , né nel VoU. , né nel

Voi. 11. Il Libro li. HI. e IV. di quest'Opera descrive la Storia della Famigli*

Oraziani; il V. fino al Lib. XIII. i Viaggi per 1' Europa, Asia, ed Affrica di Lui

gi Graziarti fratello dell'Autore, ed i) Lib. XIII. e segg. la propria Vita di Mons.

Antonio , i suoi impieghi, e ciò, che avvenne ai suoi tempi per gli affari di Re

ligione fino al I5p8. L'Opera è distesa elegantemente, e l'Editore, che la in

dirizza al Prop. Lodovico Ant. Muratori, l'ha adorna» della vita del Gra/.iani

tolta dalla Pinacoteca dell' Ericreo illustrandola con ampie note , e spargendo

la ancora di luogo in luogo di Lettere in pie di pagina, che schiariscono,

e confermano ciò, che dicesi nel Testo, il tutto preso dalle molte carte la

sciate nella Famiglia del Vescovo Antonio, e d'altre memorie. In somma ben

ché quest'Opera non serva, che poco, e indirettamente nel più alla Storia To

scana, non ostante è stimabile anche a motivo di u ,11 esservi cosa migliore, che

tratti la Storia del Borgo a S. Sepolcro.

GRAZIAMI Girolamo, della Pergola nell'Urbinate.

La Gara delle Stagioni, Torneo a Cavallo, rappresentato

in Modena nel passaggio de'Ser. Arcid. Ferdinando Carlo,

Sigismondo Francesco d* Austria , e l'Arciduchessa Anna di

Toscana. In Modena 1 652. per Giuliano Cassiani in 4.

• II Tiraboschi Scritt. Modanesi T. III. pag. ti. dice ivi per il sudd. 1

Nun si vede in fronte al Libro il nome dell' Autore , aia lo Stampatore avverte

nella Prefazione, eh' ci n'è l'Autore, e che in una settimana Cavea stesa, e in

un'altra avea composte le molte Poesie ivi inserite.

GRAZIANO F*. Benedetto, d'Avezzano, Min. Conventuale.

Orano in Funere lllustriss. Equiiis Bellisarii Vinta, Senatorii

Fior. Clarissimi , Consiliarii , primique a Secretìs Ser. Cospii

Medices IL M. Etr. Ducisi Quarti habita Floremiae in Augu

stissima S. Crucis Ecclesia per Fr. Beneiictum Gratianum de

Avszano Min. Conv. S. Francisd ec. Ftorentiae 1613. Typ.

Volcmar Timani Germani in 4. — Rara.

E' dedicata al Ser. Cosimo Gran Duca di Toscana. Fi tradotta dal medesimo in

Italiano, e 'nell'anno stesso, e per ristesse Stampatore pubblicati, e dedicaci

alla Sig. Tommasa Vinta.

GnAziNi Angelo Lorenzo, Aretino.

Vindidae SS\ Alartyrum Anetinorum Dissertatio Alidore An~

.gelo Laurentio Grazini Arretino. Jtomae 1755. apud Frati es

Paleaiin. in 8.

Quivi s'illustrano certe Litanie di Santi ritrovate in una Cartapecora, che sor*

viva di coperta ad un'Opera del Sannazzaro, le quali furono giudicate delSec.

X. , ed appartenenti alla Chiesa Aretina. 11 P. Ab. Trombe li le avca già pub*

kiic..te nel 1745. nel T. XXXII. della Raccolta di Opuscoli Scientifici del P.

Calogeri pa^. 231. e segg. L« audd. Viiulicie dirette «U' Etnia. Caca. Giù. Ani,
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ni .Vescovo Tusculano, « pri ni Vescovo d' Arezzo , tono molto commej.

date dal 1). .Lami nelle Nov. Leti. Fior 17??. CoZ. -»4, Avendo egli in est

detta qualche cosa intorno alia vetusta Cattedrale «li Arezze fu attaccato cei

un Libro dal Diagoni , come si è detto .

Dette Lodi di Mons. Carlo Filippo In contri Vescovod'A-

rczzo ec. Orazione Funerale letta nella Chiesa della Con

fraternita il dì 27. Luglio 1754. In Firenze 1754- per F Ere

de Raperini in 4.

Dissertazione sopra il Martirio, Sepulcura, e Culto di S.

Andrea Guasconi, e intiera sua Famiglia della Citta di Arez

zo. In. Arezzo 1783. per Innocenzio Belletti in 8.

GREGORI Mons. Antonio .

In Funere Leopoldi Caes. Imp. Eleai Oraiio kabita in Sacelli

Quirinali ad SS. D. N. Pium VL Pont. Max. Romae. 1^2.

apud Lazarinos in 4.

Edizione magnifica, con belle Vignette.

GREGORIO X. Som. Pont.

Orazione , che fece Papa Gregario X. alla Republica Fior.

per rimettere nel 1273. e' Ghibellini in Firenze, e fare pa

ce cho'Ghuelfi, che allora regniavino in Firenze, e gran

numero di principali Cittadini.
i * . * , . , ', ,'.\ \ .',-.'•
MS. nella Magliabech. C/cm. xxy. Coti. 348. Principia: Quando yiello Sopri-

mo Maestro mandò i tuoi Discepoli a curare le infermità degli huomim ec>

Ne segue la risposta di uno de* Priori in nume di tona I» Cittì al Pipi nepo»

d» di volet far questa Pace : Principia: La domanda tua G- P. tanto vie itatt

più grave , quanto noi desideriamo di compiactrti ec.

GRETSEBO D. lacopo, della Comp. di Gesù.

Castigatio Libelli famosi , quo vix posi hominum piemonam

ìmpiidentior t et fiagitiosior prodiit adversus lllustriss. Cara.

Bellarminum ec. Ingolstadii apud ElLsabetham Angermanam

Viduam 1615. in 4.— Rarissimo .

11 P. Corrida Vicret tradusse quest'Operetta in Tedesco, e I* sttmjpà i'i »el

medesimo Anno. Il Libro, che prende a confutare è ili seguente: La fidellti

et veritable Histoire de la Mort dese^perée de Robert Bellarmin Icsmte.
, • ' • '

— Apologià, prò, Gregario VIL Sum. POM.

Sta alla /me dell» Diresa- delle Controverse del CarJ. Bcllarmino, e neJT. VI.

delle Opere del medesimo Gretsero.

GREVI NE lacopo, Parigino.

Poeme en vers sur t'Histoire des Francois, etHomn7C5 ver-

tueax de la Maison de Medipis. A. Parit 1567. paf rob E-

lienns in 4. —.IfariasiniQ.. ... -. .. ._ .
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II Maittaìre negli Annali Tipogr. T. III. pag. 741. ci die* esserne l'Aurore

sudd. Crevine Medico Parigino, e Fisresio dicono il Draudio in Blbl. Exotic.

pag. 141. , il Verdier pag. 604,, e la Croix du Maine pag. 188. Lo Stampato»

il dedica alla Regina di Francia Caterina dei Medici .

GRIFOLI lacopo, di Lucignano .

De Latidibus Cosmi Mcìicis Illustrìssimi Fiorentine, Sena-

rumque Ducis Oratio . Floremiae 1 565. apud Filios Laurentii

Torrentini , et Sociorum in 4. — Rarissima.

Dopo F Orazione a pag. $(. ne succede una lunga Lettera in versi esametri del

medesimo Grifoli , e quindi » pag. 44. un'Ode latina diretta ambedue ali' £01.

Gard. Angelo Niccolini in lode del medesimo Costino.

GRIFONI Aurelio, Fiorentino.

Della Nobiltà, et Antichità delle Casate Fiorentine, le quali

hanno goduto la dignità del Consolato, Signoria, Torre,

Logge , Creditori , che prestarono e denari per la compra

di Lucca da Mastino della Scala nel 1335., Cavalieri Militi,

Fatti della Rep. Fior., Guelfi rebelli da Enrico Imperatore,

Fiorentini, che si trovarono a far pace, et accordi con e

Sanesi nel 1201., Amatori della Rep. Fior. , et Patria, et altro.

MS. nella Magliabech. Class. xxvi. Cod. 14. Il tuJJ. Grifoni In altra sua opera

MS. sopra le Famiglie Nobili Auitritche premesse di dare in luce la Vita «li Sil

vestre de' Medici , e ciò il dice il P. Negri nella Storia degli Scria. Fiori pug. j 5.

—— Breve discorso della Provincia Toscana . MS* neHa Ma

gliabech. Class. xxv. Cod. 485.

—— Memorie della Città di Pisa scritte faci rtf 1 6. MSS. 1114.

nella Riccardiana. *' • :V'-: •'•

Prosapia, Origine, e Consorteria della Signorile Fami

glia, e Casata de' Sigg. Giugni.

MS. in Venezia nella Libreria Nani Cod. 108. in 8. Qui discorre inoltre delle Fa

miglie degli A lepri, dalla Pressa, e Bunaguisa, che della medesima Consorteria

de' Giugni si riconoscano.

GRIFONI Gio. Batista .

Orazione in lode di Cosimo Pater Patriae recitata nel 1712.

nell'Insigne Collegiata Chiesa di S.Lorenzo. MS. iri» .

GRIFONI D. Teofilo, Senese. i

Osservazioni incorno all'Acque del Bagno di Vignane. In

Siena 1 205. per il Bonetti in 8.

Questo Bagno distante da Siena 22. miglia è quel medesimo Bagno, dove furiila

ma Madre condotta S. Caterina da Siena più ad effetto di svagarla colla conv*r-

uzioiie dc'Bagnajuoli,dai proponimento da lei fatto per la Religione , che pel

tuo bùogno.
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Grillenzoni P. Gabbriello, dell' Ord. de'Pred. .Bolognese.

Ristretto della Vita del B. Niccolò Albergati Monaco Cer

tosino, Vescovo di Bologna, Cardinale, e Legato. In Bo

logna 1644. per Giacomo Monti.

Grillo P. Ù. Angelo, Abate Cassinense.

Rime per le Nozze dei Ser. Granduca, e Granduchessa di

Toscana. Con l'aggionta degli Archi fatti nel Regal' Appa

rato della sua venuta. In Genova 1500/71 12. — Rarissime.

Il Soprani, che negli Scrittori della Liguria non fa menzione di queste Rime,

a pag. 2j. dice , che egli è il più soave Cigno del nostro Secolo, tu molt» loda

to Jal Boccalini Centur. li. Ragg. xiv. Il Ch. Tiraboschi lo registri tra gli Seni'

tori Modanesi . , •

Grimaldi P. D. Gabbriello, Olivetano.

Elogio di Lionardo Fibonacci.

Sta nel T. I. delle Mem. htor. di più Uomini illustri Pisani pag. lii. Leo

nardo di Bonaccio , o Fibonacci celebre Mmemacico visse fra il XII. ci! XlH.Sc-

colo, e non gii dopo il 1400. , come alcuni hanno erroneamente asserito dopa

il tabrtei». 1 gli certamente ha il vanto Ui essere stato il primo, che abbia date

Regole di Alg-bra in Europa; e, Luea Pacc'toli, che compose un volumisu>sotrac.

tato ai' Arimmetica impresso in Venezia nel 1494. non è staro, che un Copiato*

re dell'Opera del Fibonacci ..Vasd. Vojsio de Scientiis Mathem. Cap. li. J. *•!

il Montucla Hittoire des Matematiquts T. I. Pari. tu. pag. 441.

Grimaldi Ottavio. ' ■•'• " ' -

La Gara-- de' Segni Celesti per l'acquisto della nobilissima

Stella Chisia.che inquartata nell'Inclito Stemma de'Signori

Zondadari riceve nuova luce, e splendore dalle virtù, e

dalla Dignità di Mons. Alessandro Zondadari Ascivescovo

di Siena. Accademia Pubblica di Lettere, e d' Armi . In Sie

na 1715. per il Bonetti in 4.

Grimaldi Ranieri, Genovese,

In Funere Eni. Alarci Antonii Zondadari Magni Hyerosoli

mitani Ordinis Magistri Oratio, et Carmen Auctoribus III. DD.

Raynerio Grimaldi lamicasi , et Balthassarre Crivelli Triden

tino Collegii' Ptolérnaei Convictoribus . Scnit 1722. apud Bo-

nettos in 4. *.-...

Gronovio Giacomo .

Fausta omnia Sereniss. , ac Celsiss. Mag. Etruriae Ducis Co

smi III. ex Pisa discessum .

Sono versi elegantissimi stampati in fogl. aperto ; non ostante quanto la censura

d'alcuni contro questi versi s' infuriasse , è noto nella nostra Toscana a tur

si , così dice il Cingili nella Scanz. j. Il Legaci però nella sua descriiiune del

Mussa Cospim.no gli rammenta meritamente con lode .
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Gronovio Gio. Federigo, d'Amburgo. ■

Adlocutio ad Scr. Priiicipem Cosnium Magnum Etruriae Prin

ciperà , cum Academiam visitare: facto, publice A. D.iv.ldus

lanuar. Lugduni Batav. \ 668. apud Viduam ,.et Haeredem loann.

Elseviri in fol. — Rarissima .

Grossi P. Marco, della Madre di Dio, Lucchese.

■■ Ordtio in Funere Octavii S. R. E. Cardinalis Bandini MS. IIP.

Sarteschi de Script. Cler. Reg. Matris Dei pag. i2i. '

Guadagni Gio. '\ . '-••;"

In Obitu Ioannis Med.S. R. E. Cardin. , Gartiae Fratris , Eleo-

norae Faeminae Toletanae praestantissihiaè Matris,' et' Cosmi

1 Medicis Florentin. et. Senen. Ducis optimi ,- Coniugis . Ad Fràn-

ciscum Med. Princ<. praeclariss. Mantuae Carpetanorum a Io.

Guadagnio ec. Idibus Ian. 1563. habita laudatio . Floreniiae

• 15^3. apud Bartholomaeum Sermartellium in 4. — Rarissima.

Io. Guadagni Montherculensis in Nuptias Francisci Medie.

Florcm., et Senen. P., et S. Ioannae Austriacae R. N. ad III.

Cosmum Med. D. Pop. D. Laudatio. Florentiae 1568. apud,

Filios Laurentii Torrentini , et Pettinarium Socios in 4.'— Rariss.

Guadagni Mons. Gio. Antonio, Vescovo d'Arezzo.

Synodiis Arretina habita anno 1729. Massae 1730: 'iti 4. '

Guadagni Leopoldo Andrea. "'-•'

D. Leopoldi Andreae Guadagni Oratio Imp. Ces. Franciscopio,

felici, augusto dicala , consecrataque . Pisis habita in Tempio

S. Michaelis in Burgo pridie idus Maii An. Doni. 1764. Quum

Pisana Academia Iosepho II. Arch. Austr. Regi Rom. creato

Solemni ritu gratùlaretltr . Florentiae 1765. apud Franciscum

Moucke in Jol. ,...; . ...

De Fiorentino Pandectarum Exemplari , ah sii Imp.Iusti-

niani Archetipum',.et an ex eo ceteri , qui supersunt , Pande-

. ctarum Libri manaverint Dissertatio . Romae 1752. Typ. Ni-

■ colai , et Marci Palearim in 8. ,

Stfr ancora pel Voi. IV. Dee. 11. pmg. 1. delle Simbole Goriane sttmpate in Ro

ma . Fu riprodotta, in Lipsia nel 1752. con in osservazioni del Ch. Carlo Fede-

. rigo VValchio, e ripetuta giusta il D. Lami Nov. Leu. Fior. i7jy. in Siena nel

1 7 J J. in 8. Alle due propostesi questioni risponde 1' Autori non essere altrimenti

questo nostro Codice di Giustiniano, ma sibbene il più prezioso, e il più auten

tico , e la fonte essere dì tutti gli altri Esemplari , che corrono di tal' Opera , casi

oltre Ulrk .Ubero ,Reinoldo, 6truvipi Nurxfr, Kyneherfrioex , Brescmaono so

stiene il Ch. Ant. Terrasson. Histoir. de la Jurisprttd. ffomairv. Pari. ly,. fa 2.

£<*£•' J74- » e meglio di tutti il Ch. Cav. Tirab'oschj nelL- ,9tor. della Leu. hai.

T. III. Lib. IV. Cap. ti. J. 7. in fibc tdiz. Moderi, del 1773. pag. jn.

nnn

--
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Guadagnini Giovanni .

Carmina in Funere Cosmi Medices.

Senz'accennare, se sono MSS. , o stampati, si rammentano come esistenti nel

la Insigne Biblioteca Barberini di Roma nel T. 1. dell'Indice della medesima

Guadagnoli Pietro, Aretino. . •

Orazione, e Poesie composte per la Pubblica Accademia

tenuta in lode di S. A. R. il Ser. Ferdinando III. Gran Du

ca X. di Toscana il dì 14. Luglio 1791. In Arezzo 179*.

presso Caterina Bellotti, e Figlio in 8.

Gualdo Priorato Galeazzo, Conte di Vicenza.

Relazione della Città di Fiorenza, e del Granducato di

. Toscana sotto il Regnante Granduca Ferdinando lì. Jn Co

lonia 1668. per Pietro de la Place in 12»

A questa prima edizione vi unita la relazione delle due Repubbliche di Geno

va, e di Lucca. Fu ristampata in Bologna nel 10*7?. coli' aggiunta ancora della

Relazione di Bologna dell' itresso Gualdo, e quindi tutte queste con altre molte

furono tutte insieme riprodotte in uà Tomo in fogl.

Gualtefio Felice.

Orazione Funebre nella morte del Card. (Giovanni) de' Me

dici. In Firenze 1562. per i Giunti in 4., e quindi in Lucca

1562. per Vincenzio Busdraghi in 4. — Rarissime ambedue.

Vi sono sei Sonetti in fine del medesimo Gualterio, il quale credei! sia l'au

tore delle Lettete , che vanno, sotto nome del sudd; Card. Gio. molto commen

date, perchè scritte con maturo giudizio, con chiarezza, proporzione, decoro, e

senz' affettazione , impresse per opera di Gio. Bacisra Catena in Roma tyjz. per

Antonio de' Rossi in 4. Della perdita irreparabile , e immatura del predetto Car

dinale molti Scrittori hanno parlato, tra' i quali il Ciacconio Hist. Rom. Pontif.

all'anno 1562. dice' quanto appresso : Ioanrtes Medices Florentinus, Cosmum

Florentiae , et Senarum Dtiecrn , et Eleonoram Toletanam parentes habuit .-

optimae indolis juvertis annum septimum supra decimum agens , ìnparentum

gratiam, inter Cardinales Diaconos absens ( a Pio IV. Sum. Pont. ) cooptmtus

est { e più sotto: Remae Joannes aliquando vixit: semper tamen et ubiqua

corporis voluptates ( lethalesjuvenum Sirenms ) magno animo contempsit ec.

Mugnac igitur indolis , et spei adolescens immatura morte Pisis obiit An.

Sai. leóz. aetatis xix. die Veneris 12. Dee. ec. Al Ciacconio fa eco il nostro

Adriani nella Storia Fior. Lib. XVI. , ove lo chiama.' Giovanetto, ma di maturo

giudizio , e savio più che a quelV età non si ennveniva . Et era d' aspetto ta-

le t che più grazioso di lui non si sauebbe agevolmente potuto trovare ; costu

mato, e di bontà senza pari.

Gualtehotti Can. Francesco Maria, Fiorentino.

Torneo a Piedi mantenuto in Pisa dall'Ili., et Ecc. Sig. D.

Cosimo Medici Gran Principe di Toscana. Jn Fiorenza 1603.

per Cosimo Giunti in 4. — Raro.
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Vaghezza per le Galere di Toscana Vincitrici . In Fi

renze i òli. per il Sudd. in 1 2. — Rara.

Il P. Negri Scritt. Fior. pag, 158. omette tanto questa , quanto quasi tuttel le

altre molta, che seguono. ,

Orazione in morte del Ser. Gran Duca di Toscana Co-

simo II. In Firenze 1622. in 4.

Delle Lodi della Ser. Arciduchessa Maria Maddalena

d'Austria Gran Duchessa di Toscana Orazione al Sig. Be

nedetto Giorgini. In Venezia 1623. in 4. — Rara.

— Clio. Epitalamio per le Nozze dei Ser. Sposi l'Arcidu

ca Leopoldo d'Austria, eia Principessa Claudia de* Medici.

In Bologna 1626. per Girolamo Mascheroni in 4.—- Raro.

*— L' Erato . Epitalamio per le Nozze dei Ser. Sigg. Odoar-

do Farnese Duca di Penna, e Margherita Medici (Figlia di

Cosimo II.) Principessa di Toscana. In Firenze 1628. per

Simone Ciotti in 4. — Raro .

— Delle Lodi di S. Filippo Neri Fondatore della Congre

gazione dell'Oratorio, Panegirico, (in versi sciolti) Infe

renze 1629. per il Suda, in 4.— Raro.

—— Orazione in morte dell' Illustriss. , e Reverendiss. Mons.

Conte Cosimo Bardi di Vernio Arcivescovo di Firenze . In

Firenze 1632. per Zanobi Pignoni in 4. — Rara.

Panegirico in versi Toscani in lode di S. Maria dell' Im-

pruncta. In Firenze per il Nesti in 4. — Raro.

Il Cerracchini nei Fasti Teolog. appella questo Panegirico mirabile.

—• Ode al Segretario Andrea Cicli sopra la morte del Prin

cipe Don Francesco Medici.

E' in Quartine, ed è posta nella Raccolta d'alcune Poesie per detta occorrenia

procurata da Cosimo Giunti, e dal medesimo stampata in Firenze nel itfiy.

—— Vita della devota , e religiosa Donna Bartolommea Ber-

tini ne'Cardanelli da Empoli Terziaria del Terz' Ordine

di M. V. MS. nella Libreria della SS. Nunziata di Firenze.

—— L'Arno piangente. Poema Eroico perla morte del Ser.

Perennando I. Medici Gran Duca di Toscana.

MS. nella Magliabcch. alla Clan. vii. Cod. 183. Nella Dedica della Pari. in. di

questo Poema dice I' Autore quanto segue : Io componi già in Roma in morte

del Ser. Granduca Ferdinmndo , che sia in Gloria , un piccolo Poema , il quale

poi avendo rivisto ne ho data la prima parte al Ser. Granduca Cosimo II. ,

e la seconda alla G. Duchessa Madre ( Cristina ) , ora dò a V. A. S. ( Are i J,

Maria Maddalena d' Austria Q. Duchessa 4i Toscana ) la terza .
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Componimento poetico In lode di Pietro Gambacorta

Signore di Pisa MS. .

E' rammentato dal Cerracchini ne' l'asti Tcolog. pag. 414.

—r— Vita della B. Berta .Badessa di S. Felicita di Firenze.

I PP. Bollandisti T. III. Martìi pag. 494. dicono, che il Gualterotti avea questa

Vita in ordine per- la siainpa. Ivi rie. producono i di lei Atti.

Gualterotti Gabbriello, Fiorentino.

Scrittura per la .Nobiltà, della Famiglia Gualterotti.

MS. in lingua Francete nella Magliabcchiana Class, xxvi. Cod. $6\, ed è indiriz

zata ad un individuo del Parlamento di Parigi il iti C. Marzo 1586*.

Gualterotti Raffaello, Fiorentino. . . . i « .

Feste nelle Nozze -del Ser. D» Francesco Medici Grandu

ca di Toscana* et della Ser. sua Consorte la Sig. Bianca

Cappello, Con particolar descrizione della Sbarra, et appa

rato di essa nel Palazzo de' Pitti, mantenuta da tre Cava

lieri Persiani contro i Venturieri loro Avversarj. Con ag

giunta, et correzioni di moki particolari, et con tutti idi-

segni de'Carri, et invenzione comparse alla Sbarra, nuo

vamente ristampate .Jn Firenze i fó^per i Giunti in 4. — Raro .

Questi Dedicano la suddetta Opera, che* ignota al P.: Negri Scritt Fior, pag-

479., al sud. Granduca , e dicono, che la prima volta si lesse senza nome dell' Au

tore, e che la riordinò, e corresse.

* Vaghezze (iv.) sopra Pratolino al Ser. D. Francesco

Medici Jl. Gran Duca di Toscana. In Fùerize 1560. per i

Giunti in 4., e ivi 15.79. '" 4* — R^ro.

Sono Òdi in Sestine. Tra le Rime di' (Ristorano Talenti impresse in Bergamo

nel 1614. sonovi del Gujlrerotti 3. Vaghezze colle risposte del Talenti -, non so

però, se queste diverse siano dalle suddette.

■ Descrizione del Regale Apparato per le Nozze della Ser.

Madama Cristina di Loreno Moglie del Ser. D. Ferdinan

do de' Medici III. Granduca di Toscana. In Firenze '589.

per Antonio Padovani in 4. — Rara .

Neppur di questa il P. Negri fi menzione alcuna. E' divisa in due Libri. Nel

Lib. 11. stampato dal medesimo ncll'istess'anno vi sono <5j. Rami.

Delle Glorie d'Europa al Ser. D. Cosimo Medici Prin

cipe di Toscana Part.l. scritte, e dedicate nelle RealiNoz

ze sue , e della Ser. sua Sposa V Arciduchessa Maria Mad

dalena d'Austria Principessa di Toscana. In Firenze 1608. per

Francesco Tosi in 4. . .
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Delle Glorie d'Europa alla Ser. Arcid. Maria Maddale

na d'Austria Principessa di Toscana Pan. IL scritte, e de

dicate nelle Reali sue Nozze, e del Ser. P. di Toscana D.

Cosimo Medici suo Sposo. In Firenze \6o8.per USudd. //i 4.

- L' America , Poema ; dedicato al Ser. D. Cosimo Medici

IL Quarto Granduca di Toscana. In Firenze 1611. per Cosi

mo Giunti in 12. — Rarissimo .

In quesro Poema, del tutto ignoto al P. Negn, composto di 104. Ottave si canta

lo scuoprimento delle nuove Indie fatto dal nostro Amerigo Vespucci , ma questo

è il solo primo Canto. Ne seguono due piccoli Poemetti, il primo intitolato la

Violetta Poema Farfallino , e 1" altro il Galeazza Poema Grossolano .

Rime sopra l'illustriss. , ed Eccellentiss. Principe D.Fran

cesco Medici. In Fiorenza 1581. per il Scrinartela in 4.

Canzoni due al Ser. Granduca di Toscana in lode di

S. A. S. sopra l' espedizione della sua Armata. MSS.

Una di queste i Mi. nella Mfigliabech, alla Cium. vii. Coti. 441. .

GUALTIERI Mons. Gio, , Aretino.

Orario in Funere ìllustriss., ac Reverendiss. Cardinalis Ste-

phani Bonucci habita ad Cives Arretinos 17. Febr. 1589. •

GUALTIERI Luigi.

Relazione dell'arrivo, permanenza, e partenza da Firenze

di Federigo iv. Ré di Danimarca nel 1708. MS. nella Segre

teria Vecchia, e presso di me in fogl.

• Memorie per le Reali Nozze de' Principi EleonoraGon-

zaga, e Francesco de' Medici già Cardinale. MS. presso il

Sig. lacopo Tolomei Cucci in fogl.

GUARDISI D. Alessandro, di Prato.

Historia di Prato in Toscana.

MS. in Prato, nella Società Colombaria, e altrove. In questa ci fratta (tono tue

piitele ) dtlla sua origine, e del Governo delle Potenti, et Nobili Famiglie di

isso insieme colle alfe Famiglie, che ai tempo di Libertà reggevano, egover

navano, et con li fatti, et gesti nelle Cucire Civili tempo per tempo occorsi,

et desunto dulie pubbliche Scritture della magnifica Comunità di Prato V An-

no i «62. , nel tjual tempo detto Mets. Alessandro ottenne grazia dal Ser. Gran

Cosimo Medii i Duca di Toscana, et di Siena di ratinare t et mettere insie

me tutte I» Scritture di ditta Comunità, che per I' antica, et mala custodia

erano ite per la mala via; Et coli' aggiunta de' Miracoli della preziosissima

Cintola della Regina de' deli, e in che modo quella venisse a Prato', et da

chi fosse portata , et colla descrizione degli Uomini illustri . della Terra di

Prato, et del miserando Sacco drlf Anno 1515. futto dagli Spagnuuli, caia

degna, et curiosa di ^enurltz. Di cs»a , e del di ì-i Autore ne paria a lungo rl

Casotti nd suo Riqfionumcnto Jitorico dall'Origine, e de' progressi della Cit

tà di Prato inserito nwl T. I. della Raccolta degli Optucoù dclP. Calogi-i./>ag

2J7-» °'« di questa Istoria dice quanto appretto: Si più lungo tempo foste
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suto ( il Guardini ) giova il credere , che togliendo di mezzo a molte cose ve-

re, quelle tante , e tante forse falsate per burla, ma certamente falsissime t

che egli semina a mano apeita per entro, non so, se io debba dire al suo

poco giudizioso Romanzo, od alla bua vera Cantafavola: egli non avrebbm

ora cotanto onorato luogo, quanto è quello, che egli ha nel lunghissimo Ca

talogo de'favolosi Scrittori d' littoria , emuli del famoso Già. Annio Vuerbiese .

Guarino Battisca, Veronese.

Epistola ad Blasiutn Guasconem de Poggio Fiorentino.

MS. nel Cod. 601. pag. tfj. — 87. della Regia Biblioteca di Turino. Principia;

Volui saepenumero animosi mores hominis ad te perscribere ce.

Gratularlo ad ISIicolaum V. Rom.anu.rn Pontificem de ejus

Electione . MS. Il P. Lodovico di S. Carlo nella sua Biblioihe-

ca Pontificia pag. 328.

Guahnacci Mons. Mario, di Volterra.

Museum antiquorum Monumentorum Etruscorum eVolaterranis

Hypogaeis erutorum curri observationibus Ant. Frane. Gori .

Florentiae 1 744- e Typographio Albiziniano in fol.

\i ragguaglio di questa magnifica Raccolta donata da esso nel 170*1. al Pubblico dà

Volterra, eccettuate le Statue, e le Medaglie, è felicemente espresso in una Let

tera latina indirizzata da esso al Ch. Sebastiano Donati, ed inserita nel T. III.

dell' Opere del Muratoti dell' ediz. d' Arezzo .Questa insigne Raccolta mi fa ricar

dare quanto dice il March. Malici nelle sue Osserv. Letter. Non occore più andar»

( ci dice ) con lunghi viaggi in Egitto , ed in Grecia , se abbiamo vicina Voi'

terra Miniera perenne d'insigni Memorie. L' illustre Collettore poi meritosta

d'esser appellato dal D. Lami nuovo Colombo ritrovatore di Mondi ignoti, m

discopritore di Mari creduti finora inaccessibili, riferendosi ciò, credo io,

alle sue Origini Italiche preterite da esso al Dempstero, al Bonarroti, alGori,

al MaiTei, al Passeri, e all'Olivieri. Ma tutti saranno del suo sentimento?

—— Vita d'Anton Maria Salvini. Sta nella Pan. v.pag. 85.

delle Vite degli Arcadi Illustri.

■ Cenotaphia Pisana Caii , et Ludi Caesarum dissertationi-

bus illustrata, in quibus Coloniae Iuliae Pisanae origo , vetu

sti Magistratus , etSacerdotum Collegia; Caesaris utriusque Ce-

notaphii latinitas desideratur. Cum Parergo de Annis Regni

Herodis , de Praesidibus Syriae, ac Romanis in Asia Provin-

ciis. Stanno nel T. III. delle sue Opere.

Guazzesi Cav. Lorenzo, Aretino.

Lettera Critica (del dì 1. Ag. 1752.) ad Antonio Cocchi in

torno ad alcuni Fatti della Guerra Gallica Cisalpina seguiti

l'anno di Roma 529. In Arezzo 1752. per Mich. Beltotti inS.

Polibio ci racconta questa Guerra , ma race i nomi dei Luoghi , ove i più me

morabili fatti di questa guerra avvennero. Due cose adunque cerca I' Aurore i.

Da qual parte calassero i Galli in Toscana, il. Dove seguisse la prima delle tre

battaglie, che nel solo Anno di Roma jap. diedersi i Galli, e i Romani . V OI
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«tenia fa ai Galli sormontar 1' Appertnino alle Fonti dell' Arno . li Guazzosi poi

vuole per l'opposto, che i Galli facessero a un dipresso la via stessa, che poi

tenne Annibale, e li conduce dal Bolognese per il Giogo di Scarperia , donde

fagli scendere nel Mugolio; quindi esamina il luogo della battaglia , e stabilisce,

che fosse tra i piccoli Monticeli! , che sono tra l'Aretino, ed il Senese.

Dell'antico Dominio del Vescovo d'Arezzo in Cortona

Dissertazione aH'Illustriss. , e Reverendiss. Mons. Francesco

Salvatico de' Conti Guidi Arcivescovo di Pisa. In Pisa 1760.

per Ciò. Paolo Giovannelli , e Compp. in 4.

Ved. qui Alticozzi Filippo. L'assunto del Guazzesi è di provare, che Cortona

non ha avuto il proprio Vescovo sino a Ranieri degli Ubertini nel 1325., e che

essa sia stata fino dai tempi di Carlo Magno soggetta ancora nel Temporale alla

Sede Vescovile d'Arezzo. Se la Storia non è del tutto decorosa i Cortona , que

sto proviene dalla verità dei Fatti, non dalla maligniti dello Scrittore. A que

sta Dissertazione altra ne fu contrapposta ingegnosa, ed erudita , scritta da Filip

po Aiticozzi , e stampita in Livorno in due Volumi in 4. negli anni 17$}. e 176$.

Ne prese pure la. difesa il Ch. Avv. Coltellini nella sua Memoria Informatica

per i Ma' cheti di Colla ec. pag. ix. Quai di questi due avrà la ragione? Pet

guardarsi dall'illusione, tra' due litiganti il giudizio straniero i da anteporsi .

Questo è del Ch. Autore del Giornale dei Letterati, il quale nel T. VII, Pere.

iv. Art. vii. si dichiara tutto per l'Aretino Dissertatore.

Osservazioni Storiche intorno ad alcuni Fatti d'Anniba-

le . Al March. Scipione Maffei . In Arezzo per Michele Bei-

lotti in 8.

In questa, che e la n. edizione con aggiunte , e correzioni , sì tratta del Fissag

gio d' Annibale in Toscana, e precisamente dei Luoghi, di dove ei 'passò . Ciò.

Rondinelli fece un Ragionamento su quest' isteiso Soggetto dedicato alla Ser. Gran

Duchessa di Toscana, ed i MS. in Venezia nella Libreria Nani Cbcf. 87. MHW. v.

Dissertazioni del Cav. Lorenzo Guazzesi n.Ediz. aH'Il

lustriss. Sig. Ab. Antonio Niccolini ec. In Pisa \i6i. per

Ciò. Paolo Giovannelli , e Compp. in 4.

Cinque sono le Dissertazioni; La i. intorno agli Anfiteatri della Toscana, e

particolarmente dell' Aretino. La n. intorno ad alcuni Fatti di Annibale ila

questa fra le altre cose fa vedere lo sbaglio di quelli, che hanno pensato, che

nelle Paludi di Toscana egli perdesse I1 occhio, quando questo avvenne nello

Paludi della Lombardia , e mostra, che in Livio, dove si descrive questo pas

saggio, la voce Armi è probabilmente un Glossema intruso nel Testo. Parla an

cora con quest'occasione del motivo, per cui si trovino tante ossa di Elefanti

nel nostro Valdarnu di Sopra. Nella Storia Lctter. d' Italia Voi. \\\.pag. 190. ,

e segg. si fanno a questa Dissertazione alcune Riflessioni. La in. Dissertazione

è intorno ad alcuni Fatti della sudd. Guerra Cisalpina seguiti I1 anno di Ro-

tna $*S- k;i 'v- intorno alla disfiuta , e alla morte di Totila Re de' Goti .Con

tro ài questa sorti dalle stampe di Zucca una non so , se più ignorante , o im

pertinente Critica di chi è .solir» dì dar al Pubblico, che dolcemente lo compati

sce, fatui deliramenta Cattilli . In difesa di questa dissertazione cali pubblicò in

ytrezzo nel 1755. per Michele Belletti una Lettera scritta al P. Bernal dina

Vestrini Chierico Regolare delle Scuole Pie. La v. finalmente, che si legge an

cora nel T. II. delle Memorie della Società Colombaria , i interno alla via
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Cassia per quel tratto, che guidava da Chiusi a Virente. Di questa Via p«r

la Toscana ne ha trattato a lungo il D. Lami nelle Antichità. Toscane T. I.

pag. 6"j.,enel T. I. pag. 22. Alonum. Eccl. Fior. L' Edizione di queste Disser

tazioni è arricchita dal Guazzesi istcsso di alcune ctudite , ed opportune note in

pie di pagina.

Dissertazione intorno agli Anfiteatri degli Antichi To

scani, e singolarmente a quello di Arezzo.

Sta nel T. II. pag. j$. delle Dissertazioni dell' Accad. Etrusco di Cortona.

Fu riprodotta in Venezia nel 17,-0. per Agostina Savioli nella Scelta di Dissef

taziotii cavale da più celebri Autori sì antichi , che moderni , intorno ad 0-

gni sorta d' Arti, e di Scienze. L'Anfiteatro Aretino fu in piedi fino ai tempi

di Valente Imperatore, poiché da antichi Monumenti della Chiesa Aretina si hi,

che in esso furono martirizzati i Cristiani. Tal luogo fu donato da Carlo M. alla

Chiesa Aretina, indi comprato dal B. Bernardo Tolomei nel 1333. per fabbricarvi,

come fece , un suo Monastero . Il March. Mirici impugnò questa Dissertazione

nel Voi. IV. pag. 212. — 218. delle sue Osservazioni Lexter. , onde nel T.

XX. pag. 420". degli Opuscoli Scientifici del P. Calogero, inserì il Guazzesi il

seguente Opuscolo .

Supplemento alla Dissertazione intorno agli Anfiteatri de

gli antichi Toscani . ,

Dissertazione intorno a Marcellino Vescovo di Arezzo.

Sta nel T. XLVII. dei suddetti Opuscoli . Matteo Paris riporta una Lettera del

Card. Ranieri Capoccio, che vWea nello stesso tempo, nella quale si dice, che

Marcellino Vescovo d'Arezzo fu impiccato da Saraceni per ordine di Federigo 11.

Imperatore, lo che é confermato da Gorello Aretino , che scrisse in terza rima

alcuni fatti accaduti in Arezzo. Il Cav. Guazzesi si sforza di dimostrare favoloso

questo racconto ; ma le sue congetture , e argomenti non sembra, che sbattano

l'autorità dei sudd. Scrittori, sinché non se ne faccia concludentemente vedere la

falsità. Difatti non avendola egli riprodotta tra le sue Opere mostrò tacitamente

di non riconoscerla per sua .

Dissertazione sopra un'antica Iscrizione Etrusca trovata

in Arezzo. Ivi T. XIX. pag. iy.

Guazzini Giulio, Fiorentino.

Conversione della Maria Lunga detta Carrettino. Meretrice

famosa in Firenze, la quale essendo stata peccatrice oltre a

vent'anni per penitenza de' suoi peccati havendo dato il suo

avere ridotto a denari per l'amor di Dio, si è ritirata a ser

vire alle misere Donne del Lazzaretto . Azione dispiegata in

tre Capitoli con obbligo di descrivere in ogni ternario al

meno, un verso del Goffredo del Sig. Torquato Tasso. Com

posizione del Dott. Giulio Guazzini. In Firenze 1633. per

Zanobi Pignoni .— Rarissima .

Il P. Negri Scritt. Fior. pag. 309. ne anticipa di tre anni l'edizione. Quivi 10-

novi altre Poesie di altri sull' istesso soggttco . Essa fu recidiva , esine apparisce

dalla seguente .
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Palinodia in retrattazione delle lodi già fatte perla Ma

ria Lunga Meretrice Fiorentina nella sua infruttuosa Conver

sione ; la quale dopo l' essere stata volontaria penitente de' suoi

lussi per dieci mesi a servire nel Lazzeretto, per nuovo e-

sempio d'incontinenza è ritornata al primiero vomito delle

lascivie. Il che si ritratta con lo stesso obbligo d' un verso

almeno del Goffredo del Sig. Torquato Tasso in ogni ter

nario, dal medesimo Dott. Giulio Guazzini, che ne avea

composte le lodi intempestive; le quali è parso bene darsi

in luce di nuovo avanti la Palinodia per maggior intelligen

za di essa . In Firenze \ 633. per Zanobi Pignoni in 4. — Rariss.

• Le Lodi (in versi) di S. AndrcaCorsini Vesc. diFiesole .

Molti di questi furano inseriti dal Buonmattei nella Descrizione delle Faste per

la Canonizzazione del Santo.
•

Orazione funerale in morte della Ser. Maria Maddalena

Arciduchessa d'Austria Gran Duchessa di Toscana • MS. nel

la Magliabech. Class. xxvn.

GUBERNATIS ( de ) Giacinto .

Istoria Genealogica della Nobilissima Famiglia Alberti Fio

rentina. MS.

La rammenta il Cli. P. Pompilio Pozzetti nelle note ali' Elogio di Leon Battista

Alberti pag. j.

GUELFI Zaccaria, Napoletano.

Relazione della Presa fatta dalle Galere del Ser. Gran Duca

di Toscana, unite con cinque Galere di Sicilia, di un Va-

sccllc Quadre (sic') Turchesco di Corso quale andava per

la Costa di Catalogna rubando, questo dì o. Aprile 1626.

Per Stefano Liberos in 4. — Senz' altro .

GUGLIELMI Alessandro, Senese.

Vita del B. Ambrogio Sansedonida Siena dell* Ord. dei Pred.

AH'Emin. Card. Alessandrino. In Roma 1595. presso Gu

glielmo Facciotto in fogl. — Rara .

• Orazione in morte di Bartolommeo Piccolomini MS.

GUGLIELMI F. Domenico.

Vitae SS. Agnetis Politianae , et CatharinaeSenensis . MSS. nel

la Magliabechiana.

GUGLIELMI lacopo.

Rime nelle Nozze di Arrigo IV. Ré di Francia, e di Maria

de' Medici. In Firenze 1 600. in 4. — Rare.

ooo
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GUGLIELMI Vincenzio, di Lucignano.

Pratica Criminale secondo lo stile dello Stato di Toscana.

In Pisa 1763. per Paolo Giovannelli in 4.

GUGLIELMINI P. Bernardo, Scolopio. ;

De Rebus gestis Clementis XII. Pont. Max.

Quest'Opuscolo, che consiste in un piccolo Potraetio in versi esametri è a ; :..

103. del Sermoni del sudd. Guglielmini impresii io Roma Typ. falcai iniaaiiinif

GUGLIELMO d' Alessandria , Servita.

Chronicon Ordinis Servorum .

11 Ghilini nel Teatro d'Uomini Lctter. P. il. pag. 1*2., e il Porr» n«H'Optti

Alessandrina Trstacty pag. 117. dicono esses questa Cronica stampati .

GUICCIARDINI Francesco, Fiorentino.

Discorso circa alla Riforma di Firenze fatto a Papa Clemen

te (VII.) dopo 1' Assedio a dì 30. Gennaio 1731- »

Stìi a pag. 71. dell'Opuscolo di Fra Girolamo Savanarola circa il Reggimento,

t Governo della Città di Firenze stampare in Londra 1765. per Robertu ftil-

son in 4. edizione procurata dal D. Migliorocto Maccioni . Prima era suro pub

blicato in Venezia nel 1581. tra le Lettere de1 Principi T. 111. pag. 114.

GUICCIARDINI Giovanni. . :

Racconto concernente l' esilio di Cosimo , e Lorenzo de' Me

dici . MS. nella Magliàbech. Class. vili. Cod. 54.

Ristretto della Vita di Lorenzo di Piero de' Medici . MS.

origin. nel Voi. già Strozziano

GUICCIARDINI Luigi, Fiorentino^

Parere sopra il formare il Governo di Firenze dopo l' Asse

dio, inviato, e dedicato al Duca Alessandro de' Medici.

MS. nella Magliàbech. Class. xxv. Cod. 338., e nella Libreria Tempi Cod.*-'*

jvgl. pag. 201. Luigi di Piero, e non Luigi Piero, come con errore àict il "•

Negri negli Scritt. Fior. pag. 388., Fratello del suddetto famoso Franc«co,ni'

eque il dì 5. Luglio 1478., e morì ai 27. Maggio 15;!.

GUIDA al Forestiero per osservare con metodo le rarità, e bel

lezze della Città di Firenze. Sesta Edizione . In Firenze 1793'

per Gaeiano Cambiagi in 12.

Ivvi in questa Edizione un' Appendice di ciò, che riguarda il più bello, «o »

più raro dei nostri deliziosi Contorni.

GUIDACCI Can. Giovanni l'Iuniore.

Delle Lodi del B. Servo di Dio Ippolito Galantini Ragiona

mento recitato a dì 20. di Marzo 1640. nella Congregazio

ne. MS. nella Magliabech. Class. xxxvm. Cod. 81-

Vita di Pier Vettori .



GUI 4t5

MS. pre»4 i Sigg. Marzìmedici. 11 Can. Bandini nella Prefazione alla Vita del

me csi.uo Vettori stampata in Livorno (lice, che Francesco (cioè Giovanni)

olire aJ averla distesa con pessimo gusto, altro non fece , che ampliare con dif-

fusisiime dicerie 1' Orazione del Cav. Leonardo Salviati recitata in di lui marte .

Orazione delle Lodi di M. Benedetto Fioretti . MS. nella.

Magliabech. Class. ix. Cod. 5.

GUIDACCI Giovanni .

Cronichetta Fiorentina .

Essa ha per Titolo: Questo Libro è tenuto, « scritto per mano di me Già. di

Zftnobi di Tommaso di. Guido chiamato poi de' Guidatici : e prima per altro

 

Popolo per !

4. , e per la venuta del Ré di Francia in Firenze , e altre cose seguite t

come accade , o come arò abilità ' a scrivere né" nostri tempi , Questa Croni-

checca , che era tra i MSS. del Can. Ant. M. Biscioni, è fatta a foggia di Prio

rità a Tratte , ove ha frammischiato i fatti della Repubblica, che succedevano seg

gio per seggio. Comincia dagli 8. di Nov. 1494-, cioè dopo l'Entrata di Carlo

Vili. R<* di Francia in Italia , e la consegna delle Fortezze ,« Città di Serazzana ,

Pietra.santa, Livorno, e Pisa fattagli da Pier di Lorenzo de' Medici i e finisce

colla Tratta de* Signori per Sett., e Oct. 1505., nel qual tempo la Signoria pose

il Campo a Pisa per riacquistarli .

GUIDETTI Gio. Batista.

Capitolo in morte di Sua Eccellenza il Sig. Cav. Sen. March.

Carlo Ginori Governatore di Livorno. In Livorno i251'Per

Antonio Santini in fogl.

GUIDI Cammillo.

Relazione delle Feste fatte in Firenze sopra il Ghiaccio del

Fiume Arno l' ultimo di Dicembre . In Firenze 1 604. per la-

capo Guidacci in 4., e ivi 1604. per Bartol.Sermartelli m 4.

GUIDI D. Domenico Antonio .

Oda al Cav. Fra Marc' Antonio Zondadari Ambasciatore Stra

ordinario per 1" Emin. Gran Maestro di Malta ad Innocenze

XI. In Siena 1681. nella Stamperia del Pubblico in fogl.

GUIDI P. F. Filippo, dell' Ord. dei Pred. , Fiorentino.

Vita della Ven. Madre Suor Caterina de' Ricci Fiorentina

Monaca nel Monastero di S. Vincenzio di Prato dell' Ord.

de' Pred. ec. In Firenze 1617. per Bartolom. formarteli i in 4.

L'Autore anonimo della Vita di detta Santa impressa in Roma nel 174^. in 4.

pti<i- vili, nella Prefazione anticipa di più anni la prima edizione di questa vi

ta , che è assolutamente deJ 1*17., e di più dice essersi questa smarrita . J>'e cosi

è , io credo d'esser fortunato, avendone un' Esemplare .Questa Vita , che è molto

stimata fu ivi per il medesimo riprodotta nel 1611. in 4. con aggiunte. Il P. E-

chard Script. Ord. Praed. ne cita un'altra fatta in Firenze nel 1641. in 4., e
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ignora quella del uSiy. , come fa il P. Negri Scritt. Fior. pag. 17*., ove ne

rammenta una del 1741., ii che è (aito, perché ei in detto non vive».

Guidi Guido il Giovane .

Oratio habita Lugduni in Funere Ser. Francisci Medices M. E.

D. Lugduni 1588. in 4. — Rarissima.

Guidi Iacopo, Volterr., Vesc. di Penna, e d'Atri nell'Abruzzo.

De conscribenda Vita Alagni Ducis Hetruriae Cosmi Medices

Libri VI. ad ipsum Cosmum .

MS. in fogl. nella MaglixHech. Class, xxv. Cod. 84. La Lettera Dedicatoria è

data Fiorentine vi. Id. Sept. 1570. Questa Vira dell' Invigne suo Benefattore Co

simo I. è scritta con pura latina eleganza, e verità, e contiene. — I. praemis-

sis quibusdam , quasi praeludiis , historiae scriptionipernecessariis,tanquam

optimitt Civium ad Sttmmum Patriae Imperium merito vocatus ostenditnr .

— II. Diligens Divini Cultits de Ritti S. Romanae Evclesiae studium ad Rem-

publicam confirmandam exponitur . — III. Priscarum Artium revocatiti , Col-

legiorum institutio, iudiciorum emendatio explicatur . — IV. Imperli firmi-

tas , propagano , liberaque eiusdem Francisci Principi dimisòio , longe melior

quam P. Syllae fuerit , et aliorttm , qui dimisisse alits Imperium reperiantur ,

Principatus praestantia , Conjugalis vitae, et Coelibatus Saar* lex demon-

stratur. — V. Sui ipsius cantiti, et solitudinis sponte susceptae sapiens ra

tio, salutaris , sibi , et fructuosa coeteris habetur . — VI. Virtutis diligenter

a Magno Duce excultae demonstratio , pax reddito Popttlis , testificatio un.

dique conduens , et perbenigne habita cuiuscumque Gentis , Nationis , Lin-

guae multitttdo , praemium optatissimum , felicita* vitae, quae nunc est, et

futurae declaratur . Il primo Libro così principia; Cosmi Medices Magni Du

cis Hetrurìme scribere vitam aggrediens , hunc sibi scopum proponerc uuda-

cter poterit ec. — Così termina il Lib. VI. Quod de me dictum sibi quoque

exiitimet edam atqtie etiam cupio , et si quando haec legerit illtim me esse

meminerit , qui sirte monitore vitam illi longiorem , Imperium stabile, Do-

munì tutam , Exercitus fortes , et quaecufnque iìlius vota sunt a Stimino Deo ,

qui soltts praestat omnia preemr jugiter , et quoad vixero , suorum erga me

benefìviorum magnitudinem animo repetens , precari nondesinam.

Guidi D. Lodovico, Monaco Camaldolense.

Ludovici de Porciano ex Comitibus Guidis Eremitae Camal-

dulensis Descriptio Sacrae Eremi Camaldulensis ad Pet rum

Medicem Patriae Patrem .

MS. in Pergam. nella Libreria del 5. Eremo di Camaldoli . Don Adelelmo at>

tuale degnissimo Maggiore dell'Eremo l'ha in ordine per la scampa, arricchita

da pari suo di dotte, e di erudite illustrazioni.

Guidi Niccolò, Volterrano.

Carmina in Obitum Ser. loannae Austriacae Frane. Med.Mag.

Tuscorum Ducis Uxoris incomparabilis . In Fiorenza (sic)

1528. per Giorgio Marescotti in 4.

Guidiccioni Can. Lelio, Lucchese.

De Paulo V. Sum. Pont. Oratio. Romae 1Ó23. apud Haeredem

Bartolom. Zannetti in fol. — Rara .

A



Trasportazione del Corpo di Pàolo'V. Som. Ponr.<aSJ

Maria Maggiore. In Roma 1623. per il Sudd. in fogi. \

-^- De Ut-bano VIJL'àdJummum Pontificatimi evecto'.Elegia

1 624. in 4. ■ . • .Ara Maxima Vaticana ab Urbano VIII. -instmcta'Car

men ; adjeciis vafiis' Epigrammatibus c'unì Oratiuncuia inlau-

dem ejusdem Pontificii. Rémde 1633. iTyf. Haeredum Gugliel

mi Facciotti in 4. * " "' •. '•■ '»'»■ -••:•;.. ".

Adlocutio Capitolina Statuam positam Urbano Vili. Sum.

Pont. ec. Quiritibus gratulane. -Roma* 1640. Typ. Cam.

Apost. infoi. !"

Discorso sopra la Storia Toscana . MS. Làramraenta l' Al

lacci Apes Urbanae pag. 174.

Guidini Cristofano, Senese. - _•■»»■ i;.i 1) • et :*>;•!.)

Vita delB. Gio. Colombini Fondatore dell' Ord; dei Gestisti.

E' rammentata dall' Ugurgieri nel T. 1. pag. 619. delle Pompe Sortesi, ove dice

essere scritta con gran pietà, ed elòqucntà. Vi scritta nel principio del -Se

colo XV. ' I. ..::!/.'... ./"*.. \,j : ,

Guidotti Carlo . ''J"

Orazione funebre in morte del M. Rev.,edEcceh\Sig. Dote.

Tommaso Poggini Pievano di S. Piero a'Sieve recitatajti oc

casione delle Solenni Esequie in detta Pieve celebrate il dì

20. Die. 1781. dal D. Carlo Guidotti Pievano di S. Agata in

Mugello. In Firenze per il Mo'uck'e in 4.

Guiducci P. Ab. D. Ignazio, Vallombrosano, Fiorentino.

Vita, e Miracoli di S. Humiltk da Faenza,' Badessa, e Fon

datrice delle Monache dell'Ordine di Valombrosa coli' ag

giunta in fine delle più segnalate Azioni della1 B. Marghe

rita da Faenza sua Discepola . In Fiorenza 1632. per Gio.

Batista Landini in 4. M . ../-

Questa fu trasportata in latino dai PP. Bollandisti, ed inserita nel T. V. Maii

Part. 11, pag. 213. Un'antica vita scritta in latino, e che come ivi dicesi, ap

parteneva al detto Convento, esiste nella Riccardiana in un Codice Membran.

del Sec. XIV.

Sommario di tutte le cose notabili attenenti alla Badia di

S. Fedele (di Poppi) negli anni 1634. 1635.6 1636. tratto da

Cartapecore , e Scritture antiche cominciando dalla Fonda

zione del Monastero l'anno 1017. MS. ivi. In antico appel

la vasi la Badia di Strumi .
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Guiduco» Mario, Fiorentino, -• i .

Panegirico al Ser. Ferdinando IL Gran Duca di Toscana per

la Liberazione di, \Eirenze dalla Peste,. (ifv Firenze 1043. in 4.

Sta ancora a pag. 107. della Re/azione di detto Contagiò del Rondinelle. In Fi-

reme 1634- in 4. , e a J>ag. 97. dell' ediz. del 1714- di detta Relazione.

■ » '■ Lettera; aL P, Ab. DQ&jBeaedettjo Castelli sopra il. Fiume

Bisenzio nel Più no di .Prato in data dei 20. Ottobre 1630.

Sto. nel T. IV. della Raccolta di Autori, che trattane del Jipto delle ideati*

_ ediz. f\..F(or, pa#. jii*, . ,.. .... .A> , . ■.•

Gujzza^otti.^te^no.,. 4i.Fra,tQ.,:.- -, ? .■■■[■...■.,,< , . . .

Il Miserando Sacco di Prato (fatto nel 15 13. dagli Spagnnoli)

.cantato ia terza rima;pe-r Mess. .Stefano Guizzalotti Dot

tore di Prato . MS. . - ,

Guizzelmi Giuliano di Prato. '.,, • •. , ....

Storia della Si Cintola di Prapa. MS., •--, . ,

—— Descrizione dei Miracoli, e.delle Grazie compartite da

Maria SSj. pei- mezzo della. sua immagine in Prato detta del

le Carceri. MS. Fiorì V Autore verso la fine del XV. Secolo.

Gundlingio Niccolò Girolamo.

De Iure Augustissimi Jmperatoris , et Imperii ia Magnimi E-

,£rufiae 'Ducatu.ni commentario , quum triplici indice Diplorha-

jum, Autorum, et rerum copiosissimo, nec non Historia fato-

rum doctrinae de Finibus Sacri , Rom. German. Imp. instruxic

tienricus Gottliet Francus. Lìpsiae 1732. ex Offic. Lange-

nhemian in 4.

Tre Capitoli comprende la presente Dissertazione non rammentata nella serie del

le di lui Opere dal Niceron Memoires dei Hommcs illustre} T. XXl.pag. 381.

Il primo è il Fattispecie de Subjvctione Tusciae , inque primi» Florenttae . Il

11. Discussici eorum , quae de Fiorentina Libertate ex jure obiiciuntur .Uni.

Di scuffio eorum, quae de facto prò Fiorentina Libertate obiiciuntur .In fronte

del Libre tvvi l'enunziata Storia della Dottrina dei Conlini giuridici dell' lai»

pero, la quale comprende un lungo Catalogo dei Libri usciti in varj tempi , ed

in varie occasioni per difendere il diritto dell' Impero sopra molti Srati di Eu

ropa , Catalogo curioso, e interessante per coloro, che studiano il Diritto Pub

blico dell' Europa .

Gussoni Andrea, Veneziano.

Relazione della Corte di Toscana fatta in Senato al ritor

no della sua Ambasceria 1578.

MS. nella Magliabech. alla Class, xxx. Cod. 71. in fogl., nella Marucell. Scaff,

C Cod. ?. pag. 60. — 131., e presso di me. Dubiterei, che dovesse dire 1574.,

e che fosse la medesima di quella inserita nella Pan. I. del 7esoro Politico

pag. 430. Ediz. 1. del 1CP3. in 4., che è di Andrea Gussoni spedito in detto

Anno a congratularsi col Gran Duca Francesco Maria dell'assunzione al Gran-
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- «fucato per I* «arte di?Owfl»Q 1. ,m«f. Psdje • N<H la. Biblioteca di S, Mifin«M di

Murano in Venezia il Cod. 854. contiene quest' isressa Relazione col seguente

pomposo Titolo: Relazione, 0 sia Raccolta di vaghe, e' dottissime Lèttoni],

nelle quali si contiene la Grandezza dello, Slitta del Granduca di Toscana .

Quivi dicesi , che ci ritornò dalla sua Legazione nel 1 575. e combina 1' epoct

con quella della Magliabech. Class.' r*x. Cod. 157. Si vanta la gii Repubblica

di Venezia* di essere stata I» primi ad aver ingiunto a suoi Ambasciatori lino

dalla metà del 1200. in circa al ritorno, che tacevano in Patria, di riferire in

scritto al Senato ci6, ctie1 avtfano- potute- ricavare de" costumi ik-l Principe , e del

«ilovrìcxJleztC., fertilità ,'jsJ: ftltje qualità df' luoghi , e degli Ramini ,»ve erano

stati mandati, componendo tanr.e rcla/ior^i, le quali' sono altresì uno de' più sodi

fondaménti, che aver possono gli Scrittoti d'hturie, 1 quali d' altronde non sa

prebbero provvedersi di più esatti materiali per distendere le Opere loro . ( Ved.

il Foscarini tetterai. Venez. T. I. Lib. in. pag. 4^0-, e seg. ( Questo, insigne

Autore osserva, che simili relazioni di tempi più antichi def Sec. XVI. non e*

sistono più, e che le moderne per Legge nata 150. anni sono, stanno rinchiu

se negli Archivj . Ma questi Archivi esistono più uopo l' Invasione qcj Francesi ?

Gussoni Vincenzio, Veneziano*.^'; . . ,"i ., / . c;, } ;v.\Iv

Relazione della Coite di Toscana . MS. nella Riccard. infogl.

H - ! ;r

.v.\.

h. n •■ ■■■ ■:-,: , • r

Idylle Gay-serieux; destine avec une veneration profonde,

a thesaute et puissante Princesse, Anne Marie Lorise de

Medicis Electrice Palatine ec. A l'occasiou du lour de Son

Nom, celebre'e avec loie et magnifìcence en la Cour de Dus

seldorf!*, ce Feudi 26. Fuillet 1 703. Par H. A Anneville cfhez

Reinus la Joje in 4. ' . l ! < '-':J •■'-'' • >

Haeberlin Francesco Domenico, di Gottinga. -' ••

Dissertano de Antonio Albizio Card. Andrea* ab Austria

Consiliario Intimo. Gottingae 1740. in 4. — Rarissima.

Altra Vita di questo Valentuomo sta in fronte all' edizione. della sua Operi in

titolala: Principum Christianorum Stemmata. Argentwati- iCzj. in foL

Quaestfones duae: prima, num extraneus possi"P erigi in

Imperatorem Romanum: altera .' num Franciscus Magnus Dux

Etruriae, et Dux Lotharingiae ec. sit Princeps Germanus?'; Got-

lingoe 1745- in 8. — Rarissimo.

Hahnio Simon Federigo.

Simonis Friderici Hahnii Historiarum in Academia lidia Pro-

fessoris Publici Ordinarli Ius Imperii in Florentiam ex'mo-

numentis editis, et ineditis, ipsisque Etrnscis Scriptoribus in

de a Caroli Magni aetate per omnia Soecula solide osrensuni ,
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W'ff spéciosis objectìonibus còmmehtatorlsnuperi de Fiorentini

Status Libertate piene vindicatum. Ilalae 1722. apudlo.Frid.

Zeidleri Haeredes in, 4. — Raro , , ■ .,' »

Ewi la Dedica al Barone Gio. Federigo de Hain in data del dì jo. Apr. 1711.

In iint di quest'Opera, che riscosse grandi applausi, sonovi alcuni Documenti.

Harasti P. Gaetano, Min. Osserv., di Buda.

Catechismo sulla più utile educazione, delle Api nel Gran

ducato di toscana, qualificato con /' Accessit dalla R. Ac

cademia dei Georgofili di Firenze. In Firenze ijS^.per Gae

tano Cambiaci in d. ■' ■'•' Xil .•'• * -■

Consiste in un ristretto degli altri Trattati sullo stesso Tema , ma ti si citano

varie opere Tedesctie affateci nuove all'Italia. ■' '"

Have (de la) P. Gio. , Francescano, di Parigi.

S. Bernardini Senensis Ordinis Minorum Vita .

Sta in fronte alle Opere del suddetto Santo «rampate in Lione nel i6$m.

Henchelm Michele.

Versiculi Federico de Ruuere, et Claudide Medices. Floren-

tiae 1621. in 4. — Raro.

Henoc Paolq.

Descrizione del Sacro Monte d'Alvernia.. — Senz1 alcuna

nota Tipografica .

Heneion Francesco.

Manuale pratico sull'Istoria delle Prestanze del Catasto, •

della Decima, che guida tutti i Possidenti di Beni, i Giu

dici, gli Avvocati, e Procutatori, i Periti, Architetti, Agri

mensori, e Fattori ec. alla cognizione di tali gravezze , e de

gl'interessanti documenti esistenti nell'Archivio delle sop

presse Decime Granducali riguardanti le gravezze medesi

me, e tutti i beni stabili di Città, e del Contado Fiorenti

no. In Firenze 1792. per Pietro Allegrini in 8.

Herrichen Gio. Gottofredo.

Quum Ser., Celsissimique Princ. Cosmi III. Magni Hetr. Du-

cis Aulam Florentiae inviseret,ibique Bibliothecam Mediceam

perlustraret Vir. Clariss. Iacobus Tollius Med. Doct. et PP.

Academiae Duisburgensis ; illius quidem indulgentiam sìngu-

larem , hujus vero solertem industriali celebrabat Iohann.es ec

Lipsiae 1687'. in 4.

E* questa una elegantissima Ode in versi Greci, ed è molto rara.
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HIELIO Levino, Romano.

Jnauguraiio ad Nuprias Ser. Principum Federici Ubaldi de

Ruvere , et Claudiae Mediccs . In iisdem Nuptiis Ode . Aneto-

re Levino Hielio . Bracciani 1621. Typ. Andreae Phaei in 4.

. Urbano Vili. Opt. Max. in IL Pontificatus annum Pane-

gyricus. Romae 1624. ex Typ. Alexandri Zannetti in 4.

HISTOIHE (!') Anecdote de Cosme I. premier Grand Due de To

scane traduite d'un Manuscrit Italien, qni n'avoit pas enco-

re été rendu public. A Verone l'Annee du lubile' Petit in 8.

Sto. anche nel T. Vili. Par;, l.patr. 479. della Bibliotheqne Angioine stampata i»

Amsterdam 1720. chez, David l'uni Morrei in 12. L' Aneddoto consiste nel

1. ,. issai controverso dell'uccisione del Card. Ciò. oV Medici procurata da D.

Garzia tuo Fratello, quale poi fu , coma dicesi , ucciso da Cosimo 1. suo Padre.

HOEFER Uberto Francesco.

Memoria sopra il Sale sedativo Naturale di Toscana, e del

Borace , che con quello si compone , scoperto da Uberto Fran

cesco Hoefcr di Colonia sul Reno Direttore delle Spezie-

rie di S. A. R. il Ser. Gran Duca di Toscana'. In Firenze i

per Gaeto.no Cambiagi in 8.

Fu dall'Autore stesso tradotta in Lingua Francese , ed ivi stampata nel i fjf.

HONORATI Bernardino, di lesi, Arcivescovo di Sida.

Relazione della Nunziatura di Firenze T. II. in 8. Senz' alcu

na nota tipografica .

Quest'Opera è presso di noi moire rara, e del tutro sconosciuta. Essa da qual

che giorno fa parte della mia gran Raccolta di Libri relativi alla Toscana . S».

•tenne Muns. Honorati per sette anni la Carica di Nunzio Apostolico in Toscana.

E' divisa in VII. Libri.

HUGFORD Igna/io Enrico.

Vita di Antonio Domenico Gabbiani Pittore Fiorentino.

Al Sig. Pietro Manette Consigliere di S. M. C. In Firenze

1762. nella Stamp. Mouckiana in fogL Reale.

A questa Vita, oltre il Ritratto in Rame, ne succede una raccolta di cento pen

sieri diversi del Gabbiani. Qui è da ammirarsi l'industriosa invenzione del di

ligente Hugford nel far' incidere 'talmente tutti questi Disegni , sicché l'intaglio

in rame gli rappresenti tali, quali giacciono nella Carta originale, si riguardino,

o i lineamenti, o l'ombre, e le macchie, o i colori . Egli ha saputo far tare i

rami tali, che in una medesima sola impressione esprimano le mocchie primiti

ve a acquerello, e i chiari della biacca, sicché piuttosto si giudichino ombreggiati

•d acquerello, o a marita., che impressi coi Rame. Questa V'ita fu tradotta in

lingua trancese, e pubblicata in Roma 1786". per VincenùoMorandiniinfpgl.

Morì questo nostro celebre Piitote nel 1716. in Casa Incontri da S. Micrulino

Vistiumiui Dell'atto, che ei dipingeva, come esprime la seguente leggiadra Iscri-

PPf
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zione del celebre P. Anoillott! Cappuccino mcsirri dal March. Filipp» Incentri

a perpetua ricordanza del Fatto.

Coelum cum pingeret e Coelo cecidit

Et lacrimabili artit jactura lue obiit

' Gabbianut

Forsitan labori/ proemia rapuere Numin*

Sed ni rrttituatit

Quis Divinum complebit Opus ?

B nella parte opposta

Antonius Dominicus Gabbianus

Cecidit

' Die XIII. Kal. Decem.

A. D.. MDCCXXVI. aetat. LXXIV.

Hutten Ulrico, di Stcckelbergk .

Piognosiicon ad Annum 1516. ad Leonem X. Pont. Max.

Questo Poema fu aggiunto alla seconda Edizione del Dialogo de Aula stam

palo a Ausbourg nel i 5 j p.

I

I. c.

Relazione delle Feste fatte in Fiorenza alli 3. d'Aprile 1Ó05.

per la Creazione di N. S. Papa Leone XI. In Fiorenza 1605.

per il Guiducci in 4. — Rarissima .

Per P istesso Guiducci In detto Anno fu stampata la Relazione della di lui so-

lcnne Cavalcata fatta in Roma a 17. Aprile 1605. nel prendere il Possesso a S.

Ciò. Latcrano, e qui pure fu riprodotta la suddetta Relazione.

Iacopo Aretino. -

Carmina diversoruni Adolescentium in Laniera Cosmi Medi

cei Fiorentine, et Senarum Ducis dingente Jacobo Arretino

Praeceptore .

M-S. nolla Laurenziana Plut. xxxm. Cod. 3P. Principia.

Cattae Sancta refert puerortim munera mentis

Magna licet neipteat , parvultts iste liber ec.

Iag emann G-io. Michele Augusto.

De nostra, et Tuscorum Medicina Usserit Io. Michael August.

Jagemann Medicinae Doctor , et Professor Pnblicus die V. Nov.

1 272. Oxfordiae ex Officina Henr. Rud. Notimi Acad. Typ. in 4.

In tre Capi è divisa quest'Opera dopo una breve introduzione. Il i. rratta d«

Se Modica Germanorum ; il ir. de Re Medica Tflscorum , e il fu. de nostra ,

et Tuscorum Medicina iudicium. L'Autore si trattenne a studiare per qualche

tempi in Firenze, ed in quest'Opera mostrasi assai poco amico delta I-arma-

•eutiea Germanica .
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IESU ( a) Dorain. - ;;

Asta in Canonizationc S. Andreae .Corsini Episcopi Pèsulani .

Parisiis 1638. m 8.

Così precisamente nell'Indice della Librerìa IJarberini di Roma T. I.

le, rui.- 1 o ININOT-FOSCO RE. CA. (sic)

Applausi poetici in occasione del glorioso festeggiato avve

nimento delle Sér. AA. RR. l' Arcid. Pietro Leopoldo d' Au

stria, e l'Infanta di Spagna Maria Luigia di Borbone no

velli Coniugi Augusti al Soglio del Granducato di Toscana.

In Bologna i 166. per Ferdin. Pisarri in jogl.t ; , ; „

JLDEFONSO (F.") di S. Luigi, Garin. Scalco, Fiorentino.

Vita della Veii. Serva dì Ciò Suor .Maria. Agnese di Gesù

Carmelitana Scalza Fondatrice del Monastero di, S. Teresa

di Firenze, al Secolo Donna Luisa Lomellini Genovese. In

Firenze 126-2. per Pietro Gaetqno Viviani in 4. i, "•» •._

Istoria Genealogica delle Famiglie de'Salimbeni di Sie-

,na, e de' Marchesi Bartolini, Salimbeni di Firenze.. //i /'Vre*1-

ze 1 2^6. per d'aetano Cambiagi in 8. — Rara.

Sfa uniia alla Cronica del Magnifico Lorento da' Medici scritta da, GJterardo.Bar-

tólini Salimbeni , e pubblicata- p^r h prima volta dal P. Jldefynto.^ , vol

Delizie degli Eruditi Toscani T. XXIV. In Firenze i lio.

— \1%$. per ii Sudd. in 8. ,. ;,., .> > --•- -

II T. 1. c 11. contiene le Opere Toscane di Fra (Hrobmo da Siena dell' Ouì. di

,S. Agostino con osservazioni storiche, e critiche fatte dati' Editore .UT. IH. IV. f

V. e VI. il Centiloquio di Antonio , Pucci , o sia la Cronica Vfi 'Ciò. Villani ri

dotta in terza rima. Il Tomo VII. tino al XVII. inclusive f Istoria di Marchion-

nc di Coppo Stefani. Il T. XVilI. le Croniche Fior. di S«r Naddo da Manteca-

tini , e del Cav. lacopo Salviati . 11 T. XIX. le Croniche di Cìio. di lacopo , e

Lionardo di Lorenzo Morelli. 11 T. XX. lino il XX1I1. inclut. l' Istorie di Ci».

Catnbi. 11 J'. XXIV. finalmente contiene l'Indice universale di tutta l'Operi.

S«no in quesu bella Raccolta alcune istoriche Genealogie di Famiglie tiortrntine,

cioè quella della Famiglia N«lli nel T. Vili. pag. i., quella degli Ubaldini T.

X. pag- i Sì' — 42<J>> quel'» dei Rustichelli T. XVI. pag. 161, — 564. , e quella

dei Morelli T. XIX. pag. i. — CLXXXIV. Quest'Opera poi può considerarsi come

una Collana d' Istorici , che parlano cronologicamente delle cose accadute dalle

prime sicure ricordanze Toscane, e Fiorentine sino ai primi Anrii del Grandu

cato, senza contar quel molto, che vi. ha aggiunto il diligente Editore, e per cui

la materia o quasi raddoppiata, in note, in documenti ,e4 altro riguardante Sto

ria j c Lingua Toscana.

— Etrurìji Sacra, triplici monumentorum Còdice Canonico , Li

turgico , Diplomatico per singulas Diaeceses distributa Voi. I.

FLorentiac 1^8-2. apud Cajetanuni Camhlasium in fol.

Prevenuto dalla morte -non potè condurla a tennine , ne lasci* «usa alcuni per
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V

proseguirli. I molti materiali approntaci dal Sìg. Anr. dell'Ogni Piovano di S.

Ci". Maggiore , .e tyetjtore del Seminario t torcati no ci fjnno sperare la conti-

nuazionc di questa utilissima Opera.

Memorie Istoi iche intorno ad Uberto Benvoglienti Se

nese, ed alla sua Vita Letteraria.
'.

Stanno nel T. lì. pag. iji. delle, Delizie «e. Furono stampate ancora a parte

con diversi Opuscoli del medesimo Bcnvogiienti impressi in Firenze per il Cani'

biagi 1771. in 8.

Memorie Storiche di Fra Girolamo da Siena dell' Ordi

ne Romitano di S. Agostino . Ivi T. I.

Elogio di Niccolò V. Soni. Pont.

Sta nel T. IV. pag. 407'.' delle Mem. lutar, di più t/om. III. Pisani. Quivi si

prova esser Pisa la Patria di questo Pontefice . •

Jmhoff Giacomo Villelmo. ■• '

Stemma Mediceumi ek quo orti Priores, et[Principes Reipu-

blicae Florehtinaè , Magni Duces Etruriae, Demarchi etiam

Castellinae, et Principes Óttaviani in. Regno Neapolitano ,

praeterea Romanae Ecclesiae Cardinales , et Stimmi Pontijìces

Sta nell'Opera celeberrima,, e rara dell' istessolmhoff intitolata: Genealogiae vi

giliti Illnstrium in Itatia- Fàmiliarum ac' /imstelodami 17-10. in Officina Fra'

trum Chatelain in fai. pag. 101. — 1 38. Con 'nove Tavole e con altrettante lun

ghe illustrazioni . 1 li'

—— Stemma Comitum Guidiorum de Mutiliano , de Balneo ,

de Batti/olle , de Porciano, de Poppi Comit. Palatin. Thusciae,

Marchion. de Montebello . Ivi pag. 130. — 1.52. Con tre Tavo

le , e tre illustrazioni .

—— Piccolommeae Faniiliae Genealogia. Ivi pag. 153. — i-jS.

Con otto Tavole, e otto illustrazioni .

- «■ Stemma Salviatorum , quo orti sunt Signiferi, et Senatore*

Fiorentini , Rom. Eccl. Cardinales , Duces Juliani , et Aiarchio-

nes Monterii .Ivi pag. 1 ^o. — 190. Con quattro Tavole , ed al

trettante illustrazioni.

Stemma Strozzianum, quo editi sunt Signiferi, et Scnato-

res Fiorentini , Virique Literis , ac Armis clari , peromnein non

tantum Italiani, sed in èxteras quoque Regiones diffusi , Co

mitum, Marchionum, Ducum titulis. aucti . Ivi pag. ipl.—

216. Con nove Tavole, e nove illustrazioni.

Imperiale Bartolommeo , Genovese .

Santa Catterina da Sciena (sic). In Genova 1(534. perii Pa

voni in 8., e in Venezia 1635. per il Sarsina in 12". — Rara.
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IMPEEIAU Marzio.

I Notabili della Vita del B. Pietro Patroni Nobil Senese.

Sono stampati in rame in fogl. volante in Siena nel itfji., e dedicaci al P. D.

Bonaventura Bennati Priore della Certosa di Siena.

INCONTRI Cav. Antonio, Volterrano.

Orazione funerale recitata in Volterra nella Chiesa Cattedra

le ai 16. Febb. 16X3. Per 'a morte deH'Illustriss. Sig. March,

lacopo Inghiranii Generale delle Galee del Ser. Granduca.

In Siena appresso Èrcole C'ori 1624. in 4. — Col Ritratto.

E' preceduta questa rara Orazione dalla attrazione delle Solenni Esequie .

INCONTRI Cammillo, Volterrano.

Infortuni occorsi alla Città di Volterai negli Anni 1529., e

1530. mediante la Guerra di Firenze. Questo Diario MS. era

presso il fu Ab. Niccolo Bargiacchi .

INGEGNERI Angelo.

Per la fcl. Assuntione al Pontificato del SS. Padre, e Signor

Nostro Papa Clemente Vili. Versi sciolti, in Roma 1 50 1. per

Ascanio , e Giroiamo Donangeli in 4. — Rarìss.

INFOKMI Accademici di Ravenna.

Ossequi di gratitudine ad Alessandro VII. nell'Erezione del

la Statua di bronzo alzata nella Piazza Maggiore di detta

Città per aver' esaltato alla Porpora Cesare Rusponi. In Ra

venna 1662. per i Stampatori Camerali in 4.

INGHIRAMI Mons. Bernardo Vescovo di Volterra.

Synodus VolAte.rra.no. habita anno 16-24. Senis- 1625. in 4.

INGHIRAMI Curzio, Volterrano.

£thruscarum Antiquitatum fragmeìita, quibus Urbis Romae ,

aliarumque Centiuni primordia, mores, et res gestae indican-

tur a C'urtio Inghiramio reptrta Stornelli propt Vulterram .

Francofurti 1637. *nf°l'» e prima in Firenze 1636. in fogl.

Sonovi due Rami, in uno la Pianta dell'antica, e nell'altro la Pianta della mo

derna Cittì di Volterra. L' Inghirami nell'età di anni ti. essendo a Scorncllo sua

Villa distante da Volterta quattro miglia fece >i ritrovamento.de! notissimi Sca-

ripti , i quali contengono i frammenti Istorie! , e Rituali . ed i vaticini della re

mota Etrusca Nazione, raccolti specialmente da Mecenate Cecina, Lìcino Arre-

tino, Anco Cecina, Mevio Pfttonio , Ere-ulano Mauro, Crano Malfo, MuzioMo-

riconio , Alco Fiacco, e Prospero l'esiliano, il qual' ultimo si mppone inoltre I' Au

tore del Sotterramento di essi fatto ai tempi della Guerra Catilinaria, allorché dai

Romani asiediavasi la supposta Rocca Augurale di Scornello . Sulla di loro since

rità molto sospettarono i Letterati. Leone Allaccio, e molti altri, come vedremo,

He hanno mostrata la falsità, e la supposi/ione, e oltre ai molti Autori citati Jal

Fabricio nella Biblioteca Latina T. 11. Co/>. xiu. pag, 6?. non vi è quasi alcu-
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no ai di nostri, che non lo unisca con Fra Annio da Viterbo . Essi peto V ìape.

gnarono a pubblicare la seguente Apologià piena di eruditone, e moJto piatti.

mata del suo sospetto ritrovamento . Niccolo Maria Lisci prese ancora esio » di

fendere quest'Opera; ma la più bella, e giudiziosa ditela si contiene io una na

ta posta nel T. HI. delle Opere Muratoriane pug. 38. edis. Aretina.

Discorso sopra l'opposizioni fatto alle Antichità Tosca

ne diviso in dodici Trattati. In Firenze 1645. Fer -^"'JJor:

Massi, e Lorenzo Landi in 4.

Non può negarsi il merito, che all'Inghirami risulta nell'avere il primo cangie,

sta elaborata difesa gettati i Fondamenti di una parte di antichità per l'avioti

ignorata, e negletta, e sparsi in copia i semi di quella florida Messe, la quale or

si raccoglie nelle dotte fatiche di tanti culti ingegni, che con la fedele sua »cor>

ta hanno valorosamente illustrata, e tuttora illustrano I' Ettusca Antiquaria. Que-

sto Discarso è diviso' in xii. Trattati, che dir si possono altrettante LM ..-.,•

ni , nelle quali con profonda erudizione non meno, che con decente ritegno di

scioglier si sforza, e difendere dalle pungenti obiezioni dell' Ernstio , e del/ Al

laccio i vilipesi Etruschi Frammenti. Non sarà fuor di luogo 1' accennar qui, eie

nel 1730. furono trovati nelle Possessioni dei Sigg. Franceschi™ di Voltena molti

Vasi, Urne, e Iscrizioni Etrusche antiche, e nel 1738. in un Luogo tlettoilPor-

tane spettante ai Sigg. Falconcini seguì altra famosa scoperta di Urne Etnische

Storiate a basso rilievo. Non creda però alcuno , che queste siano simili dei ad

detti Scatipti; fono totalmente diverse, ne si può dubitare , senza fare uà ouai*

testo torto alla verità, della sincerità degli stessi monumenti, per i quali l'in*

tichissima Città di Volterra può inoggi con tutta ragione, per le amichiti singo

lari, che conserva, dirsi il Museo della Toscana, e dell'Italia ancora. Il D. La

mi nei T. 1. delle Nov. Leu. Fior. ci da un minuto ragguaglio delle ducsuddef

.te scoperte .

Trattato sopra le Gesta, le Traslazioni , e i Prodigi dei

Corpi Santi, e delle preziose Reliquie, che nelle Chiese di

Volterra sono alla Pubblica venerazione .

Questo fu inviato ai PP. Bollandisri, affinchè inserito fosse nella Raccolta degli

Atti dei Santi. Due Esemplari MSS. di quest'Opera, che è un visto Tesoro di

Ecclesiastica erudiziene, sono in Volterra, uno è nella Camera del Proposto, o

sia Capo della Pubblica Rappresentanza, e l'altro nel!' Archivio Capitolare. Ebbe

però PInghirami per Compagno in quest'Opera, a cui fu appoggiata per DectcM

Pubblico, Raffaello Marle i .

Discorso fatto a S. \. S. in Livorno di Febb. 1 6,0. sopra

la proposta fatta dai Sigg. Soprassindaci di provvedere lo

-. „ Stato di Sale forestiero, e non più di Volterra. MS.

Quantunque questo Discorso sia più che altro politico, ed economico, non »' *}

«. trascura per» di essminare ancora la natura del Sale Voltetrano in confronto w

Sali di Mare, e vi si citano l'esperienze fatte sopra essi avanti il Sovrano iste*

so, in eguai peso, superiore ai secondi non solo per la sua cristallizazzione,c»n"

i dorc , grana, e bellezza, quanto per l'attività, e U salsedine. Poco fi un dot

• -j . Medico della Val di Nievole fece un'esatta analisi degli uni, e degli altri, e g^

trovò egualmente dell' istessa intensione , ed efficacia. Il sudd. Trattato r.'°",

MS. nel Registro di Comunità di num. y8. pag. 66. , e inserito trovasi in pièdej

la Riforma detta la Riforma di Curato, la quale consiste in un compendi" »'f
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te le antiche Riforme r e Statuti della Cittì , dei suoi Privilegi , dei Rescritti So

vrani, e di tutti i Decreti, e Sentenze Magistrali di Firenze.

INGHIRAMI Francesco.

De Antiquiiat ibus Umbrorum , Thuscorumque Sede , ac Impe

rio ec. Dissertatio ec. Vcneiiis 1701. ex Typ. Petti Piuelli in ^

Questa Dissertazione fu di nuovo pubblicata nel T. Vili. Part. i. dtfl Burmanno.

Per quanto poi dotta, e commendevole sia pressoi Letterati, non può tuttavia gene

ralmente piacere per essere stesa con troppa prevenzione, e studio di parti.

INGHIRAMI Francesco, Volterrano.

Relazione officiale delle Imprese fatte ( contro i Francesi )

dalle Armi Volterrane nel Littorale Toscano. In Livorno

1799. per Gius. Dionisio Giorgi in 4.

INGOLI Francesco., Ravennate .

Lezione Accademica nella ere/ione della Statua del Pontefi

ce Alessandro VII. (Senese), nella quale si dimostra, che per

rendere eterni gli Eroi più vagliono le Statue, che le com

posizioni poetiche. Io. Ravenna. 1662. in 4. — Rara.

INGUIBERT (d1) P. Malachia, Cisterc., Vesc. di Carpenti-asso.

Relazione della Vita, e morte di F. Colombano Monaco

Professo della Badia di Buonsolazzo . In Roma, perii Bernabb

1724. in 8.

Il sudd. P. Malachia pubblicò noli' anno stesso con erudite annotazioni la Storia

della Badia di Settimo, opera del P.' Niccolo Baccctti , come già si è detto.

INNOCENZIO (P. ) del SS. Rosario, Agost. Scalzo, Milanese.

Panegirico in onore di S. Maria Maddalena de' Pazzi detto

in Firenze nella Chiesa di detta Santa il dì -25. Maggio 1757. ,

e replicato ad istanza di quelle RR. Madri li a. Giugno del

lo stesso anno. In Venezia 1757. per Pietro Valvasense in 4.

Sta ancora nel T. VI. pag. 280. della Raccolta di Panegirici recititi da più

celebri Oratori del nostro Se&tlo . In Venezia 1760. per Giro/amo Doriqoni

in 4., e ivi nella medesima Raccolta stampata nel 17(4. per Francesco Pitteri

in 4. T. VI. pag. 271.

INTRONATA (!') Accademia festante per l'Esaltazione di Ales

sandro VÌI. (Senese) al Sommo Pontificato. In Siena 1655.

per il Bonetti in 4.— Rara .

INVISTITURA Senensis 1557- in 24. Senz'olirà nota Tipografica.

Questo Istrumento , che concerne l' Infeudazione di Sifna al Ducato di Firenze

fu stampato ancora dal Do-Mont nel Corp. Diplomai. 11 Pecei Mem. Stnricif Cri

tiche ili Siena T. III. pajr. ?o8. dice a qucstSiggetto quanto segue: Ottrnne in

quieta numi Coiimo dt' siedici io Stato di Siena , co//' avere in un 'tempo

delusi gli Spaglinoli troppo timidi, il Pontefice incauto, e i Francesi troppo
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creduli , esempio singolarissimo della di lui felicita , poiché avendo sapute

opportunamente generar sospetto in quelli, sopire coli' artificio il Papa , e al'

Iettare colla speranza i Francesi , valendosi dell' occasione , conseguì , col

Dominio di Siena , premio condegno della di lui prudenza , potendoti gloria'

re l'Italia d' aver prodotto Soggetto così saggio, che di privato, e povera

Gentiluomo , abbia saputo acquistarsi lo Stato di Firenze , p>co meno , che

oppresso dagli Spagnuoli , e sotti ar da medesimi il Dominio di Siena, con

supei are tante difficoltà , e rigettale tanti Competitori.

Ioannon -de Saint-Laurenc .

Istoria della Famiglia dei Sigg. Conti della Gherardesca .

Sta nel Sommario di Documenti relativi alla famosa Causa ili detti Signori Conti

agitata nel decorso Secolo pag. $ , e *cgg.

Ippouti Onofrio, Pistoiese.

Canzone al Sig. Bali Giulio Pucci per lo suo Governo di

Pistoia. In Venetia 1635. per Gio. Pietro Pincili in 4. *

Ivano Antonio, di Sarzana.

Commentariolus de Bello Volaterrano anno 1472. a Floren-

tinis gesto.

Sta nel T. XIII. pag. i. Rer. hai. Script, del Muratori , il quale fu il primo a

darlo in luce . Il Soprani Scrittori della Liguria l'intitola pag 37. Historia d*

Volaterrana Calamitate. Nel 1+66. il mentovato Ivano fu creato Cancelliere del*

la Repubblica di Volterra , come veder si può nel T. XII. dei l'iaggi del Targio-

ni pag. po'., ove se ne parla a lungo. Questo Commentari» piuttosto, che un'N

storia, è stata giudicata una relazione da esso fatta ad un'Amico per iscusare li

propria condotta dell' esset' egli forse stato la causa principale delle disavventure,

che occorsero a quella Città. Tantopiù , che in leggendolo vi si conosce un' a per

ei passione contro quella Comunità, a cui con fedeltà avrebbe dovuto servire pei

ragione del suo Uffizio, e da cui era perciò stipendiato.

Epistola in contentione Volaterrana propter fodinas ' Allu

minis . MS. nella Magliabech. Class, xxv. Cod. 636.

K

Kaspfbcer Gio. Girolamo.

Maggio cantato nel Real Palazzo de' Pitti alla Ser. Arcìd.

Maria Maddalena d'Austria. In Firenze 1612. per gli Eredi

Àlarescotti in 4. — Raro.

Kindt Gio. Gaspero

Notizie sul Fiorino d' Oro antico di Firenze rapporto spe

cialmente al suo vero valore a moneta d' argento . Ir* 4.

Senz' alcuna nota Tipografica ..

Stanno ancora nelle Nov. Leu. Fior, all'anno 17S0. Col. tfj. • stgg.



K 1 R 48p;;

KIRCHER P. Atanasio, Gesuita, di Fulda.

Iter Etruscum, quo Hetruriae tum priscac, tum posterae ori-

goy slius natura describuntur . Amstelodami 1675. in fol.

11 famoso, ed instancabile Kirchero nel tempo, che si trattenne in tirvenze Let

tore di Filosofia nel Collegio di S. Giovannino , intraprese a comporre una Co

rografia Fisica della Toscana , verisimiloiente corredata anche di notizie Topo-

grafiche , ed istoriche da formare qualche rispettabile Volume , come rilevasi da

una Lettera di lean, e Gilles lansons Librai, prodotta dal Targioiii nel T. I.-

degli Aggrandimenti della. Fisica in Toscana pag. 505. Quindi pare , che i

Principi Alcdicei gradissero, e favorissero l'edizione di questo Atlante Toscano

del P. Kirchero , e pensassero di mandare agli lansons i disegni delle vedute di

Cittì, e Luoghi più notabili. Non so poi, se la prima idea di questa edizione

fosse del Card. Leopoldo , o del Gran Duca Cosimo III. , sebbene non vedo .

che egli l' abbia poi effettuata . E' mirabile , che la Corografia della Bella Tosca

na sia stata negletti dai Paesani, e sia stata p«rò desiderata, e meditata dai

Forestieri. Per tralasciare Flavio BionJo da Forli, il P. Leandro Alberti, e di

versi Viaggiatori Oltramontani, anche il Conte Galeazze GuaMo Priorato , come

ti ricava dalle sue Letture scritte al Magli4>echi nel \666. nella Magliabech. , si

era invogliato di fare un simile AtUnce , e per mezzo di esso Magliabechi ,

procurò di avere dal Granduca le carte Topogratiche, e le Vedute delle Città

principali, ma poi desistè da tal* impresa per non fare un torco a Giù. Bleau ,

che avea una simile idea già principiata, ma -non ultimata, come dice il sudd.

Targioni nel T. 1. pag. $04. della sudd«t»/<)py,ra ,

KIHSTENIO Michele.

S'erenissimus Casmus Mediceus Etruriae Princeps Hospes Ham-

burgensiiim A. C. 1668. Al. Februar. In foL Senz' alcuna no

ta Tipografica . — Raro .

KOLLER P. Giuseppe Fcrdinando M. , Teatino, d' Insbruck .

Ristretto della vita del B. Paolo Durali d' Arezzo estratto d*

quella del P. Bagatta 1771. Senz' altro in 8.

KORTHOLT Cristiano.

funus Ecclesiae Romanae in Clemente IX. defunctae ( sic ) . Ki-

lonii 1670. in 4.

LACCHISI Mauro.

Breve narrazione della vita piamente condotta, e termi

nata di Mons. Gio. Fontana de' Conti di Scagnello Vesco

vo di Cesena . In Venezia 1716. per Andrea Paletti in 4.

La Famiglia Fontana al presente stabilita in Parma ebbe per qualche tempo la

sua dimora in Firenze , e quivi fu educato il sudd. Giù. da Sebastiano suo Pa

dre tiglio di Francesco Fontana Ministro di gran credito, e Auditore per S. A.

R. nel Supremo Magistrato de' Consiglieri.
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Lachi Iacopo, di Livorno. ' <

Il Ferdinando Guerriero Gran Duca III. d'Etruria Poema

fatto ad istanza della Sig. Laura Tansini .

MS. in fogl. nella Riccariliana. Il P. Negri registrando il Lachi tra gli Serti'

tori Fior, lo usurpa ai Livornesi .

Lacida Nimenio Pastore Arcade.

Canzone Pindarica dedicata ai valorosi Guerrieri della Bat

taglia del Ponte di Pisa. In Pisa i^ói. per G io. Paolo Gio-

vannelli in 4.

Laderchi P. Giacomo, dell'Oratorio, Faentino.

Acta Passionis SS, Crescii, ci Sociorum Marryrum ex MSS.

Codd. Bibliothecae Mcdiceo-Laurentianae , Metropolitanae Ec-

clesiac Florentinae , et Sapientiaz Romanae nunc primum edi

ta , et a lacobo Laderchip Congr. Oratorii Urbis Presbytero

asserta , et illustrata . Florentiae Typ. Reg. Cels. apud Mariam

Albizzini 1707. in fai.

Qui hanno luogo le Opere uscite nell' occasione di questa famosa disputa , e so

no : Antonii Francisci Feùth "Romani appendix ad acta SS. Cresci, et SS.

MM. edita a lacobo Laderchio Congr. Orat, Urbis Presbyt. perpetui corion

eulttts monumenta complectens . Florentiae 1707. fi P. Gherardo Capassi Ser

vita espose alcuni suoi dubbi sopra questi Atti con una Lettera all' Ab. , poi

Mons. Fontanini, la qual Lettera fece stampare 1' anno dopo 1708. il medesimo

Laderchi aggiungendovi la sua risposta sotto nome di Pier Donato Polidoro» Let

tera ad un Cavalier Fior, devoto dei SS. MM. Cresci , e Compagni , in ri-

sposta di quella scritta dal P. F. Gherardo Capassi dell' Ordine dei Servi

Ai Maria a, Giusto Fontanini contro gli Atti dei medesimi Santi dati alla

luce da Giacomo Laderchi Prete della Congregazione dell' Oi'a'tnrio di Ro

ma. Questa Lettera per quanto dicesi nel Giorn. de' lett. d' hai, T. 111. fu in

Firenze in Palazzo Vecchio ristampata nel 171 1. eoa certe correzioni. Il P. Ab.

Benedetto Bacchini Cassinense pronunziò il suo parere contro il Laderchi in una

bella Scrittura, che non venne in luce, ma che fu in parte compendiata dagli

Autori del sudd. Giornale T. 111. pag. 222. — 252. Per la parte poi del Capassi

uscì l'appresso Libro: Nugae Laderchianae in Epistola ad Equitem Fior, sub

nomine , et sine nomine Petri Donati Polydori vulgata : Centuria prima cu

rante M. Antonio Gatto I. C. Genufe Typ. Io. Mariae Ferroni 1709. in 8.

Non può negarsi, che quest'Opera non sia dotta, giudiziosa, e piena di argu-

fissimi sali . La dirci ancora più degna di lode , se 1' Autore si fosse alquanto

temperato nelle invettive, e avesse trattato meno crudelmente il suo Avversario

non mai da lui nominato, che non vi aggiunga Titoli derisori , e pungenti , per

sino a quello di eretico. (Giorn.' Lett. à" /tal. ivi pag. 252. e segg.) E poco

prima si era veduta .- /q. Storch,uepistola ad R. P. Iacobum Laderchium . Pa-

tuvii 1708. (Ivi T. 111. pag. 161; e segg.) A tante opposizioni replicar volea il

Laderchi con un Opera intitolata : Acta S*nctorum Christi M&rtyrun vindi-

cata, ma glie ne fu impedita la stampa . Il Can. Ant. Maria Mozzi nel 171 a.

pubblicò la Storia dei detti Santi , in cui, se non persuase del tutto, almeno

acquietò le dispute su tal materia. Ognuno crede I' -esistenza di un Sanro Mar

tire col nome di Cresci in questi nostri Paesi , ma non ognuno si soscrive «Ha

sincerità degli Atti pubblicati dal Laderchi, e dal Mozzi, in tutte le sue patti,
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•nde si possa dedurre argomenti sull'epoca della Cristiana Religione in Toscana.

LAFRI Gio. , Pistoiese.

Oratio Pistorii habita in Funere Anniversario de Emin. Nico-

lai Fortiguerrae Card. Pistorien.praeclj.re g^stis in Etd. Ca.-

thedrali IL Kal. Octobris. Pistoni 1637. &pud Petrum Ant.

Fortunatum in 4. — Rara .

LAGÓMARSINI P. Girolamo, Gesuita.

in Adventu Francisd ìli- Lotharingiae, Barri, et Magni Etru-

riae Ducis ad Fiorcntinos Oratio riabita in Aede S\ lohannis

Evangelista? VIL Kal. Manias. Florentiae 1739. ?yp. Ant.

Mariae AIbizzinii in 4. — Rara.

Questa con altre sue Orazioni fu riprodotta nel 1740. in Ausbttrgo in 4. L.'ll-

«einpbre dcila MugliaLicchianii C7ajf.xxvli.Coc/. 1 1 2. è postillato con note MS'S.

del D. Lami .

LAMBARDI P. Carlo, Cappuccino, Aretino.

Catalogo dei Santi, e Beati della Città, e Comitato d'A-

rezzo esporto per" brdine Cronologico, considerato però il

Comitato nella sua vasta", ed antica estensione.

MS. in Arezzo nel suo Convento. Mori l'Autore nel 1770*. d'Anni 78.

LAMBAUDI Francesco.

il Giubbilo della Toscana a Sua Altezza Reale Pietro Leo

poldo Granduca di Toscana. In Firenze i ^óó. per il Aloucke in 4

I Sentimenti sinceri della Citta di Firenze a S. A. R. Pie

tro Leopoldo ec. Gran Duca di Toscana ec. in occasione del

felice Nascimento di S. A. R. l' Arcid. Francesco Gran Prin-

. cipe Ereditario di Toscana: Ottave recitate la sera del dì

1 8. Marzo 1768. nell'Accademia degli Armonici. In Firen

ze per il sudd. in 4.

• Cantata atre voci nell'Apertura dell' Accademia degl'In

gegnosi nel Mese d' Aprile 1 770. In Firenze per /' Allegrini in^.

—— Lettera scritta in versi Martelliani, e diretta ad un Ami

co, che trasportato dalla passione della Caccia mancò di

portarsi a godere le sontuose Feste state fatte in Firenze

in occasione dell'Assunzione al Trono Imperiale, ed Inco

ronazione di S. Maestà Cesarea Apost. Leopoldo IL Ré d' Un

gheria, e di Boemia, Gran Duca di Toscana. In Firenze

1790. nella Stamperia Bondiicciana in 4.

Inno di Religione, e. di Fedeltà al Sovrano da impri

mersi nel Cuore dei veri. Sudditi di Ferdinando III. Gran
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Duca di Toscana non tanto per conservar la memoria dei

prodigiosi avvenimenti occorsi nell' Italia per operazione

divina, quanto per tener fermo, e costante 1' esercizio dei

nostri doveri verso Dio, e verso il Sovrano. In Firenx

per Ant. Brazziai in 4.

Evvi un' aggiunta di Sonetti alcuni già editi , ed altri fin qui MSS. di dirmi

Autori alle Glorie delle Gran Potenze coallzzate, ed analoghi alle felici aro

stanze di veder' assicurato il ritorno del sospirato nostro Ferdinaodo Illeciti

Real Famiglia al Trono della Toscana.

- Canzonetta da cantarsi dal Popolo Fiorentino in oca-

sione delle suntuosissime Feste date da S. A. R. Ferdinand

III. nostro Signore nella sua deliziosa Tenuta delle Gscins

3. 4. 5. Luglio 1791- Impressa sul Prato delle R. Cuscini

fanno 1791. per Gaetano Ca.mbia.gi.

LAMENTO di Fiorenza con Arno in Dialogo dell' Inondazione

fattagli il dì 30. di Ottobre 1589. a hore 7. di notte; et ri

sposta d' Arno rigorosa in ottava rima . In Firenze alle &•

he. di Badia in 4. — Rarissimo .

Sono tre Canti . Evvi una porzione di veduta in legno della Cirri .

LAMENTO di Pisa. In Firenze apud S. Iacobu.ni de Ripolis-

Questo Poema è rammentato dal P. Fi Deschi della Stamperia di

• 51., e dal Fossi nella Prefazione al T. IH. dell' Edizioni del fec.xv.

nella Magliabechiana pag. xnc. Nel Ced. 491. della sudd. Libreria pag- ''!'

CZais. xxv. vi e il Lamento della Città dì Pisa , cime sarà forse una eoa

stessa, e quindi a pag. iy*. del sudd. Codice la Risposta, che fa lo taf*

dorè a Pisa .

LAMENTO di Giuliano, o sia Libretto della morte di

de' Medici. In Firenze apud & lacobum de Ripulis. (Fossili

LAMI Agostino Domenico.

Illustriss. et Reverendiss. losepho Sitaresio de Concha Puff-

Flor. Episcopo AJiniatensi htbiib ab Alumnis sui Seminanti

cum eorum Collegium primurn '.inviterei gratulai io . fw1*

t'ìae '1736. Typ. Caietani Viviani in 4.

Dd suddetto Lami è l'Orazione Latina.

LAMI D. Giovanni. . »

C'hariionis , et Hippophili Hodtporicon . Florentiae 174'- '"

Quest'Odeporico vien compreso in T. IV. in 8. , ed è tra le De^c^{\ ]«i

tontm dello stesso Lami. T. I. Florentiae 1741. Typ. Petri Caietani. — 1- '

• 'Ijp. Io, Bapt. Brucagli I74i.-T. 111. Ivi in Typograpbio D-""um'

17^.3. — T. IV. Ivi per Haeredes Paparinios 1754. botto nome <l

• li. i nascosto l'iscciso D. Lami, e tutto quello d'Jppofila,
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portandosi a Lucci nel 1740. in occasione iK !• • Festa del Vulro Santo raccolse

ro tutti.- quelle notizie riguardanti quei Luoghi d'onde passarono , Si parla adun

que tra. i molti Luoghi d' Empoli , ili S. Croce , del Val d'Arno di Sotto, di

Fucecchio . In tale occasione parlasi del famoso Archisenojnchio di S. lacopo

d' Altopascio, e produconsi nella Puri. m. pag. 1-13;. gli excerpti delle Costi

tuzioni fatte dal Som. Pont. Gregorio XV. In quest'Opera c»vi raccolta un'im-

• mensa quantità di Aneddoti documenti utilissimi per la Storia sì Civile , che

Ecclesiastica di quella Parte di Toscana, che è compresa tra Firenze, e Pisa,

abbondantissima di antichi, ed assai ragguardevoli Castelli, e Terre , delle quali

o ne scrive esso la Storia, e ne produce le memorie, o , la Scoria già da altri

«crina, ne pubblica.

Vita della B. Oringa Cristiana Fondatrice del Ven. Mo

nastero di S. Maria Novella, e di S. Michele Arcangelo

dell' Ordine Agostiniano nella Terra di S. Croce in Toscana.

In Firenze 1760. nella Scamperia Albizzinlana in 8.

A pag. i8p. vie una Vita latina della medesima scritta da un Contemporaneo del'

la Beata, di cui tre Capitoli riportati avea gii nelle Nov. Leti. Fior. all'anno

1766. Col. 481., e in cui si allertila esser ella di S. Croce del Valdarno di Sot

to : ad vitae -gesta , et praeclara Miracnla consertimela, egregiae Virginis

Chriìtianae Beatae, de supradicto Cattro S. i%f exortae ec. dunque prende sba

glio il Ch. Autore del Diario Sacro di Zucca, il quale setto il di iy. Marzo

la dichiara di Patria Lucchese. Questa vita forma il XVIII. Tomo, ed ultimo

delle Delitti- del D. Lami, e fu essa l'ultima cosa, che egli stampasse l'anno,

che precede la ina morte , cioè nel 1 760.

—— Dialogo del Reverendiss. Sig. Ab. Giuseppe Clemente Bi

ni in risposta alla Lettera Seconda del P. M. D. Fedele Sol-

dani, con cui pretende di confermare alcuni Fatti riguar

danti S. Zanobi Vescovo Fior. In Colonia 1 742. presso IVol-

fauigo Stadi in 4.

Quantunque questo Dialogo dicasi del Bini , è del D. Lami .

. Àfemorabilium Italorum eruditione praestantium , quibiis

vertens Soeculuni gloriatur . Florentiae 1742. — 1747/71 8.

Alcune Vite d' Illustri Personaggi Toscani , che comprese sono in quest' Opera

sono interamente del D. Lami, come egli stesso attesta nella Prefazione al T. I.

e queste per distinguerle dalle altre saranno marcate col carattere corsivo.

Averani Benedetto T. I. pag. 8. Fagiuoli Gio. Batista T. II.pag. id"y.

fianchi Sebastiano T. 1. — ip. Ferdinando Primcipe di Tose. T. 1. — 57.

Bresciani Benedetto T. I.— 6j. Francescoll. G.D. di Tose. T. 1. — 337.

Buonarroti Filippo T. 1. — 7. Gabburri Francesco Maria T. I. — 305.

Capassi Gherard» T. I. — 121. Gigli Girolamo T. 1. — 14?.

Casotti Gio. Batista T. 1. — 7$. Ciò, Castone C. Duca T. 1. — ali.

Clemente XII. T. 1. 6"y. Lami Benedetto T. I.— 283.

Conti Carlo T. I. _ J0y. Lami Carlo Felice T. li.— 157.

Coiimo III. G. Duca T. I. — i 6$, LanfrediniCard.JacopoT.il. — 288.

Eleonora Gonzaga Principessa di To* Lupi Anton Maria T. JI. — 221.

«caria T. 1. — 301. Micheli Pietro Antonio T. I. — if.
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Mozzi Marc'1 Antonio T. I.— uj. Violante Beatrice Principesia di To'

Redi Gregorio T. 11. — zoc. scana T. I. — izp.

Salvini Anton Maria T. I.— 147. Vivtani Vincenzio T. 11. — 17.

Lettere Gualfondiane . In Firenze 1744. in 16.

Stanno ancora nelle Nov. Lt-tt Fior, all'anno 1744. Num. %. esegg.,c all'an

no 1745. Num. j . , e segg- Ancora «li queste (i annunzia per Autore il sud

detto Già. Clemente Bini, ma sono del D. Lami. Queste Lettere intitolate Guai'

fondiane per 1' attuazione, che ivi, cioè inGualfonda, avea il Bini , si aggnano)

sopra 1 antico Linguaggi) degli Etruschi. Esse sono in numero di ao. , mandi'

edizione enunciata a parte, évvene una di più, che è la ventunesima.

■ Lettera al Sig. Ab. Angiolo Maria Bandini, nella quale

si pubblica, si supplisce, e s'illustra un' Iscrizione Attica

nel Museo Riccardiano. In Firenze 1745. in 12.

Ancora questa fu inserita nelle suddette Nov. Lett. Fior, all'anno 1745. Num.

I e. , e segg. Nel Libretto a parte però évvi una notabile aggiunta. In questa il

D. Lami si scaglia con espressioni mordaci conerò il sudd. Can. Bandini , il qua

le credi doverla inrerpecrare a su.) talento, e recedere dal sentimento di gravi

Scrittori . Questa Iscrizione , che non sembra esser' altro , che una Descrizione

degli Efebi, è dedicata, se cosi è lecito parlare, all' Imp. Antonino Pio, e non

come altri ha detto, a Adriano.

In Antiquam Tabulam aheneam Decwionum Nomina , et

descriptionem continentem , et in privato Ampliss. Dynastae

Senat. Equit. Vincent. Mariae Riccarda Patricii Fior. Museo

adscrvatam , observationes . Florentiae 1 745. in fol.

II Prop. Cori si oppose a questa illustrazione con un'Opera , che ha perTìroIo:

Lettere Critiche scritte da un Accademico Fior, a un Accademico Etrusco

sopra l'osservazioni fatte a una Tavola di Mctalln scruta , che si conser'

va nel Museo Riccardiano , Iu Lucca 1745. per Filippo M. Benedini in 4.

Questa insigne Tavola cuntencnte i nomi, e Coitogli dei Decurioni d'alcuno

incert» Municipio, o Colonia, già ritrovata nel Territorio di Canossa in Puglia

era già stata incisa in rame, e pubblicata circa il ii5Si.,e quindi fu fatta stam

pare da Iacopo Spon ne' suoi Miscellanei , e da Ralfael labretti nella sua rac

colta d'Iscrizioni. Ma ne nello Spon, ne nel Fabretci si vede la disposizione »

« Ij formazione degli antichi caratteri, con tutto ciò, che vi è di considerabile

circa all'antica ortografia. Questa, che è uno dei più preziosi avanzi dell' Anti

chità , per aver la quale, Principi Grandi hanno offerte somme d'oro incredi

bili, In scritta nel Consolato secondo di Lucio Mario Massimo, e nel primo di

Lucio Roselo bliano, per la cura di Marcantonio Prisco, e ci Lucio Annio se

condo, Duumviri Quinquennali.

Lettera contenente alcune Riflessioni sopra una breve

Cronica Fiorentina scritta in latino, e ritrovata in antico

Codice al D. Pier Francesco Foggini.

Sta nelle Nov. Lett. Fior, all'anno 1747. Col. 1. 17. 33. tVj. 81. 177., e azy.

Amplissimi Viri Richardi Ronudi Richardi Patricii Fior.

vita , in qiia alia multa ad Ilistoriam Florentinam spect.an
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ria e re nata tractanntr. Fiorentine 1748. cxTyp.adPLuea.rn

Sanctae Crucis in 8.

Questa Vita stampata separatamente , e che fa parte , anzi il compimento della sud

detta sua Opera Memor. Ernd. hai., racchiude un breve Compendio d'Istoria

I i'.',, e specialmente Letteraria d.il 15^8. fino al 1 6:.., tempi, nei quali , oiu-

na storta continuata ne abbiamo , se non una parte della Letteraria continuata

nei Fasti CowioZ. dell' Accad. Fior. scritti dal Can. Salvini, e ciò, che si ha

.ne 11' Ughelli , e nel Ccrracchini parlando sempre di Libri dati in luce . Nacque

questo celeberrimo Personaggio ai az. Febb. 1 jjo. , e mori gloriosamente nel

io;-, eternando la sua memoria con tanti monumenti del suo ingegno , col pre

zioso Museo, colia scelta Biblioteca, e con tanti acquisti di facoltà, che lasciò,

Catalogus Codìcum Manuscriptorum , qui in Bibliotheca

Riccardiana Florentiae adservantur . Liburni 1756- ex Typo-

graphio Sanctini in fol.

II Lami stesso nelle Nov. Leti. Fior. al 17 J2. Col. 738. dice, che l'edizione di

questo suo Catalogo fu principiata in Firenze, e che era condotta I' impressione

quasi che alla metà. Nella dotta Prefazione da un breve Ragguagli» della Fami»

glia del March. Riccardi , la quale è d'origine Tedesca, e proveniente di Co»

ionia, ed è perciò differente dalla Famiglia Kit-fardi Fiorentina, la quale era

della Consorteria de' Cerchi; quindi fa l'Istoria dell'origine , e progresso della

loro Biblioteca , la quale fu aumentata coli' altra ereditata dal Marcii. Scn. Viu-

cenzio Capponi .

—— Sanctae Ecclesiae Floreminae Monumenta a Jeanne La

mio composita , et digesta , quibus notitiae innumerac ad om-

nigcnam Etruriae, aliarumque Regionum Historiam spectan-

tes continentur. Florentiae 1758. ex Typ. Deiparae ab An

gelo Salutatae T. ///. in fol.

Il T. 1. prende il suo principio dall'Anno 66. di Cristo tino al j ij. Infinite me

morie contengono le note in pie di pagina assai più copiose del Testo: In esse

pubblicò una grandissima quantità di Carte, di Diplomi, e d'Istrumenti , che

posti in miglior serie formerebbero un prezioso utilissitno Codice Diplomatico .

In «sse pure vi ha inserito il celebre Bullettone, o sia Registro dei beni, di-

litti ec. del Vescovado Fior. , compilato l'anno 1322. Nel T. IL, che si trattie

ne nell'anno 313. dopo Cristo, parla dell'Istituzione, e principio del Vescova

do Fior., delle sue preminenze, ricchezze, onori, possessi ec. e delle Chiese,

Monasteri, Spedali, e Luoghi simili, i quali gli sono in qaalche maniera apparte

nuti. Grande ancora qui è lo sfoggio di erudiziene nelle note, nelle quali pro

fuse quanto gli venne nelle mani relativo al soggetto, che trattava nel Testo.

Tutto questo secondo Tomo rispetto alle Chiese, o Monasteri si ristringe en

tro al recinto della Città. Il T. HI. comprende una specie d'Appendice ai due

antecedenti, e racchiude diversi Cataloghi di dette Chiese, e di quelle ancora

delle Diocesi Pistoiese, Colligiana, Aretina, e Senese, siccome della Faentina.

Evvi un corredo di Indici utilissimi , i quali porgono tutto il comodo dell'eru

dita messe , che è in quoto vastissimo Campo . Il primo di detti Indici è cro

nologico, ed in forma di Annali dal 140.3! njo. ci presenta tutta la Storia,

che ha l'Autore, o accennata, o illustrata in questa sua Opera non senza sup

plire, ed emendare se stesso. Altri nove Indici danno il Catalogo delle Chie

se, dei Monasteri, degli Spedali, e Conservateti , delle Confraternite , dei Luo

ghi, e delle Persone £cclesiastiche,degl' Imperatori, Ré, Principi, e d'altri Per
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sonaggi illustri, di Soggetti laici , e delle cose maggiormente degne di memo

ria. Ad onta di qualunque difetto, che qui esser ri possa, il D. Lami ha la gloria

di aver conservata in questa Opera una sì gran quantità di documenti , che

niun' altra Città ne avrà forse altrettanti in luce: questi illustrano la Legislazio

ne, la Geografìa, e la Storia. In T. VI. come egli stesso accenna nella dotta

Prefazione pag. vi. dovea esser compresa questa sua Opera , ma non potette ef

fettuare. Il March. Filippo M. Ponticelli, che acquistò le Schede Lamiane , pas

sate quindi fortunatamente nel i78<S. nella Riccardiana promesse ìpag. cxxxxr.

del T. III., di proseguirla, come in parte fece, eoa un quarto Tomo di pio

cola mole.

Lezioni di Antichità Toscane , e- spezialmente della Cit

ta di Firenze recitate nell' Accademia della Crusca. In Fi

renze 1766. per Andrea Bonducci T. IL in 4.

Sono dedicate al Scr. Gran Duca Pietro Leopoldo . Contiene quest'Opera xvm.

Lezioni, in cui si vanno cercando le origini, le antichità, lo stato, e la condi

zione sì ne' tempi vetusti, che ne' mezzani di varie Città, Terre , e Castelli dì

Toscana, e particolarmente di Firenze, che sastiene esser d'origine Etnisca ,

benché derivata dai Fiesolani , e d'essere stata prima abitata dai Fenici . Con rara,

ed ingegnosa erudizione sopra quest' istesso argomento vi ha scritto recentemente

il Ch. Sig. Gìo. Fabbroni una Memoria impressa in Firenzi nel 1803. per Leo

nardo Ciardetti in 8. intitolata.- Derivazione, e Coltura degli antichi Abi

tatori (V Italia. Nel T. I. delle predette Lezioni òvvi in principio una lun

ga, e dotta prefazione, che è una specie di Trattato Istotico, e Letterario per

tempre più schiarire, e confermare quanto nelle Lezioni avea detto. Essa è di

visa in tre Parti. Sonovi alcune Tavole in rame, una delle quali rappresentala

Pianta dell'Anfiteatro Fior., quindi ne segue la Scenografìa moderna del Batti

stero di S. Gio. , del Duomo di S. Reparata, e di S. Maria del Fiore. L'Esem

plare della Magliabech. Class, xxiv. Ced. i]6. 137., e Class, xxv. 484. é postil

lato con note dell' istesso Lami.

Vita Letteraria del famoso Can. Pandolfo Ricasoli Baroni .

■Sfa nella Part. 11. della Prefazione alle sudd- sue Lezioni Toscane pag. cxxxiv.

— clv. Fu questi famoso per la sua scienza, famoso pe' suoi errori, e più fa

moso per la totale emenda, e per la lunga, e sincera penitenza de* medesimi.

Sta ancora nel Corriere Letterario stampato in Venezia nel 1766. in 4. T. 1»

pag. 617., e T. II. pag. ioj.

Vita di Pietro Carnesecchi .

Ivi T. II. pag. fJoo. , e nel sudd. Corriere Letter. T. II. pag. 1 yp. Si resa

questi celebre per le Lettere, e per gli errori, per i quali fu condannato alle

fiamme in Roma nel 1 56"7. >»^~

• Dissertazione sullo stato delle Belle Arti in Toscana dal

Secolo X. al Secolo XIII.

Sta a pag lui. — lxxii. del Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci

stampato in Firenze neZ.1701. in 4., corredata di illustrazioni dal D. France

sco fontani editore del sudd. Trattato. Essa è diretta a provare, che le Belle

Arti non mancarono giammai in Toscana, anzi in tutta l'Italia nella sudd. e-

poca contro la volgare opinione, accrediterà in gran parte dall'Autorità del Va

sari, e del Baldinucci. Altri molti Scrittori, tra i quali il P. Guglielmo della

Valle nelle sue Lettere Sanesi , ed il Ch. Sig. Ranieri Tempesti hanno poste*

cìormvncc avvalorato colle loto plausibili ragioni l'astersione d«l D. Lami.
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Codicum MSS. Novi Testamenti, qui in FLorentinis Biblio-

theas adservantur Historia.

E* una Dissertazione inserita nella sua Opera de Eniditione /tpostoloritm Cap.

xiii. pag. 204. — 318. iteli' lìdi/, i. del 1738. in 8., e Cap. xvn.piig.js^, — yif.

Ptzrt. n. dell' Ediz. 1 1. del 17(16. in 4., ove detta Istoria è più ampia; ma ve

dasi in tine altre aggiunte alla medesima ancora pag. 1137. e 1138.

Lettera all'Avv.Gio. Baldasseroni, incili si ricerca, chi

fosse il Vescovo Fiorentino anonimo rammentato nel De

creto di Graziano.

Stìi nelle Nov. Leti. Fior. all'Anno 1743. mim. 37., e 38.

Dissertazione sopra S. Romolo Vescovo di Fiesole, e il

tempo del suo Vescovado.

Ivi all'Anno 1753- C<>1. +65. 481., e 497.

. Notizie della Chiesa Pievanìa di S- Pietro in Bossolo in

Val di Pesa.

Ivi all'anno 1767. Col. 513. e iegg-

Notizie di Gottifredo Vescovo di Firenze .

Ivi ali" An. ij(6. Col. 545. 551. 577.

• Lettere VII. sopra alcuni Punti di antica Istoria Pisana.

Ivi all'anno ij6o. Col, idi. 177. iyj. loy. 305. 311., e 353.

- Elogio del D. Bernardo Ceccarelli Fior. Pubblico Profes

sore di lus Civile nell' Università di Pisa, e di Firenze.

Ivi all'ani). 1748. Col. 113. Ivi pure sonovi i seguenti, cioè del D. Cipriano Anr.

Targioni Fior. Professore di Medicina 1748. Co/. 401., di Domenico Ciottoli Scar

pelli no di Settignano Poeta Improvvisiitore ivi 1751. Col. 33. del D. Giuseppe

Maria Brocchi Teologo, e Isterico Fior. ivi 1751. Col. 417., e 433.» del Can.

Salvino Salvini ivi 1751. Col. 8oi.,delD. Giuseppe M. Rossi Saccrd. Fior. 1752.

Col. 353., d'Alessandro Politi Fior. Ch. Reg. delle Scuole Pie, Professore di Let

tere Greche, e di Eloquenza nell'Università di Pisa 17*2. CoZ. 5JP-, e 575.,

del D. Lorenzo Maria Lapi del Borgo a S. Lorenzo , Proposto a S. Felice a Ema.

1754. Col. 753-, del D. Antonio Cocchi 1758. Col. 3*3. j6y. 38?. 433.» e 449.,

dell' Arcid. Sallustio Anr. Bandini Senese i /io. l'i -I. 497., del Card. F. Giuseppe

Agostina Orsi 176"!. Voi. 755. 780. 810., del D. Loren/.o Gaetano Fabbri Medi

co Fior. i7ó"2. Voi. 167., 0283., del D. Giacinto Tosi Fior. 176"3. Voi. «"41., e 6"J7-,

di Cario Anc. Stendardi Senese 176*0'. Voi. 706'.

• Lezione sulla Bellezza, e Nobiltà delle Donne Fiorentine .

MS., come tutto ciò, che segue, nella Riccardiana, che fortunatamente ne

acquistò i MSS.

• Vita, o memorie per servire alla vita di Gio. Boccac

cio . MS. Ivi .

—— Trattato delle Leggi Municipali della Toscana MS. Ivi.

rrr
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Lettera Apologetica sul punto del fissarsi l' Anno della

Pittura della SS. Annunziata di Firenze. MS. ivi.

— De Tempio S. Mariae Servorum disquisitio . MS. ivi , ma

mutila in fine .

— Lettera sull'antica Letteratura Fiorentina. MS. ivi, ma

mutila in fine .

Lettera sullo Stato attuale della Letteratura Fior, circa

l'anno 1741. MS. ivi,

Notizie delle Famiglie Romane passate nella Colonia

Fior., ricavate da Lapide antiche, e da Fondi, che riten

gono il loro nome nel Contado di Firenze . MSS. ivi .

Lampbedi D. Gio. Maria, Fiorentino.

Saggio sopra la Filosofia degli antichi Etruschi , Dissertazio

ne Istorico-Critica . In Firenze 1756. per Andrea Bonducci in 4.

Le Parti della Filosofìa Etnisca , di cui parla 1' Autore sono la Teologia Natu

rale, la Cosmogonìa, la Ceraunosjopia, ovvero osservazione dei Fulmini, riferì,

ta alla Fisica, e alla Morale, la Medicina, la Bottanica, la Meccani a, e la Po

litica . In quest'Opera il dotto Autote confuta alcune opinioni del Bruckero nel

la sua Storia Critica della Filosofia; questi però nell'Appendice a detta sua

Storia vi ripetè, ma non sodisfece felicemente alle Ragioni del Lampredi . L* e-

templare della Magliabechiana Class, xxvm. Cui. 41. è postillato con note del

D. Lami. 11 D. Domenico Valentini pubblicò in Siena nel 1760. per il Bo

netti in 4. un Discorso sopra il sudd. Saggi» .

■ Del Governo Civile degli Antichi Toscani, e delle cau

se della loro decadenza Discorso. In Lucca i^óo. per Iaco

po Giusti in 4.

Questo discorso si può dire la seconda Parte del sudd. Saggio, in cui questa

seconda parte promise. In esso prendendo il suo corso dalle più antiche memo

rie di Governo Civile , tche ci somministri l'Istoria Sacra, e la Profana, viene

ìstoricamente , e gradatamente a trovare l'antica Toscana net suoi più remoti

principj, e fi" d'allora ne dà le più luminose, ed erudite idee, che aspettar si

possano, e conduce, sempre protetto dalla Storia, e dagli Scrittori» il suo ai-

sunto assai dottamente, ed utilmente insieme.

—. A sua Altezza R. Pietro Leopoldo G. Duca di Tosca

na ec. nell'occasione di celebrarsi dall'Università di Pisa

una Festa Sacra, ed Accademica in rendimento di Grazie

all' Altissimo per la fausta Nascita di S. A. R. il Ser. Arcid.

d'Austria G. Duca di Toscana, Ottave. In Pisa 1768. per

Gio. Paolo Giovannelli in 4.

Apologia, o vita ragionata del Segretario Fiorentino Nic

colò Macchiavelli . MS.

E* rammentata nel T. 111. pag. pi. degli Uomini III. Tftscani ediz. di Lucca. La

S. Chiesa infallibile nelle sue Decisioni condannò solennemente nel S. Concilio
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ài Trento le Dottrine del Macchiavello comprese nel famoso Libro intitolato il

Principe.^ sicché qualunque siasi Apologià sembra inutile, ed inopportuna per

r.u Cattolice. Ancora il Ch. Gaspero Scioppio ne scrisse una compiuta, che

tuttavia è inedita , e della quale fa menzione I' Apostolo Zeno , e il Can. Hja-

tìini nella Vita di Ciò. Batista Doni Lib. II. pag. 56. in not.

LANCELLOTTI D. Secondo, Olivetano, di Perugia.

Historiae Oiivetanae , seu Congregationis S. Mariae Montìs 0-

liveti Libri IL Venetiis 1623. ex Officina Guerilli in 4.

• 11 Froyr.iiT pone questa Istoria tra i Libri rari . Fece ancora il Alci cario Olfat

torio t che ancor questo è raro. Vcd. 1' Oldoini AthttieumPertitirwmpag 30$.

LANCIANO (da) P. Bernardo Maria, Cappuccino.

Inno in Lode del D. Gio. Lami a S. E. il Sig. D. Romual-

do March, di Sterlich in 4. — Raro.

Questa Poesia è piena di fuoco, e d'estro Poetico, e ricca di belle, e forti Immagini.

LANCI P. Lodovico, Ch. Reg., Ferrarese.

Orazione Funebre nella morte del Card. Niccolo Acciajoli

recitata il dì 7. Giugno 1719- nella Chiesa della Confrater

nita dello Spirito S. di Ferrara. In Ferrara 1710. per Ber

nardino Barbieri in 8. —Rara.

Sta ancora al tinnì. IV. pag. 71. della Raccolta delle Orazioni Funebri di

diverti Oratori Cherici Regolari, in Firenzi i?lS- per il Tortini in 4.

LANCISI Gio. Maria, Romano.

Oratio de Laudibus Leonis X. Pont. Max. habita in Aede Sa

cra Romani Archigymnasii An. 1685. MS.

Ne fece un'altra nel 1696., che è pur MS.

LANDI Alfonso, Senese.

Racconto di Pitture, di Statue, e di altre opere eccellenti,

che si ritrovano ne' Tempi, e negli altri Luoghi pubblici

della Città di Siena con i nomi, cognomi, e patrie degli

Artefici di esse MS.

E' molto lodato questo Racconto dal Ch. Sig. Ab. Luigi Lanzi T. I. pag. 277.

della Storia Pittorica dell' Italia, dal P. della Valle nelle sue Lettere Senesi

T. II. /•(/;••. J2. , ove tra le altre cose dice.- lo stile è de' più purgati del Se

colo; le descrizioni sono esatte , i giudizi fondati sopra Monumenti per la

più incontrastabili,- dimostra intelligenza delle coiti loda, e pesa con bi

lancia ugnale le produzioni patrie, e It straniere i ed è l'unico Sanese ,uhe

opponendosi agli Scrittori Fior., il faccia per «o/o amore del vere. Il Cav.

Ciò. Ant. Pecci finalmente nella sua Opera degli Antiquarj Sanesi dotti MS.

nella Marucellijna allo Scaff. A Fase. 252. dice.- Se non fosse stata la dili

genza di fjtiesto Scrittore se ne sarebbe con gran danno del nostro Pat.ie ,

almeno della maggior parte, perduta la memoria . Morì questo diligente Scrit

tore circa il
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Landi Ab. .... Fior., Poeta del Rè di Prussia.

Paragone Poetico fra Berlino, e Firenze, e fra le Glorie d'am

bedue le Nazioni, con note Topografiche, e Storiche. In

Berlino . . .

Quest'Opera, che non ho mai potuto vedere, la trovo annunziata nel T. I. nutn.

17. della Gazzetta Toscana a cui nei suoi principj si può prestar fede.

Landi Biagio .

Relazione della Festa fatta in Roma dalla Nazione Fior.

per la Canonizazione di S. Maria Maddalena de' Pazzi. In

Roma 1670. per il Tinassi in 4.

Landi Giulio, Canonico di Montalcino-

L' Historia dell'Assedio di Mont'Alcino in 4. .senz'alcuna

Nota Tipografica (in Siena 1553*)— Rarissima.

La rammenta il Pecci nel T. IV. pag. 68. delle Mem. Tstor. Critiche della Cit'

fa di Siena, e I' Ugurgieri nelle Pampe Saneti T. 1. pag. 6}+.

Landini Ant. Francesco.

Lamento della Villa diCasole antichissima, campeggiata con

la sequela storica della memorabile, e felice Guerra di Cara-

paldino, Vittoria de' Fiorentini , contro gli Arredili , segui

ta l'anno 1289. del Sig. Ant. Francesco Landini Antiqua

rio, nell'Accademia degli Assetati detto /' Ingordo . MS.

Il Ch. Can. Bandinl nel T. I. Spec. L'ut. Fior. pag. 28. dice d'aver veduto

questo Poema , fatto sul principio del Sec. XVI., e di cui ivi ne riporta un Sag

gio, presso Averardo Ambrogi .

Landini Cristofano, di Pratovecchio.

Disputaiionum Camaldulensium Libri IV. Florentiae. — Senz'

alcuna nota Tipografica in fol. — Rara .

Secondo le congetture del Can. Fiandini dovrebbesi riferirei' edizione dì quest' O-

pera al 1472. in circa ( Spec. Lift. Fior. T. II. pag. 3.), oppure al 1475- incir

ca (ivi T. II. pag. 102. ) Il de Bure Bibliographie InstructiveVoì.lV. pag. 272.

edit. '7^2., e il P. Negri Sciiti. Fior. pag. 138. asseriscono assolutamente es

sere stata impressa nel 1482. in Firenze per il Mise-omini, il che è più credi

bile, e l'edizione istessa il convince. L'Esemplare del S. Eremo ha il Titolo (co

me tutti gli altri ) in fronte , che contiene ancora la divisione, e l'argomento de'

quattro Libri, impresso in Carattere rosso. Ancora la Libreria della SS. NuozUra

di r/irenre ne ha uno simile, Fu quest'Opera riprodotta Argentorati opera Afa-

thiae Sthurerii die xx. Attg. 1508. in fol. giusta il Woltio in Manum.Typogr.

Hamb. 1740., e in Basilea nel ijjo. Fu ancora tradotta in volgare da Iacopo

Carpi Fior., ed esiste MS. nella Libreria degli Angeli di Firenze Cod.-$). , il che

ha ignorato il sudd. P. Negri pag. 32*. Lunga memoria ci hi lasciate il Landi i

in qussre Dispute della eelebre Conversazione Letteraria, che d'ordine, ed ali»

presenza dì Lorenzo de' Medici ttneasi in quei tempi nel Bosco di Camaldoli dai

più illustri Lerrerati di Firenze , e a cui le materie quivi trattare dettero il moti

vo di scrivere le su* Questioni Camaldolesi ; essi cubo Lorenzo, e Giuliano
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dei Medioi , il 'L'andino , Alamanna. Rinuccini , Piero, e Donato Acciajoli , Leon

Battista Alberti, e Marsilio Ficino. Quest'ultimo nel Lib. 1. Epistol. pag. 34. scri

vendo a B'artolummeo Scala, così parla di quest'Opera; Legi Quaestiones Chri-

stophori Landini Camaldulenses . Iniis Libris Maronis adita penetrat . Cicero-

nis Dialogai inutatur ad ungiti m . Felici m Virum fabricat felicissime. Lega

illos et tu . Svio inccum sentir» . Vale . Sed quare ih -laudando Christophero

tam brevis es Atarsili? Quia habet nescio quid , qtiod esprimere nequuam .

Jtertim vale. Mons. Cornelio Francesco de Nelis Vescovo d'Anveisa celebre per

diverse sue Opere, e celeberrimo per 'la- sua Evangelica co tanza , a simiglianza

del Landino avea ideata, e in parte eseguita un' messa Opera servendosi perfino

dell',isti sso Titolo Quaestionum Camaldulen<iiunt Libri IV. I ' due» primi sono

diretti all'Fmin. Card. Andrea Giovannetti Camald. Arcivescovo di Bologna; gli

altri due, che erano diretti a Morrs. Angiolo labbroni, non potè proseguite per

la morte sopraggiuntali a Camaldoli del Casentino , ove mori ai 21. Agosto 1798.

dopo aver ivi abitata per sua quiete giorni 54. La sudd. Opera tratta dall'Origi

nale dal P. Don Adelelmo Sestini allora Maggiore -, si conserva nella ricchissima

Libreria del S. Eremo, ove pure trovatisi altre sue Opere ivi composte , tra le

quali diverse poesie latine di diverso metro, per lo più Sacre, ed un' altra molro

interessante , e degna della pubblica Ilice col seg. Titolo: Europa» fata , ■ «io»

" Tei , discìplinaè ab ineunte Saeculo XVI. a Christo nato ad usque finem Soe-

: culi XVIli. ' .....

Oratione di Messer Christophoro Landino Fiorentino ,

quando fu dato el Bastone della Fiorentina Militia allolllu-

striss. Conte Nicola Orsino. In fine: In Firenze i 485. per Ser

Francesco Bonacchorsi in 4.

Questa Edizione lè ignota ai Bibliografi," e I' i stesso P. Audifredi , che fa la serie

dell'Edizioni Fior, del Sec. XV, non la rammenta . Fu riprodotta da Francesco

Sansovino nell' Istoria della Famiglia Orsini. Io l'ho veduta nella Maruccllia-

na tra i MSS. Palch. A Fase. 251.

• Apologia, nella quale si difende Dante, e Firenze da

falsi Calunniatori. "'.' '

Sta in fronte al suo Commento sopra Dante impresso la prima volta in Firen'

ze per Niccolò di Lorenzo della Magna a dì 30. d'Agosto 14%'i^in'fogt. gr.

e di nuovo in Venezia 14841 per Ottaviano S<joto eia Monza , e quirn.i ivJm.ll'

anno 1578. nello Opere di Dante. In essa novera specialmente i Fiorentini ec

cellenti in doctrina ,'iri eloqucntia, in musica , ■ìtt pittura, et svuljitura , jus

Civile. Alfonso Lasor a Varca nell' claboratissima sua Opera intitolata Ujiivenus

l'errai 11m Orbis Scriptorum calamo dtlineatus stampalo in Padova nel 1713.

. , irt fogl, a pag. 388^ tra i diversi Scrittori, che trattano delle.cose di Firenze re-

j,istr.. mio de Florentinìs excellentibus in D.ìctnna ,Eloquentia , Musica , Piati-

. ra, Sculptui a , in Jure Civili, in Mercatura , mostra ili credere, che sia.un'O-

pera distinta , e non già una particola della predetta tipologia . Di questa rìon fa

rimembranza alcuna il P. Negri negli Switt, Fior. pag. 138., quindi la rammen

ta a pag. 240. , ina con errore l'attribuisce a Gio. batista Lancino'. '. .

Eulogium in Funere Donati Acciajoli.

MS. nella Riccardiana M in. num. i.,e nella Magliabcch. Chi ss. 8. Cod. 143;. •

.Class, xxvii Cod. sic. Fu tradotto in italiano, e sta nella Raccolta delle da

zioni fatta dal Sansovino , e .stampata in Venezia 15.01. Mori 1' Acciajoli in Mi

lano nel 1478. carico di meri i verso la Patria , e il di lui Corpo a spese del
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Pubblico fi trasferito ■ Frrthie , e tumulato nella Certosa tri i suoi Antenati.

—— Carmina ad Jacobum Azzaroìùm in Cosmi , et D. Angeli

Azzaroli laudem . ■ » ■

L'ha pubblicati il.Can. Bandini nel T. 1. Spec. Literat. Fior. pag. »«j. , esegg.

Oratio in Funere lordani Ursini .

MS. a Pratovccchio in Casa Ambrosi. Principia : Pervetustum sane institufflm

est , praestantissimi Cives «e. , e poco più sottro : Quaproptcr cum ad prae-

sens lordani Ursini viri., et mitici* virtutibus praestantissimi , et Fiorentino

■ Popolo amicissimi, morte vehementer commuta sit, nobis hoc munus deman-

davit , ut , huiuscemodi orationis genere r tanti viri Junus prò viribus hone-

starem . Opus profecto grave , et cui vires nostrae impares omnino extant .

Ego, tamen dum Stimino Reipublicae nostrae Aìagistratui , cui omnes parere

oportet , obseeuens , obedicnsque fiam , malui pntdeatiam , cloquentiamque

mcain desiderali , quam si ontis detrectem, munusque refagiam , contumaaiao

crimen subire ec. Termina : B. S. P. Q. F- memor virtutum tuarum non obli'

tus antiquae sibi cum familia hospitalitatis insignibus , et Christiana Gutlpha-

rum Partium vexillo, quod a tuis omnibus majoi ibus sitmmo semper cttltu

observatum sit ornandum , honestandumque Publico Decreto grate , picque

mandaverit .

Eulogium in Funere Magnifici , ac Generosi Fiorentini Ci-

vis Nerei Capponi ad Ioannem Canisianurh Civem edàm Flo-

rentinum . ,

MS. nella Riccarduna Cod. Membr. in 4. M. 11. num. xiw, e ivi O ir. num.

I. in 4. Principia ; ' •

Non ergo immerito tàm Clari in Funere Clvis ,

Sollicitas pecttts , Cànìs'idne , tttum .

• Elogium in Carolum Anednum Reip. Fior. Secretarium .

MS. nella Magliabech. Class, viri. Cod. 144;. L'ha pubblicato il Can. Bandirli

nel T. I. Specimen Literat. Florent. pag. 83. e segg.

—ir— Elegia in Obitu Michaelis Verini .

E' rammentata dal P. Pocciantt , dal P. Negri , o dal Can. Bandini ivi pag. aoo.

» r- Tractatus de Vestibus , et Magistratibus Fior. Reip.

Di quésto Trattato ne parla il Cinedi nelle sue Schede dei Letterati Fior. MSS,

nella Magliabech., il P. Negri Scritt. Fior. pag. 138. , e il Doni nella Part.

H. pag. xeni, della *ua Biblioteca . Il Can. Bandini ivi T. 11. pag. 201. dice di

non l'avere iri alcun luogo ritrovato. Evvi una dì lui Elegia ad Amonium Cani'

sianum de Primordiis Urbis, che il lodato Bandini la trasse dal LiK ni. deil' Ope

ra di Cristofano Landino intitolata Sandra, e ivi la pubblicò T. 1. pag. 166.

Bellum Arbiae, seu infdix conflictus Montis Aperti Car

mine Heroico conscriptum .

Di questo Poema ne fa menzione il Cinclli nella tua Biblioteca Volante , ma

non si sa , se pur realmente il fece , ove esista .

Landini Gabbricllo, Fiorentino.

De Bello Pisano . • • . i
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Il P. Negri Scritt. Fiór. pag. aap. . quando quei» Poemi dice, che l'Auto»

prevenuto dall» morte non potò ultimarlo.

LANDINI Lodovico da Colle .

Granone in lode dell'Illustriss. , et Eccellentiss. Sig. Princi

pe di Piombino D- Bellisario Aragona Appiano recitata nelle

Feste fatte dall' Illustriss. , e Reverendiss. Mons. Cosimo de'

Conti della Gherardesca Vescovo di Colle nella sua Catte-.

- drale per ringraziamento a Dio. In Siena 1696.per il Bonetti in 4

LANDINI Placido, Fiorentino.

Storia dell' Oratorio di S. Maria del Bigallo , e della Ven.

Compagnia della Misericordia della Citta di Firenze con la

descrizione di tutte le Chiese, che hanno la Cura delle Ani-,

me, e il nome di tutte le strade di détta Citta, Pianta, ed

altri luoghi in Rame. In Firenze 1779. per Gaztano Cambiagi

in 4., e ivi 1786. per Pietro Allegriti in 4.

LANDUCCI P. Ambrogio, Senese, Vescovo di Porfido.

Pensiero sopra d' alcune ossa humane reputate d'un Huomo

Santo, ritrovate sotto 1' Altare della Gran Madre di Dio nel

Duomo di Siena l'Anno 1635. In Siena 1 635. per il Bonetti in 4.

-.. Sacra Ilicetana Sylva, sive Origo, et Chronicon breve Coe-

nobii, et Congregationis detticelo Ord. Erem. S. P. Augitstini

in Tuscia, inscriptum, et dicatum Ser. Cosmo Magno Hetru-

riae Princìpi. Additìs Eiogiis, cum notis prò his, qui snncte ,

et insigniter ibidem germinarunt . Seriis 1 653. apud Bonett. infol.

Fu questa da lui stesso tradotta in Italiano , ed ampliata , e data quindi ih luce'

dal suo Nipote Fabrizio Landucci in Roma 1657. per Francesco Cavalli infogl.

Nel Convento di S. Martino di Siena vi è la Storia Leccetuna MS. in 4., che

credesi ella sia l'Autografe , fatta , e scritta dal P. P'. Marcellino Attesi Religio

so di Lecccto, che principia dall'Origine sua fino alt* universale Aggregazione di

tutto l'Ordine fatta nel 1258. , e la continua fino all'An. 1617. Il Gigli nel T.

I. del suo Diario Sanese pmg. 282. dice, che Fri Girolamo Buoninsegni Sene

se d'intorno al 1300. (e a /..':;'. zio. del T. II. dimentico di quanto sopra avea

detto, lo dice morto nel iyij. Come vi ? ) scrisse un'Opera de Rebus Coeno-

ì>i> llicetani. Ivi pure rammenta T. li. pag. 290. un Libto intitolato Memoriali

Ilicetanilm scritto da Fra Atanasig, da Monte Fullonico , che fiorì nel XVI. Se

colo , come pure ivi T. li. pag. 2pi., altro de Viris Jllustribits Coenobii Ilice'

toni composto da Bernardino Monaldi Rotnitino. E* fama, che questo Busco det

to ora Lecceta fosse abitato da primi Cristiani Senesi , dopo il Martirio di S. An

sano Battezzatore della Città. Evvt pur tradizione, che S. Agostino invitato dal

li Fama di questi Cristiani ritirati in Lecceto, visitasse quella Selva nel passag

gio, che fece per la Toscana nel jS8., e che vi stesse anche S. Monaca, indi S.

Ainbrogio, e S. Girolamo, ed in progresso di tempo S. Guglielmo Fondatore dui

Guglielmi», S. Galgano , S, D«menico, S. Francesco, i BB. Ambragio Sansedo-

ni, e Gio. Colombini, S. Caterina coi suoi Discepoli, S. Bernardino, ed altri , e

vi iteisero più Somm. Pont. , cioè Greg. XII., Marcino V. , Eugenio IV., e Pio 11.
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Immagine del B. Niccolò Marescotti detto il Profeta di

Siena dell'Old. Ererait. del P. S. Agost. della Congreg. di

Lecceto in Toscana . In Roma 1656. per il Cavalli in 4.

Nel Cap. I. trattasi dell'Origine della Casa Mariscottì, e dicesi, che dal Regno

di Scozia da uà tal Mario Scotti de' Calvi, fu piantata in Bologna , Siena, e Ro

ma . Detta V'iti t'u stampata nell'anno scesso in Siena.

Sacra Ilicetana Propago. MS.

Il sudd. Gigli T. II. pag. ap2. distingue quest' Opera dalla surriferita.

Landucci P. Fabrizio, Agostiniano, Senese.

' Catalogus Augusrinìanensium , Senensiumque Scriptorum .

MS. nella Chisiaiu di Ruma . Fiorì nel Secolo XVII.

Landucci Luca, di Firenze.

Cronica di Luca Landucci Speziale dal 1450. al 154*.

MS. presso gli Eredi di Domenico Marini , nella Libreria Panciatichi in 4. ,e nella

Magliabech. Il Cerracchini nel'a Cronologia dei Vene, e Arciv. di Firenze pmrr.

1*5. rammenti di questa Cronica, 0 siano Ricordanze un Supplemento fino al

r ri < v- ma non dice ove ei si trovi. Di quest'Istoria fece un'estratto il Ch. Bor-

ghini , il di cui originale è in, Venezia nella Libreria Nani. Non vi è copia di

notizie , che nelle storie a stampa non si leggano; ma giova tuttavolta vedere la

scelta, che il >udd. Korghini fece di questa Cronica inedita, che il Manni nei

suoi Opuscoli sovente cita.

Landucci Puro, Senese.

Istoria Sanese MS. . ,

La rammenta 1' Ugurgieri nelle Pompe Sanesi T. I. pag. 61 j. , ove dice essere

serietà con purità di stile materno, ma non ha gran merito per la storica verità.

Lanfhanchi Rossi Carlo Giuseppe, Pisano.

Flora Consolata , Cantata per Musica al tanto sospirato ar

ri/e in Firenze de' fel. Regnanti, e Sposi Pietro Leopoldo

Arcid. d'Austria, e Donna 'Maria Luigia Infanta di Spa

gna, Granduca, e Granduchessa di Toscana.

Sta tra le sue Opere Drammatiche stampate in Firenze ij66. per Francese»

Moucke in 8.

Lanfredini Mons. Bartolommeo , Vescovo di Fiesole.

Decreta Dioecesanae Facsulanae»Synodi habita vili, Id. Mail

1612. Florentiae 1612. in 4.

Lanfkedini Girolamo, Fiorentino.

Descrizione dell'Esequie fatte in Firenze a Francesco di Lo

rena Principe di Gran ville nella Ven. Compagnia dell'Ar

cangelo Raffaello volgarmente detta del Rajfa la sera de' 21.

di Gen. 1630.//: Firenze 1640. per Zanobi Pignoni in 4.

—— Orazione Funerale uell' Esequie celebrate da Ferdinando
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II. Gran Duca alla Defunta Isabella Regina dì Scagna ( Fi

glia di Enrico IV. Rè di Francia, e Moglie di Filippo IV. Rè

di Spagna) a 3. Genn. 1644. In Firenze 1645. nella Staih-

peria di & A. S. in 4.Azioni della Serva Dio Suor Maria Angiola Gini Mona

ca. Professa nel Monastero di S. Matteo in Arcetri dall' an

no iÌSóì. dai 3: Ott.fino al 1603. al dì 7. di Maggio.'

ÌASS. nella Maglitbech. Class, xxxviii. Cod. ni., e 1 2 itf.'E' questi porzione di

vita ignota al P. Negri . \ . , .'.

Langio Villelmo, Danese, rv'

Cathalogus M*iS. Codicum Bibliothecae Mediceae..

Fu facco quest'Indice nel 16 $2., e pubblicato nell'Opera di Pietro Lambecio in

titolata: Prodromus Historiae Literariae , et Iter C<sllènse stampato con altre

cose Lipsiae, et Francofurti 1710. infoi. E' MS', ancora nella Magliabech. Ci.

x. Cod. 29. ed ha per Titolo : Cathalogus Codicum MSS. tliquot Orientaliùm,

et Giaec. Biblioth. Mediceae Laurentianae 11 D. Targioni .nel T. l.pag.+Sf.

degli Aggrandimcnti delle Scienze Fisiche in Toscana ne ignora la pubblica

zione . Ant. Possevino fece il Catalogo dei Cottici Greci Sacri, che sono nella

tudd. Libreria, e in quella di S. Marco di Firenze, ed è in line della sua Ope

ra intitolata ; Apparatili Sacri .

Lanini D. Rinaldo, Piovano di Campoli, di Ronta nel Mugello .

Orazione funebre in morte dell'Illustrissimo, e Reverendissi

mo Mons. Francesco Gaetano Incontri Arcivescovo di Firen

ze recitata il dì 29. Aprile 1781. nella Ven. Compagnia di

S. Benedetto Bianco, colla descrizione delle Solenni Ese

quie ivi al medesimo celebrate. In Firenze nella Stamperia

Moucke in 4.

n Orazione funebre in Morte dell' Eccell. D. Giuseppe Ma

ria Brocchi recitata in S. Maria degli Ughi . MS.

Lannes (di) D. Gio.

Istoria del Pontificato d'Eugenio III. di D. Gio. di Lannes

Monaco, e Bibliotecario della Badia di Chiaravalle, e Pro

fessore di Teologia. A Nancy.

La rammenra, e molto la commenda il D. Lami nelle Nov. Lett. Fior, all'ari-

no 1747. P"g- 37'- ì^6-j e <*°4- Eugenio III. era stato Canonico, e Vice- Ve

scovo di Fisa sua Patria , ove nacque dell' Illustre Stirpe dei Paganelli .

Lante Cav. Alfonso , Pisano .

' Lacrymas Ord. Eq. S. Stephani in morte HI., ac Clariss. Se-

nat. Alexandti Victorii Ser. M. Hetrur. Ducis a Consillis , e-

jusque Ord., et Pisani Archigymnasii Auditor is Eques Al-

phonsus Lantes Pisanus, et Eques Barthol. de Vecchiano IJP.

s s s
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. " £). Pisanus Funerts Cmatore* publitasfaciunt .fiorentiaej.66 1 .

apud Franciscum Onophrjum . ... . , .

E prima ip Pisa-, ove gli furono celebrate sontuose Esequie. 11 Cav. Lar.te , e

Battolommeo da Vecchiano ne furono i Collettori.

-— Ricolta di Componimenti, .fatti, e recitati in memoria

, dep Sei}. Zanobi Girolatni Auditore, e Presidente dell'Ordi

ne di S. Stytfanps-e. dello Studio Pisano- Jn Pisa i6$+. "per

Giq.' Ferretti . ^ ..V.'.^ _f. , w. , ., ,' ' ,'[' ]/,"/' ,

11 sudd. Lame, e il Cav. Francesco M. Ccffini ne furono i' Collettori.

Lante Duca Vincenzio. *■•*«. . <

Le Catene •d'Imeneo per gli Augusti Sponsali di S. A. R.

Ferdinando. ILI. G* Duca di Toscana ec. con S. A. H- Maria

;A m'alia Luisa* di Borbone in occasione della loro fausta ve-

_' , nuta, in Tpsca,ga , Canto . In Firenze i 79 1 . per il Grazicii infugl.

■ i-i ■. Pai lòde 'in- Cielo Cantata a due voci per la Protezione

'accordata alla. R. A^cca.demia dei Coreofili da S. A.R. Ferdi

nando III. G. Duca di Toscana in occasione d' una Festa di

Ballo data dalla sudd. Accademia per la ricuperata salute di

• S. A. R. Luisa Amalia di Borbone G.;D* di Toscana. InFi-

» renze 1701. pen il' 'Grazioli in 4. ■ * . • ; 1

Lanzi Ab. Luigi. >:. • ,.J ■ - ■ .■

< La Rea! Galleria di Firenze accresciuta , e riordinata per co

mando di S. A. R. In Firenze 1782. in 8-
u

Questa elegantissima Descrizione £ù inserita nell' anno istcsso ancora nel Gior

nale di Pisa T. xi.vn.pag. n. — aia.

La Storia Pittorica dell'Italia Inferiore, o sia delle Scuo

le Fiorentina» Senese, Romana, Napoletana, compendiata,

e ridotta a metodo per agevolare a dilettanti la cognizione

de' Professori , e de' loro Stili. In Firenze 1792. in 8.

Nel Lib. 1. si trarrà delle suddette due celebri Scuole Toscane ; di cui ancora con

più estensione nella seguente.

Storia Pittorica dell'Italia. In Bassano 1795- per il Re-

mondini T. III. in 8.

La Storia Pittorica della Scuola Fior, è compresa nel T. I. da pag. i. a J2?. ,

ed i divisa in più Epoche. Epoca 1. Origini della Pittura lisorta. Società, e

metodi degli antichi Pittori. Serie de' Toscani fino a Cimabue , e a Giotto

pag- i. Quivi a pag. 35. si parla dei Pittori Fior., che vissero dopo Giotto fina

al cadere del Secolo XV., e a pag. yy. delle Origini, e ptogressi della inci

sione in legno, e in rame. Epoca II. // Vinci, il Buonarroti, ed altri Aite-

fici eccellenti formano la più florida Epoca a questa Scuola pag. 73. Epoca

III. Gì' Imitatori di Michelangelo pag. 167. Epoca IV. Il Cigoli,* tuoi Coni
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pagni torniti la Pittura in miglior grado pag. atìó". Epoca V. / Cortoneschi

pag. 248. — -Lib. 11. Svuota Senese . Epoca ì. Gli ant^fhi pag. 275. Epoca IL ito-

tori esteri a Siena . Principi in quella Citta , e progressi nello stile modem*

pag. 302. Epoca MI. U Arte decaduta in Siena fra le pubbliche traversìe tper

opera del Salimbcni , e de' Figli tor.na iti buon grado pag. 32$, ;

■i-:— Iscrizioni pel solenne Funerale di Sua'Maesta il;.R.è Lo

dovico Primo celebrato in S. Lorenzo il dì 30. Luglio xiJ^j.

In Firenze nella Stamperia 4icqkl in 4. '. . .u. v,,i:rK

Carolo Ludovico Inf. Hisp.>Etruriae Regnimi auspicanti.

Hendccasyllabi ad Puerum Ùesum in 8. Senz' alcuna nota tipog.

Ma fu stampato in Firenze nel 1864; per Domenico Ciardetti. Vi e di fronte la

' traduzione in Terzine f.itca dal Ci». .Stg. Ab. Luigi 1 lacchi .

Lapi D. Basilio, Cistcrciense, Fiorentino ti '-,'..

Epitome della Genealog/a della Scr. Casa de' Medici- . \ . J

MS. nella Magliabech. Clais. vii. -Cod. 344. E' in versi. . ' '. r.:

Lapidi Agostina di Iacopo.

Memorie antiche, o sia Cronica di Firenze dall'anno ioio.

fino al '15^0*.

MS. Autogr. presso il Sig. March. Giuseppe Pucci, e una Copia nella Segreteria

Vecchia. Di qucsre ne parla il Marini nrl'le Note ai Discorsi del Borghini T.

I pag. 184., e in altra nota alla Vira del Buonarroti del Condivi ristampata in

Firenze nel >745. Il sudd. Lapini riorì nel S'ee. XVI. ed era Cappellano del

Duomo di Firenze. Principia dal 252. dell'Era Cristiana, e giunge tino al 1504.

Lapini Bernardo da Montalcino, detto Ilicinio .

Vita di Mess. Francesco Petrarca.

Sta in fronte alla sua SposiiÀonc dei Trionfi pubblicata in Venezia nel 147$.

In questa Vita egli ricopiò con basso stile nudamente gli Antichi ," j 1 1, ■

Lapini Eufrosino, Fiorentino. •'; -r • *•'• '"''-

Vita Francisci laceti Philosophi, ac Patricii Fior, ad Bernar-

dum Salviatum Cardinalem Amplissimum.

Sta in fronte alla Raccolta delle Opere del Cattani pubblicate in Basilea per

Enrico di Pietro, e Pietro Berna i 5<Jj- infoi., il che ha ignorato il P. Negri

Scritt. Fior. pag. ijp. , il quale al suo solito di uno Scrittore ne ha creati due,

e sotto il nome di Eufrosino , e di Frosino .

Vita di S. Antonino Arcivescovo di Firenze; In Firen

ze 1569. per il Sermartelli in 12. — Rara.'> •

— Laudatio de Familia Acciajola. <■■. . . , .

La rammenta il P. Negri sudd. , il quale a pag. 1 jp. dice essere scritta con

qualche diversità accidentale dagli altri Storici, che' ne parlano.

Larciani S.er Lorenzo, Fiorentino j /,. •: m> , '• — .

Orazione in morte di. Mess. Lattanzio Benucci NobilSeq»
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se Dottor di Legge , e Poeta Toscano recitata nella Corte

«della Mercanzia, ove era Giudice il dì 20. di Sett. 1598. In

Firenze 1598- per Francesco Tosi in 4. — Rara.

Larraga F. Francesco, dell' Ord. dei Pred. , Spagnuolo.

■ ' Panegirique de S. Caterine de Sienne prononcè le jour de sa

. Feste xxx. Avril 1692- dans. TEglise de FF. Precheurs de

Bourdeaux . Burdigalae 1 607. in 4. — Raro .

Lascovizzi P- M. Gio. Francesco, Min. Conv.

Descrizione delle Cappelle della Chiesa di S. Croce di Fi*

renze fatta l'Anno 1650. MS. Ivi.

Monodie funerali in morte della March. Lucrezia Salviati

ne' Corsi . MS. in 4. nella Riccardiana .

Lastri Proposto Marco.

Memorie appartenenti alla Vita, ad al Culto della B. Gio

vanna da Signa raccolte, e pubblicate in occasione della So-

lennissima Festa, che si celebra in onor di lei nel dì io. 11.

e 12. Maggio del presente Anno . In Firenze 1761. per Gio.

, Batista Stecchi in 8. ""

Nacque essa secondo lui nel Castello di Signa nel iaó'6*. , e mori nel '307. Il

suo Corpo è nella Pieve di Signa, della quale se ne dì una succinta informa-

zionc , siccome in principio èvvi una breve descrizione del Castello di Signa.

Nelle Nov. Lett. Fior, del 178!?. Col. 11. è riportata una Lettera, che aaoIca in

teressa la Pieve suddetta .

Ricerche sull'antica, e moderna Popolazione della Cit

tà di Firenze per mezzo di Registro del Battistero di S. Gio*

dal 1 45 1 . al 1774. All' Altezza Reale di Pietro Leopoldo Ar

ciduca d'Austria G. Duca di Toscana. In Firenze 1774- per

Gaetano Cambiagi in 4.

Oltre un lungo discorso proemiale ve ne sono altri quattro sull'Istoria Fior. III.

a pag. 47. dal '451. al ijjo. Il II. dal 1 55 1. al i6$o. pag. 67. Il 111. dal 1 Cy 1.

al 175*1. pag. 87. 11 IV. dal 17(1. al 1774- pag. 107. Alle censure date a quest'

Opera nell' Art. Vili, del T. XIX. del Giornale Pisano si risponde nelle Nov.

Lett. Fior, del 177^. Col. $6. a cui pur si ripete nel medesimo Giornale T.

XXI. pag. 278. ... . ,

L'Osservatore Fiorentino sugli Edilizi della sua Patria

per servire alla. Storia della medesima. In Firenze per Giu

seppe, e Pietro Allegrini 1776. — 1778. T. Vi. in 12.

L' Autore stesso ne procurò una seconda Edizione riordinata , e compiuta fatta

in Firenze 1797.— 1800. per Ant. Gius. Pagani divisa in T. Vili, in 8.

Descrizione dell' Antico Tempio di S. Gio. Batista di

Firenze. Notizie dell'antica Origine, e questioni se fosse
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dedicato a Marte falso Nume del Gentilesimo, co' nomi di

tutti gli Artefici in Scultura, e Mosaico, e Spiegazione de*

Marmi, ed altri monumenti, che vi si vedono. Con un bre

ve Ragguaglio delle Insigni Reliquie, che vi si venerano, e

finalmente con un' esatta Narrazione dell'antiche Feste di

; S. Giovanni, che già incominciavansi a preparare due mesi

avanti la Natività di detto Santo Protett. In Firenze 1781. ;'n8.

Elogio di Amerigo Vespucci./n Firenze \i%i. per Frane.

, Moucke in 8.

Nell'anno stesso fu riprodotto in brezzo per Caterina Bellotti ncll' Opuscolo,

che ha per Titolo : Monumenti relativi al Giudizio pronunziato doli' Acca

demia Etrusco di Coriaria di un Elogia di Amerigo Vespucci con I' Epigra

fe— Ira Maris vastique placent discrimina Ponti per concorrere al Premio e-

sibilo dall' iiletsa Accademia con Programma pubblicato il dì 8. Apr. 1786.

Questo Programma fu, come ognun sa, il Paino delle Discordie.

Vita del Sen. Gio. Batista Tedaldi Fiorentino.

Sta col suo Discorso dell* Agricoltura pubblicato per la prima volta dal Sig.

Prop. Lastri . In Firenze 1776. per Giuseppe Allegrine in 8.

Della Coltivazione , e manifattura libera del Tabacco in

Toscana , Discorso Economico letto in un' Adunanza de' Geor-

gofili il dì 6. Luglio 1774. In Firenze 1780. nella Stampe

ria Bonducciana in 8.

Servì questo di Prodromo alla Legge facoltativa de' 18. Marzo 1789. sulla ic-

menra del Tabacco .

L' Etruria Pittrice , ovvero Istoria della Pittura Toscana

dedotta dai suoi Monumenti, che si esibiscono in stampa dal

Secolo X. fino al presente. In Firenze 1791. per Gaetano

Cambiaci T. IL in fot. mass.

Ciascuno di questi Volumi, nei quali è divisa quest'Opera, racchiude tfe. Ar

ticoli di notizie di altrettanti Pittori Toscani scritti in Italiano dal Ch. Sig. Pro

posto Marco Lastri autore, e promotore di questa eccellente impresa, e tradotti

in francese dal Sig. Bartolommeo Renard . Ognuno di essi ha una stampa incisa

io Rame scelta dalle Opere le più stimate di quel Pittore , di cui si parla , e

contiene i saggi della maniera degli Artisti Toscani cominciando dai primi tem

pi , eseguita in ma liera da dare una qualche idea delle Pitture originali. L'ese

cuzione di quest'Opera sarebbe stata assai più stimabile, se si fosse avuto mag

giore attenzione al bulino.

Elogio di Dante Alighieri Fiorentino nato nel 1 262. , mor

to nel 1321.

Sta nel T. I. pag. 51. degli Uomini Illustri Toscani edis. di Lacca . Quivi

pure sonovi di suo i seguenti .-

Acciaiali Donato Hor. nato nel 1458., morto nel 1478. T. II. pag. 6j.

Acciaioli Niccolo Liut. , nato nel 1310. morto nel ijtff. T. II. — i.
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Alberti Leon Battista Fior. , nato nel 14..., morto nel ij. .. T. li.— j82-

Antonino ( S, ) Atciv. di Utenze, nato nel 1380. , morto nel 1445.7.!. — ,.|,

Avcrani benedetto Fior., nato nel id^j., morrò nel .-1707. T. IV. — 551. ''

Avetani Giuseppe Fior. ,: nato nel itfó'z., morto nel 1738. T. IV.— ij;.

Barbetini Malico, nato nel 1568., morto nel 16*44. T. 111. — 377.

Bellarmino Card. Roberto , ruto nel i 542., morto nel 1 61 1. T. 111. — jij.

Bruni Leonardo Aretino, nato nel 1370., morto nel 1444. T. 1. — 147.

Campana Francesco di Colle, nato nel ly. .., morto nel 1^46. T.II!.— «a.

Castiglionchio (da) Lapo , nato nel 1300. , morto nel 1381. T. I. — uj.

Cocchi Ciò. Maria Fior,, nato nel 1517., morto nel 1587., T. 111. — ij!.

Crinito Pier Fior., nato nel 147$. , morto nel lyiy. T. III. — iS.

Filicaja (da) Vincenzio Fior. , nato nel i6"4*. , morto nel 1707. T.IV. — <;(.

Oberarti esca ^ della) Ugolino Pisano, nato nel \^i. . , morrò nel ii88.T.l.— jij.

Lami Giovanni Fior., nato nel i6yj.t motto nel 1770. T. IV. — 740.

Landini Cristofano Fior., nato nel 1424., 'morto nel 1505. T.II. — ;;.

Machiavelli N'ccolo Fior. , nato nel 1460., morto nel i 527. T. III. — 87.

Majjlubechi Antonio Fior., nato nel i6"3j., morto nel 1714. T. IV.— 56

Matfei Paolo Alessandro Volterr., nato nel io"$j., mortonel tyi<5. T.IV.-óit.

MarTcl Raffaello Volterrano, nato nel I4yi., morto nel lyyz.T. li. — 17;.

Menzini Benedetto Fior., nato nel 16^6., morto nel 1704. T. IV. — 597-

Mozzi Marco Ant. Fior., nato nel 1678., morto nel 1730". T.IV. — 721-

Niccolo da Prato Cardinale , nato nel 12...', morto nel 1321. T. IV.— 7ff

Piccolomini Enea Silvio Senese , nato nel 1 4oy. , morto nel 1 4Ó-4. T. H. - 17-

RidoJti Lorenzo Fior., nato nel 13^0., morto nel 1400. T. I. — "J-

RonJinelli Francesco Fior., nato nel iy8p., morto nel itfo'y. T. IV. — 40!'.

Rossetti Stefano Pior. , nato nel i jpS. , morto nel 15^4. T. IV. — 405.

Sulvini Salvino Fior., nato nel \66?., morto nel 1751. T.IV. — 6%9-

Scili Bsrtolnmineo Ficr., nato nel 1430., morto nel 1405- T. II.— 70.

Scolari Filippo Fior., nato nel ió"3p. , morto nel 1426". T. 1. — JJv

Soderini Pietro Fior., nato nel 1448., morto nel iy22. T. 11. — '&'•

Torricelli Evang. , nato nel j<So8., morto nel i6"47. T. IV. — 43°-

Verino Ugolino Hor., nato nel 1438., morto nel 1516". T. HI. — »"•

Vettori Piero Fior. , nato 'nel i+yp-, mortonel «$8y. T. 11. — 384-

Elogio di Stefano Rosselli Antiquario Fiorentino.

Sta nelle Nov. Lett. Fior. del i7Jp. Col, 417., 6433., come pure i segue"""

Elogio di Giuseppe Erraenegildo Marmi Fiorentino. ITI

ali' AIIH. 1776. Col. 1-20. e 145.

Elogio di Mons. Gio. Bottari Fiorentino.

Ivi 1776". Co/. 393. Vi si riportano molte correzioni, e aggiunte: a I ^

delle sue Opere datoci dal Ccfnt. Gian Maria Marzucchelli nel T. »•

pag. 1882. degli Scrittori d' Italia .

— Elogio di S. E. il March. Bernardo Tanucci di Stia <i<

Casentine. Ivi 1783. Col. 385.

Elogio del D. Gio. Targioni Tozzetti . Ivi

Elogio di Mons. Pier Francesco Foggini . Ivi i'l°3' °. ' o,

Elogio di Domenico Maria Manni Fiorentino- W *

Coi 17. e 33.
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Elogio di Angelo Nannoni. Ivi 1790. Coi. 353. ;.,:.•_

Elogio di Grazio Marrini. Ivi 179*?.. Co/. 273. , : i U, .

Lettera Odeporica diretta ali' Illustriss. Sig. Segretario

Giuseppe Pelli in data dei ai.Ott. 1774. contenente la de

scrizione di una parte della Valdelsa .

Sta nel T. V. Part. n;pag. 3$. del Magazzino Toscano. ' '

Il Cappello di Faglia Poema in verso sciolto. Alla Mae

stà di Maria Luisa Infanta di Spagna Regina di Toscana . ìn

Firenze 1 80 1. nella Stamperia del Giglio in 4.

Signa Castello rispettabile della Toscana è celebre per la manifattura dei Cip-

pelli di Paglia, per cui non porta meno ogni anno alla Toscana di centomilt

scudi di profitto ; onde il Poeta dice , che

i suoi prodotti

Dall* antico Labron sciolte le vele i

E trasportati agli ultimi Britanni ,

Sembra cosa incredibili? a narrarsi

Se della mercé il prezzo vii si estimi

Quanto ai Lidi Toscan rimami in' oro.

E in altro luogo dice:

Tu Signa industre, onor del Tosco Regno,

Tu la prima il mostrasti io de' miei Carmi

Ora drizzando a tuoi bei Colli il volo

Del nubile artificio addito i

LATINI Zanobi .

Varj ricordi isterici, e politici di Firenze. MSS. nella Ma-

gliabech. Class. xxx. Cod. 1 93.

LATTANZI Mons. Lattanzio, Vescovo di Pistola.

Decreta Dioecesanae Synodi Pistoriensis habita Pistorii 28.

29. 30. lulii 1586. Florentiae 1587. in 4. — Rarissimo.

LAUGIER (de) Can. Luigi.

Oraison Funebre de sa Majestè Imperiale Francois I. Empe-

reur des Komains ec. Grand Due de Toscane ec. faite, et

recite'e par l'Abbé.de Laugier Chanonine de la Me'tropolc

de Florence aux Obseques Solemnelles qui se sont celebrées

dans l'Eglise des RR. PP. Fevillans de Notre Dame de la

Paix sès Florence le vingt quatre lanuier 1766. A Florence

chez Francois Monche in 4.

LAURENTIIS (de) P. Diodato, Serviti.

Breve Relazione della Fondazione dell'Ordine de' Servi di

Maria. In Napoli 1664. per il Roncagliolo .

Fu di nuovo seni" accenaare ne il luogo, ne l'anno ristampati! per Ciò. Fran

cesco i'^.-i in 8.



5ii L A U

Laurenzi P. Alamanno, Servita, Bolognese.

Tributo votivo a S. Filippo Benizi, Poesie Sacre. In Bolo

gna 1692. per gli Eredi di Antonio Pisarri in 8.

Questa è l'unica Poesia del Laurenzi conosciuta dal Quadrio, ma e Autotedi

altre , come veder si può negli Scritt. Bologn. pmg. là. del lantuzzi .

Vita di S. Filippo Benicio con le Figure in 4.

Così riferisce questa Vita il P. Orlandi nelle Notizie degli Scritt. Bologtvpajj.

41., e sembra, che parli di Libro uscito alla stampa.

Lauro Iacopo, Romano.

Istoria della Città di Cortona. In Roma 1633. Per Lodovi

co Grignani in 4. lungo . — Rarissima .

Dicesi , che vada unita a detta Istoria la Pianta della Citta di Cortona delineati

da Pietro Berrettini di detta Città, detto comunemente Pietro da Cortona; mi

i diversi Esemplari, che ho veduto, gli ho di essa trovati tutti sprovvisti . Evvi

per altro un piccol Rame , che rappresenta la Casa di Pittagora situata presso

Cortona, ove il Cronista dice, che ei leggesse Filosofia. Questa da poco tempo in

qua fu demotica con grave rincrescimento dell' assente Possessore . L' Haym nella Bib.

/tal. T. I. pag. 110. la pone a tutta ragione tra i Libri rari , ma erra. nell'I,

poca dicendola impressa nel 16*34. L' Esemplare della Marucelliana ha due epo

che , la prima delle quali manca nel mio. La prima è a pag 8. alla line dell' Ar

ticolo: Cortona Città antichissima in Toscana, Roma i64}. per LodovicoGri?

gnani; quarto articolo-pure manca nel mio, quantunque non sia imperfetto; co-

ine pure mancano nell'esemplare Marucelliano molte altre cose, che nel mio si

leggono. La seconda Epoca, che ivi trovasi a pag, 42. è: Soma icTjp. per il

sudd. Posso per* con tutta la certezza , per riscontri facci, assicurare esser un'i-

stessa edizione.

Lauziers-Themines Mons. Alessandro, Vescovo di Blois.

Orazione funebre dell'Altissima, Potentissima, ed Eccellen

tissima Principessa Maria Teresa Imperatrice ec. già Gran

Duchessa di Toscana, recitata nella Chiesa di Parigi il 30-

Maggio 1781, ec. In Parigi dalla Stamperia Didot il Mag

giore in 4.— E' in Lingua Francese.

Lavinv Conte Giuseppe, Romano.

All' Altezza Reale di Pietro Leopoldo Arciduca d* Aurtria

Gran Duca di Toscana ec. Canti XVIII. In Pesaro ij66. dal

la Stamperia Amaiina in 4.

Questo Poema e fatto laudabilmente ad imitazione del Gran Dante per vii 01 fi-

none, e in terza rima. Il Soggetto dei primi XV11. Canti sono le lodi di Pi*110

Leopoldo G. Duca, e della G. D. Maria Luisa.

Lavinv Ab. Giuseppe .

Orazione Panegirica in lode di S. Margherita da Cortona.

Sta nel T. VII. pag. 77. della Raccolta di Panegirici recitati da più celebri

Oratori del Sec. XV111. impressi in Venezia 1764- per Francesco Pitteriin +
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-»■ . Orazione Panegirica in lode di S. Filippo Neri.

Ivi pag. 112. lo non so, se questo Laviny sia l' istesso di sopra.

Lecci D. Andrea.

Gli Spettacoli. Discorso Panegirico in lode di S. Maria Mad

dalena de' Pazzi recitata in Napoli nella Chiesa del Monte

Santo de'PP. Carmelitani. In Napoli 1667. *a 4*

Ivi si dice, che egli già ne avea fatto un'altro per l' istessa Santa : Questo e else-

condo intessuto alle Glorie di S. Maria Maddalena de' Pazzi.

Legati Domenico .

Poesie di diversi Autori latini, e volgari fatte nella morte

di Michelagnolo Buonarroti, raccolte per Domenico Legati.

In Firenze 1564. per Bartolommeo Sermartelli in 8. — Rariss.

I nomi degli Autori sono: Agnolo Bronzino, Michel Cipri, Gio. Maria Tarsia,

il Lasca, Antonio Allegretti, Vincenzio Buonanni , Gio. Batista Adriani, Nicco

lò Mini, Fabio Segni, Pjg.no Pagani, Frosino Lapini,Gio. Batista Pichi , Oilo.tr»

do Befratelli , con più altri incerti.

Legge contra chi rimovesse, o violasse Armi, Iscritioni, o

Memorie esistenti apparentemente nelli Edifitj cosìpublici,

come privati. Ottenuta nell'Amplissimo Senato, et Consi

glio de' XL Vili, il dì 30. di Maggio 1571. In Fiorenza per

gli Heredi di Christofano Marescotci in 4,

Questa Legge è stata inviolabilmente osservata fino ai tempi nostri, se non che

nel i7pp. epaca fatalissima per la Toscana, non men che per tutta l'Europa, ne

fu con Vandalica barbarie interrotta arbitrariamente l'osservanza da uno Stuolo di

furibondi , ed accaniti Democratici , per cui sonosi irreparabilmente smarrite mol

te memorie .

Legne (delle) Francesco.

Orazione in morte di Giovanna d' Austria recitata nell* Ese

quie fattele dalla Compagnia di S. Francesco de' Fanciulli

in S. Piero Scheraggio a dì 15. Giugno 1578.

Si conserva MS. autogr. nella Magliabech. Class, «vii. Cod. j.

Leli (de) Lelio, Romano.

Vita di Mess. Francesco Petrarca.

Apparisce questa Vita a prima vista anonima ; ma leggendola rilevasi

l'Autore, come dal favellare, che ci fa di Clemente VII. esser' egli ti

l'anno ijjo. Fu questa vita nota al Tassoni, e al Muratori, e cons

■fast esserne egli

fiorito verso

aservasi MS.

nell'Ambrosiana, e nella Riccardiana ( num. i ryj. ) Questa sebbene non apparisca

pjrto d'elegante Scrittore , sebbene imperfetta , non lasciapt.ro di meritare somma

lode, poiché prima d'ogni altro il Leli illustrò gli Amici, e le Poesie di France

sco, e corredò la sua vita tratta dagli Scritti del Petrarca , colla storia dei tempi,

e prolissamente favellò della Rivoluzione operata da Niccolò di Lorenzo con li

bertà maravigliosa per un Romano del Secolo XVI.

ttt
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Leli Teodoro, da Terni.

Oratio gratulatoria super CreationemPii IL Sum. Pont. adVen-

tiarum Ducerti . MS.

Il Fabricio T. VI. pag. 230., e il P. Lodovico dì S. Carlo Carro, Bibliotheca Pon-

. tificia pag. 443. ne ranno menzione.

Lelau Gio. , da Comugnori .

Cronica della Terra (ora Città) di S. Miniato al Tedesco.

Sta nelle Delirine Erudii, del D. Lami, e segnatamente nella Part.ui.pag.li.

dell' Istoria Sicilia del Banincontri , e prima nei Miscellanei del Baluzio T. 1.

pag. 456. — 468. ediz. di Lucca del 1761. Principia da! 1302. stile Pisano, e fi-

nisce nel 1318., ed è piena di rare, e minute notizie di Storia Toscana: Le in-

frascritte cose , si legge nell' antico mio Esemplare , furono annotate per me

Gio. di Lemma da Comugnori Notajo, homo della Terra di S. Miniato alle-

desco, le quali parte viddi, et parte udii, et fedelmente scritte. Molte bel

le antiche notizie della Cittì di S. Miniato al Tedesco si leggono nelle Non. Leu.

Fior, all'anno 1755. Col. 700. , ly^i.Cul. 8i. e all'an. 1787. Col. 470.

Lemene (de) Francesco.

Il Secolo Trionfante, versi Musicali per la Festa Secolare

di S. Filippo Neri solennizzata in Lodi l'Anno 1695. In Lo

di 1695. per Cari' Antonio Sevesi in 12.

Lenfant Iacopo.

Poggiana, ou la Vie, le Caractere, et lesbons mots de Pog

ge Florentin avec son histoire de la Republique de Florence.

A Amsterdam 1 220. chez Pierre Humbert . Voi. II. in 8. — A'a/u

Gio. Batista Recanati fece a quest' Opera le Osservazioni Critiche impresse 11»

Venezia nel 1721. per Gio. Batista Albrizzi in 8., le quali sono assai are.

« Histoire du Concile de Pise, et de ce qui s'est passe de

plus mémorable depuisse Concile, jusqu'au Concile de Con-

stance. A Amsterdam 1 724. chez Pierre Humbert. Voi. IL /n 4- f>

Fu ristampata in Utreclit nel 173I. chez Corneille Gitili, le Fabure T. //.«"f

Il Niceton T. IX. pag. 2jtf. Memoires des Hommes lllustres dice di questa Isto

ria : Cette Histoire est aussi exacte , aussi moderée , et aussi écrite atte celie

du Concile de Constance . Cominciò questo Concilio in Pisa il dì 2j.Mario<iei

1409. Nella Sessione xiv, del dì 5. Giugno fu proferita laSentenzadi deposizi*

ne dei 'due Concorrenti, che occupavano il Papato, Pier de Luna sotto nomeui

Benedetto XIII., e Angelo Corrano chiamato Gregorio XII. , e dopo h Sessione

xix. del dì 15. Giugno, in cui fu discussa ■ 1* Elezione del nuovo Pontefice, si a-

dunarono i Cardinali iu Cloncave nell'Arcivescovado di Pisa, ed elessero in nuo

vo Som. Pontefice Pietro tilareto, che fu appellato Alessandro V. Gli Atti di que

sto Concilio si leggono ancora, come diremo, nell'Opera del Martini intitolata

Theatrum Basilicaa PisanaeT. I. pag. 134.

Lenoviense P. Ambrogio.

In EUctionem SS. D. N. Urbani Vili. Carmen Fr. Jmbrosu



LEN 5,5

Lenoviensis Fratrum Reformatorum Tenti Ordini* S. Francisci

Congreg. Callide Professi . ,

E' citato, senz'accennare 1* anno dell* edizione , seppur fumai stampato, que«'O«

pascolo dal Sancassani nel T. IH. pag. i?y. della Continuazione della Bibliota*

ca Volante del Cinelli -

LENZI Gio. Andrea, dell'Oratorio.

Vita del Ven. Servo di Dio Matteo Guerra da Siena. In Sie

na 1734. per Francesco Quinza in 8.

Fondò in Siena la Congregazione de' Sacri Chiodi, come Paddomandano i Fasti

•Sanasi, ed il Diario di Siena, oppure del Chiodo. Egli nacque nel iyj8.

LENZONI Cammillo, Fiorentino.

Per le Nozze dei Sereniss. Sigg. Ocloardo Farnese Duca di

Parma, e Margherita Medici, Poesia. In Firenze 1623. per

Sinione. doni in 4.

Per il ritorno del Sig.' Card. ( Gio. Carlo ) dei Medici , Poe

sia. In Firenze 1628. per il medesimo in 8. — Rara.

Per la Carica di Generalissimo del Mare stata conferita

da S. M. Cattolica al Ser. Principe Gio. Carlo di Toscana ,

Canzone . In Firenze 1 638. per il Nesti in 4. — Rara .

Ninno di questi tre Opuscoli è rammentato dal P. Negri Scric. Fi»r. pag. 1 14.

Siccome non rammenta la dori Tragicomedia Pastorale. In Firenze 1626. per

Zanobi Pignoni in 4., ne le di lui Rime impresse in Firenze per il sndd. 162;.

i-i 4. Il D. Lami nel sudd. secondo Opuscolo esistente nella Riccardiana nel T.

LXV11. dei Miscellanei ci assicura di aver il Lenzoni fatta ancora la Storia dclii

Guerra di Siena in 8. rima, e che è per anche MS. lo perù non lo credo.

LENZONI Carlo, Fiorentino.

Difesa della Lingua Fiorentina, et di Dante, da lui princi

piata , da Francesco Giambullari accresciuta , e da Cosimo

Bartoli terminata. InFirenze i^ó.per Lorenzo Torrentinoinq.

. E' in forma di Dialogo, e gl'Interlocutori sono: Francesco Giambullari , Gio. Ba

tista Celli, Cosimo Bartoli, e Lorenzo Pasquali. E' divisa in tre Giornate. Alla

seconda Giornata vi aggiunse il Giambullari quel che si legge dalla pag. 7;. a

123. In fine èvvi l'Orazione da Cosimo lì.moli recitata nell'Accademia tior. nel!'

Esequie del Lenzoni. 11 Salvini Fusti Cons.pag. 2j. dice esser questa Opera di

f.nì»fimo ingegno t e Ant. Maria Amadi nelle sue note sopra la Canzone Mo

rale il' incerto a pag. d'i. appella il Lenzoni il Quintilian» nella Toscanafacoltada ,

LEONI Gio. Batista.

Orazione nel Parto della Ser. Gran Duchessa di Toscana.

In Venezia per Gio. Giolito de1 Ferrari in 4. — Rara.

LEONI P. Gio. Domenico, Fior., dell'Ord. de'Pred.

Novus Artopagus , sive de Laudibus Universitatis Fiorenti-
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nae, 0ratio ad Patres Thcologos. Flòrentiae 1609. Ex Nova.

Typographia sub Signo Stellae in 4.

II P. Negri nella Storia degli Scritt. Fior, secondo il suo solito di uno Scrit

tore ne fa due, cioè a pag. ijz. io appella Domenico, e a 2j8. Gio. Domenico

Leoni. Nella sudd. Orazione fi vedere, che la nostra Università non ha che in

vidiare la gloria, e l'eccellenza di qualsivoglia altra Università.

Methiocus plorandus, sive Orario funebris in Obiiu Iosephi

Luccattini S. T. D. Ecclesiae S. Leonardi Rectoris, et Cons.

ò\ Ofjicii habita corani ampiiss.Theol. Collegio Univers. Fior.,

et in lucetti edita a perillustri D. D. Gualb. Tozzio S.T. D. ,

ac Fior. Universir. Cancell. Flòrentiae 1662. ex Typ. sub Si

gno Stellae in 4. — Rara.

11 P. Negri sudd. ivi erra dicendo Oratio in Obitu Leonardi Lucauini.

Leoni Raimondo, di Pienza.

Elogio di Pietro Nardini celebratissimo Professore di Vio

lino. In Firenze 1793. per Gaetano Cambiagi in 8.

Fu il Nardini oriundo di Fabbiano nato in Livorno ai 12. Apr. 1721.

« Elogio di Pio II. Pont. Mass. edizione seconda accresciu

ta di un breve Discorso sopra 1' Origine della Famiglia Pic-

colomini. In Firenze- 1794.^ il medesimo in 8.

Questa seconda pretesa edizione in niente differisce dalla prima, ed è per con

seguenza un'impostura libraria. Una lunga , dotta , ed elegantissima Prefazione,

in cui delle Azioni di Pio 11. si danno preziosi Aneddoti monumenti per li prima

Volta dati alla luce , si legge nella seguente Opera .- Pii II. Pont. Max. Orano

de Bello Turcis inferendo ernia ex Schedis autographis, et anecdotis morai-

mentii illustrata a Stephano Borgia. Romae 1774. in 8.

. Il Tempio della Fama per il felice avvenimento al Tro

no di Toscana, e fausto arrivo in Firenze delle LL. AA.RR-

Ferdinando III. ec Gran Duca di Toscana, e Luisa Amalia

Infanta di Spagna, Arcid. d'Austria, e Gran Duchessa di

Toscana, Poemetto. In Fir. 1791- per gli Eredi Pecchioni mj.

Elogio dell' Avv. Gio. Maria Lampredi Profossore di Di

ritto Pubblico nell'Università di Pisa fatto, e letto nella Pub

blica Accademia Fiorentina il dì 18. Aprile 1793- In Firen

ze 1793. per i sudd. in 8. — Anonimo.

—— L'Egira Toscana, o sia la Cremania con note. In Cr

ma (in Firenze 1801.) in 8.

Quivi si narrano istericamente tutte le dolorose vicende, che ha sofferte la To

scana e avanci, e dopo l'ingresso, partenza, e ritorno dei Francesi in Firenze;

quindi si parla con amarezza di diversi illustri Personaggi , e in specie dei ^'i
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Luigi Cremini Presidente già del Buon GoTerno,-e Giudice delegato contro i

sospetti di Democrazia .

LEOPARDI Girolamo.

Canzone in lode di Ferdinando Gran Principe di Toscana

di Girolamo Leopardi nelP Accademia della Borra detto il.

Ricardato. In Firenze 1617. in 4.— Rara.

Canzone in lode della Villa di Camerata. MS. nella

Magliabechiana.

LEOPARDI Leopardo, Romano.

L' Antibaccinata, ovvero Apologià per la mossa delle Ar

mi di Papa Urbano Vili, centra Parma. In Macerata per

Agostino Cristi.

Questa è contro un Libello intitolato fiocinata, in qua, come dice il Mandosi»

Siblioth. Romana T. II. pag. z»<J. optimi sane Pontifìcii Urbani gesta, im-

pie , insulse , imprudenterque culpabantur . Al certo il Mandosio, se or fosse

rivo, raddoppierebbe la sua Biblioteca di tanti, e tanti Libelli infernali contro i

Supremi Gerarchi della Chiesa scritti ai tempi nostri nella Fucina di Vulcano.

LEPIDO Raimondo .

Incoronano Clementis VII. Pont. Max. a Raymundo Lepido

Sulmonensi nuperrime decantata sub velamine Somni. In 4.

Senz1 alcuna nota Tipogr. — Rarissima .

LEPOREO Lodovico, di Brugnara nel Friuli.

Leporeambo alfabeto eroico delle Grandezze Medicee. In

Roma 1 630. per Andrea Fei in 4. — Sono i oo. ottave . — Raro .

Le sue Rime, che appellò Leporeambi sono tutte insulse, e tali le dichiara il

Fontanini nella sua Eloquenza Italiana ediz. con le Note del Zeno T. I. pag.

253. Dell' invenzione della sua Poesia Famtastica ne parla sovente il Crescimbeni

nell' Istoria , e ne' Commentar} al T. I. investigando, se egli fosse il primo ad

inventare le cime stravaganti ,' e risolve di nò, portando qualche esempio molto

anteriore al Leporeo .

Panegirico nelle Nozze di D. Taddeo Barberini, e di

D. Anna Colonna.

LETI Gregorio.

Il Sindacato di Alessandro VII. con il suo Viaggio ali' al

tro Mondo 1668. in 12. Senz* altro .

Fu ristampato in Francese nel Kjtfo. Che egli poi ne sia I1 autore , tra gli altri lo

dice il P. Niceron^fem. des Hommes ili. T. IL pag. 376". Il Titolo, e l'Autore

abbastanza fanno conoscere cosa egli possa essere quest' opuscolo .

LETTERA narrativa delle Feste, e Pompe celebrate in Ferrara

per Lucrezia de' Medici Sposa del Dpca Alfonso II, in 4.

S'cnz' alcuna, nota Tipografica .
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Lettera' ar Sig. Alberico Cibo Principe di Massa sopra il Giuo

co facto dal Granduca intitolato Guerra d' Amore il dì 12,

di Febbrajo 1615. in Firenze. In Pisa 1615. per Gio. Fon

tani in fogl. — Con rami stupendi . — Rarissima.

Lettepa d' un Matematico al Sig. Conte NN. sopra l' Orivo-

,lo Oltramontano introdotto nel Granducato di Toscana al

Mezzogiórno de'31. Dee. 1749. per Editto di S. M. Imp.

de' 20. Nov. dello stesso Anno . In Siena j 750. per il Bonetti in 4.

Io queir istesso Anno in Toscana fu pur' eseguita una correzione circa ti discor

de costume di segnare gli Anni dell'Era Cristiana volgare . 1 Fiorentini, e 1 Se

nesi cominciavano 1' anno non all'uso comune dal dì i. Gennaio, ma dal dì aj.

Marzo. I Pisani anticipavano il principio comune dell'Anno più di nove mesi,

\ retrotraendo il principio dell'Era Volgare, e accostandosi più al vero, perla

, sbaglio giù preso da Dionisio 1' Esiguo Autore di quest' Era . Altri Popoli poi della

Toscana notavano gli Anni all'uso Romano , il quale è seguitato da quasi tutte le

altre Nazioni dell'Europa, Tanta diversità in una sola Provincia, quale la To>

scana, non poteva non arrecare a molti qualche imbarazzo, e confusione , e però

Francesco Imp., e Granduca di Toscana sino sotto dì io. di Nov. 1749. ordinò,

che in tutti i suoi Stati il primo di Gennajo t'osse il principio dell'Anno 1750.

secondo il computo conosciuto comunemente sotto il nome di Era Cristiana volgare.

Lettera di NN. Accademico Etrusco Cortonese al Sig. NN,

■r in cui dimostrasi, che S. Perino,o Pierino non è stato Ve

scovo di Pisa. . ''. '•

Sta nelle Nov. Leti, in continuazione delle Nov. teit. fior, dell1 anno i/7J-

Col. iati. 243. 258. 170'. tpi. 307., e 323. Il Roncioni , e'I'Orlendi lo dicono

Greco di Nazione, .discepolo, e Compagno. di S. Pietro nel suo viaggio da Antio

chia a Pisa. Il P. Ab. Gaetani nelle note alla vita di Gelasio li. Som. Pont. pres

so il Muratori Rei. hai. Script. T. III. Part. 1. Col. 4op. lo dice Pisano battei»

zar* dall' Apostolo nella sua Patria, e della medesima costituito primo Vescovo.

Lettera di un Sacerdote Sanese ad altro Sacerdote Fior, con

tenente un distinto ragguaglio deh" Ingresso fatto in Siena

da Madama .Reale Violante Beatrice di Baviera Governa-

trice della Città, e Stato di Sièna. In Padova 1717. i"n 4-

Lettera all' 111. Sig. Dimitria Sozi di Perugia negli Azzi di A-

rezzo dal Direttore di Suor Maria Angelica Cappuccina in

Città di Castèllo Figlia della sudd. Signora morta il dì 2.

Gennaio 1744. in età 'di anni 23. In Firenze 1744. per Anu

• < Ad. Albizzini In ■ 4.. •

Lettera scritta di' Firenze ad un Amico di Roma, nella quale

si dà il ragguàglio della partenza da detta Città di Firenze

' di S. A. R. il Ser. D. Carlo Infante di Spagna Duca di Par

ma, e Piacenza ec, e Gran Principe di Toscana. In Fi

renze 1732. per Bernardo Paperini in''4.
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LETTERA scritta da Livorno ad un Amico a Firenze per rag

guagliarlo della Festa della Cuccagna fatta in occasione dell'

Arrivo in Livorno del Sér. D. Carlo Infante di Spagna, Duca

di Parma, e Piacenza ec. In Lucca 1732. per Dpmenisp Ciuf-

fetti in 4. • " v ; '
•* f •• v i • • . • ,.: » »••«..<

Per il Trattato di Successione del ». Agosto 1718. l' Infante D. Carlo di Barbone

fu designato successore al G. D. Gio. Castone; la conquista però del Regno di Napo

li , e la riunione della Lorena alla Francia cambiarono l'-effetto di questa disposizione^

LETTERA scritta da Livorno ad nn Amico Oltramontano sotto

il di 20. Dee. 1731. In Livorno 1731. per lacopo Valsisi m 4.

• Sì narrano In questa le Feste preparatorie all'Ingresso del Ser. Infante D. Carlo

• di Spagna Duca di Parma ec. ,e Gran Principe di Toscana. i '

LETTERA sopra l'Incendio accaduto li 28. Sete. 1 290, dell' Ar

senale dell' Opera di S. Maria del Fiore di Firenze situato

nelle vicinanze di Prato Vecchio in Casentine . In Arezzo

1^90. per Caterina Belletti , e Figlio in 8.

LETTERA di ragguaglio scritta ad un' Amico dell' Arrivo , e Fe

ste fatte in Siena ali' Em. Sig. Card. Vincenzio Bichi. In

Siena 1731- per Francesco Quinza in 4. . .,..

LETTERA di un'Accademico Rozzo al M. Rev. P. D. Aurelio

de' Giorgi Bertela Monaco Olivetano ec. In Siena per Vin

cenzio Pazzini Carli in 8.

Sotto l' esterior Titolo di Lettera vien compresa una raccolta di buone Composi

zioni poetiche recitate in Siena nella funebre Accademia dai Rozzi alle lodi dell'

Imp. Teresa già Granduchessa di Toscana nel dì'iS. Marzo 1781.

LETTERE di S. Maria Maddalena de* Pazzi. In Firenze 1772.

neir Albizziniana in 4. " . ' J ,

Sono , fuori dell' Edizione , una cosa i«essa di quelle pubblicate dal Biscioni colte

altre de' Santi, e Beati Fiorentini.

LEVALORI Gaspero.

Oratio habita in Summo Ferrariae Tempio Kal. Febr. tenia

post die, quam Petrus ALdobrandìnus Card.prò Clemente Vili.

PP. Legutus intra eamdem Civitatem summa omnium laetitia

est receptus . Ferrariae 1798. per Vietar. Baldinium in 4.

LIBANORI D. Antonio, Cistcrciense.

Vita del B. David Fiorentino. In Ferrara 1659.—Rara.

Fasti eroici di D. Davide Dandini Monaco Cistcrcien

se, e Vescovo di Soana con il Catalogo de' Vescovi , eMor

nasterii di Filiazione dell'Abbadia di S. Galgano. In Ferra

ra. 1683., e Pr^ma ivi 1653. in 8.— Raro.
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Vita di S. Galgano Eremita Cisterciense. In Siena 1645.

per il Bonetti. — ILira .

Sth anche nei Fasti Senensespag. 7. Nel Cod. pei. già Gaddiano , ora nella Lauren-

liana , scritto al principio del XVI. Secolo vi è in terzo luogo: Vita B. Galgani,'ù

di cui principio è: Quoniam non potest Civitas abtcondi super Momentpatita .

— Ipse igitur B. Galganus ortus est de Provincia Tuscìae , Episcopatu Vtd-

terrano , Castro Chiuslino ec. Egli morì nel 1 1 8 1 . , e tu canonizzato da Urbano Vili.

Lippi Lorenzo, Fiorentino.

Il Malmantile racquistato Poema di Pedone Zipoli ( nome

anagrammatico)-//: Firenze 1688. nella Stamp. di S. A. R.in$.

Fu pubblicato la. pinna volta dal D. Gio. Ciucili nel 1676. in Firenze in iz. , 1

cui egli piantò una prefazione satirica , e fu necessitato a levarla, e sostituir'

ne un'altra. Nuovamente fu riprodotto ivi nel 1731. per Michele Nestenus,

Voi. Il in 4., e ivi per Francesco Moucke 1750. Voi- II. in 4., e ivi 1788. nel

la Stamperia Bonducdana T. IL 114. , ma questa per giusti morivi tiscossepoco

applauso . L' edizioni del 1688. 1731.0 1759. fanno Testo di Lingua . L' Editore della

quarta è Iacopo Carlieri , il quale nella Dedica al March. Frane. Ant. Ferroni chiama

questa edizione molro accresciuta , e correria , ed ornata , e dell' antecedente migliore.

«Quest'Opera, che è un prezioso tesoro d' Idiotismi, e dori di Lingua, che non

ha l'uguale per la dovizia tra quanti se ne possono leggere in questo genere,

cosi s' inritola dal nome di un Castello distrutto del Contado Fior, descrittaci da

Atdano Ascetti nell'Opera intitolata la Celidora, ovvero il Governo di Mal'

, maritile. In Firenze '7J4- per Giuseppa Marmi in 4. nelj' Introduzione » pagi

TU. nei seguenti versi :

Un budello effettivo a Malmantile ,

Ove si contan sol tre Case , e uri Forno , ■ -

. Pur lo stima un Paese il più civile

,. Di quanti fan corona all' Arno intorno ,

Tutto crede un Fenil , peggio un Porcile,

Posto a confronto suo , che più d' un corno

\Ha su le Mura in segno delle botte,

Con cui fu preso colle mele cotte .

E* da notarsi , che colle note questo Poema fu riprodotto in Venezia nel 17+1-

• per Stefano Orlandirfi in T. IL in 4. edizione scorrettissima, per cui fu ripe

tuta in tirenze una nuova edizione .

Lironi Ferrenzio. Ved. Ferrini Lorenzo.

Livorno Citta.

1 contadini delle vicine Campagne di Livorno festeggian-

ti non meno per la venuta in Città, che per la recupe

rata salute di D. Carlo Infante di Spagna In Livorno 1 232.114.

Il Trionfo della Toscana Ode ai Sovrani della medesima

in occasione di alcune Corse di Palj date in Livorno nel

Carnevale del 1740. in 4.

Rendimento di Conti dei Delegati del Governo Provvi

sorio Toscano in Livorno dal 18. Dicembre 1800. al 20. Mar

io 1801. In Pavia 1801. in 4.
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Lisci Biagio,. VoJterrian'o .' " /„ ;:

De Dirupitene suae Patiiae ad Federiguìn •Comitem AJontis

Feretri . : : , .

MS. Principia.- Magno, et excelso ingenio Viri. Andrea peschiulli in un Indi-

ce di alcuni MiiS. >ii Leone Allaccio impresso in Roma 166$. in +.apud Suo

' cetsorem Moscardi pag, 1 1. dice trqvarsi pscsso detco Allacci.
-... . r • i* : •.. c • ' • -'-~ '-

LISCI Niccolo Maria, Volterrano. . ,„ ,/k

Documenti intorno ali' Antichità Toscane di Ctirzio ìnghi-

- rami. In Firenze 1739- per. Pi. ti ovattano ^MÌiini «i 4-- \

LOCCATELLI D. Hudosio, di S. Sona. ,.: ,

Vita di S. Gio. Gualberto con le vite di tutti i Generali,

Beati, e Beate deli' Ordine Valombrosano. fa.Fir^ 1 583. m 4.

Vi è un Rame ass i bello, che rappresenta -il Santo fondatore colla veduta ilei

suo nuovo Monastero. .*[... 'ì ..'", .' • i -1 ! .

LODDI P. Felice, di Bibbiena,Min. Osservv

Compendio della Vita di S. Margherita da Corcoha del Terz*

Ordine di S. Francesco. In Fir. \i^o.pèr Beni. Raperini in 4.

LODDI P. Serafino Maria, dell' Ord. dèi 'PrecHcutori .

Notizie della vita del P. Lorenzo Agosciiio de' Fréscobaldi

dell' Ord. dei Pred. In Firenze 1716. per Michèle Nestenus in 4.
tf • — .1 ".

Morì nel iS$8. in concetto di srraordiruiu bunrì nel Conventi),' di S. Marco in

Firenze, ove, eiscndo egli Sunacorc, ti vestì religioso nel top'?., che'crjilffp.

- dell' Età sua . . • ,

. Ristretto della Vita della Gloriosa Vergine S. Agnese di

Montepulciano dell' Ord. dei Pred. In Firenze i ^aó. per

Giuseppe Amnni in 8.

. Memorie della Genealogia, del Luogo, e del Nascimen

to di S. Antonino Arci vescovo di Firenze dell' Ord. dei Pred.

In Firenze 1731. per Bernardo Peperini in 4,. -

L'Autore sostiene , che il Santo Arcivescovo fosse Figliuolo di Ser Niccolo di Pie-

rozzo di Cenni di Vanni da tori-ione , e che niuna Parentela avesse con la Fa

miglia Prilli, e molti meno col Piavano Arlotto, c»tne moiri hanno creduto.

Questa Genealogia essendo stata alquanto impugnata dal D. Krocchi nel T. L

delle t'ite de' Santi , e Beati Fior., il medesimo P. Loddi credè dover rispon»

dere con la seguente:

Risposta a un Amico in ordine alla Genealogia diS. An

tonino ec. In Firenze 1744. in 4. <

L' Autore per meglio spiegare la sua opinione della prima Opera delle suddette

Memorie ec. fece la seguente :

Genealogia diS. Antonino ec., c 'della Famiglia de' Prilli

 

 

uu il
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tratte da libri, e documenta pubblici, fa Firenze 173*. per

Francesco Moucke in 4.

Lode della famosissima, et nobilissima Citta di Firenze, et

del suo Ilkstfiss., et Eccellentiss. S. Duca, et de' suoi gene

rosissimi Figthjoli, et Casata. Con le lode di tutte le Città,

et Castella di questo felicissimo Dominio, in Ottava Ri

ma. In Fiorenza 156$' in 12. —Rarissimo.

Lodigiehi Cont. LeonardoJ, da Orvieto.

La Corona de' Pianeti, Ode Panegirica nella Canonizazlone

di S. Filippo Benizi. In Roma 1621. per Angelo Bernabò in 4.

LotLi Antonio, da S. Gimignano.

Oratio in Funere praeclar.issimae Faeminae Laudomiae de Pi-

cholominis Sororis Pii IL Sum. Po/ir. , et Matris Franelici (che

fu poi Pio III. Som. Pont. ) Cardinalis Senensis Archiepiscopi .

Fu recentemente pubblicata dal P. Mittarelli nel Catalogo della Biblioteca di S.

Michele di Murano di Venezia Col. 6$<5., e segg. tratta dal Cod. 145. di det»

ta Biblioteca .

Lombardelli P. M. Gregorio, dell' Ord. dei Pred. , Senese.

Vita della B. Aldobrandesca Ponzii de'Bellanti da Siena de)

Terz' Ordine degli Umiliar.}. In Siena 1584. per Luca Bo

netti in 4. — Rara.

Sta nel T. Ili» Apr. pag. 468. degli Atti dei Santi tratportata in latino.

Vita del B. Gio. Batista Tolomei da Siena dell' Ord. dei

Pred. In Siena 1584./W il Sudd. in 4. — Rara.

Vita del B. Bonaventura Tolomei Senese dell' Ord. di S.

Domenico- In Siena 1590., e in Firenze 1593. in 4. — Rara.

—■ ' La Vita del Gloriosissimo S. Marziale Discepolo di Gesù

Cristo, Battezzatore, et Avvocato del Popolo della Città di

Colle di Valdelsa . In Firenze 1595. per Giorgio Marescotti in 4.

-—— Giunta alla Vita del Gloriosiss. S. Marziale ec. In Firen

ze 1595. per il Sudd. in 4. —Rarissima.

- La Vita del B. Franco Sanese da Grotti dell' Ord. dei Car

melitani ec. In Siena 1590. per Luca bonetti in 4.

.11 P. Negri Scritt. Fior. pag. 504. dice, che un certo P. Simone Carmelitano,

di cui ne ignora il Cognome ricompose con nuovo metodo, e con aggiunte ri

pulì questa Vita, che poi stampò il Vangelisti in Firenze nel 1680. in 8.

Nei Fasti Sanesi pag. 20. diceii , che anche Fermo Borganre ne acrisse un' al*

tra. Nel 1737. in Firenze per Ant. Albizzini fu stampata in 4. una Vita in

Compendio di detto Beato , da Scrittore anonimo .

——— Vita del Gloriosissimo S. Galgano Senese da Chiusdino.
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In Siena i SII- in 4. per il Sudd., e in Roma 1687. per An

gelo Bernabò in &. . ;

—•— Sommario della Disputa a difesa delle Sacre Stimate di S.

Caterina da Siena. In Siena 1601, per Luca Bonetti in. 4.

Questo .Sommario gli fu ordinato dal Som. Pont. Clemente Vili. Il Gigli nel

Diario Sa/irsi: T. 11. pag. 26"j. tra le Opere stampate del Lombardelli ramirfen»

ta un Trattato de Ventate -Stigmatum Divae Catharinae Senentis , fheal dire

dell' Ugurgieri Pompe Sancii T. I. pag. jyó". lo rese celebre per tutta l'Ita*

' • Ha , ed è i» Roma nella Vaticana Cod. $461.

—— Offizio dell'Inquisizione nello Stato Senese. In Firenze

1 6" 1 1. per Bartolommeo Sermanelli in 4. — Rarissimo .

*-'••"'"' Vita del B. Sorore da Siena Fondatore del Grande Ospe

dale di S. Maria della Scala in detta sua Patria . In Siena

per Èrcole Cori in 4.—-Rara*. v- '. "*• - ->

Tale è il Frontespizio in rame fatto dal Capitelli con l'Effigie del Beato. -E' de

dicata da Ciò. Aiutino , e Scipione Scala al Cav. Austino Chigi Rettore del me»

desiino. Il nome dell'Autore ita poi in principio della stessa Vita, la quale di-

cesi raccolta per Opera di un'altro Rettore, e pubblicata 42. anni prima; in

conseguenza questa è una ristampa i difatti la prima volti fu impressa in Sie

na nCl J58j. Ìa4. ',...•• , / ,, .,.,,. £. ..,£ ,.,, .,.,,.,. „-, f >,../! |f

• Vita del B. Bernardo Tolomei Senese Institutore de,glj

Olivctani. In Lutea per Iacinto Paci 1659. in ^.-^-Rara*.

Il D. Lami nelle Nov. Leti. Flor. 1747. Col. 217. produce una Lettera «noni-

ma, in cui tra le altre cose vi si dice: „ Prete a scriver la vita del B. Remar

ti -j Tolomei il primo di tutti nel Sec. XV11. un tal Fra Gregorio Lombardelli

Domenicano, qucll' isteiso , che con numerosi spirituali Romanzi ha creato fante

altre vite di &mti , d'alcuni de' quali non si piova neppure, che siano giammai

al Mondo vissuti; e questi, seguendo il capriccio suo, ne stese le particolarita.;

e perché forse discerneva , che senza un qualche appoggio di Scrittore più anti

co andava incontro alla scoperta taccia d'impostore, si lime averla, estratu da

un sognato Fri Ciò. Batista da Populonja, che per tender più copioso il proprio

Convento di S. Domenico di Scrittori apòcrifi , lo volle annoverato ali' Ordine

Domenicano. La verità però è certa, che ne avanti, ne dopo al Lombardelli ,

non vidde alcuno un tale Autore, ne una tal vita, nessuna Libreria, o Archi

vio la produce, ne mai fu scoperto dagli Olivetani, ne da Domenicani , ne da

Consorti della Famiglia} e nelle memorie del Convento di S. Domenico, dove

(i leggon registrati i nomi di tutti i Frati di guui tempi, e successivamente ,

mai si legga un tal Nome „.

Vita della B. Nera Tolomei Nobilissima Senese del Terz*

Ord. di S. Domenico . In Siena 1583.per /'/ Bonetti in 4. — Rara.

—— La Vita della B. Genovefa da Siena del Terz' Ordine di

S. Domenico. In Siena 1586. per Luca Bonetti in 4. — Rara.

—- Vita di S. Ambrogio Sansedoni .

L' Ugurgieri Pompe Sortesi T. 1. pag. «37. afferma essere ena stampata, sicco

me ancora le due seguenti scnz' assegnate a veruna di esse epoca alcuna . ^
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—: Vitji del B. Tommaso- Nacci , Senese -* . : ' i • . '

Vita di Gio. Piccolomini, Senese-.

Historia del Convento di S. Domenico di Siena. MS.

11 suda. U'-gurgierv ivi' TV1. pagi «6-37.' die*-/' Si cominciò a darla alla stam

pa, me per la spesa, che riuscì alta, restò imperfetta, e poi s'è perduti

cpftjgrande scapito di detto .Convento. , , -(, .,«'.'! ; .:,,

•*...' -■ . Leggenda del B. Tancredo Tancredi Senese. MS.

■ \.\ ì IV '.° . '•'. '-'•'■.._ , • '■"'' , ■

Il Gigli nel Diario SanescT. Wx.pag. .ipo. , e ivi T. J. pag. 434. rammenti lifeg.

... , -, Vita del B. Chiaro Piccolomini dell' Oi dine- dei Pred.

Questi fùSoiennissimo Maestro in Legge, e in. Divinità, onde meritò d'essere

per 1 5. anni Rettore dell' Università dirigi , e quindj ujjferpatoper altri ij.anni.

Lomeri Annibale, d'Asinalonga.. ii*lf .

La Conversione di Iacopo Tolomei per mezzo di S. Cate

rina da Siena-rappresentata in Siena l' anno 160.1. per la Fe-

• stiviti della med. Santa . In Siena 1 606. per il Marchetti in 4.

Longiaco Gio., Lemovicense. ;

In.Lau.dcni Clemeniis 'VU\ Romani Pontifcis Orario.

Il Possevino in Apparata Sacro dice trovarsi MS. nella Litsretìa dslCard.Sitltto.

Lopez -W Diego. -l\-,-'< - •• -oT d.ii.irt:'J •" ■■ ..'

Létte'ra^lltAutorè''deIlè'Létì!ère 'Spagittioie , ossitfwatta idea

.i-delfUhrp, fthe ha .per. Titolo: Sentinientp imparziale per la

;' ■ Tóséahà sopra' la òcta^ e la Lana ,i tanto come prodotti, àt

"['come manifattura. In Firenze ì^yi. '.v

Nel Giom. Pisano di' detto Anno fieramente si paria di detto Seuti&ento »

Loredano 'Gioì Francesco, Veneziano;.' " ' *

Vitali Alessandro Ili. ( Senese) :Poi>t.M"ass^Mi^nezw 1637.

'''■per 'il Sardina, e. ivi i66x.[per li •Gueripi in 12:

Altsa V.it* di Alessandra IH. scritta^» Anonimo ££ pubblicata > dal Muratori Rer.

: Itdl. Script. T. III. Parui pa$. 448. Gran vanto £.pe.r Siena .1' aver avuto no-

• ve Pontefici suoi Figlilo!», ci. è S. Gio. 1., Bonifaiio.Vl. ,S. Gregorio VII., *■

ieasandro 11.. Piò 11., Pio ili,, .Marcello 11., Paolo V. , ed Alessandro VII. Un

, . Figliuolo di Donna Senese,, .cio^Gjulio. HI., che nacque; di CnstoUna Saractni .

Cinque Oriundi di Siena, Giulio 11., Sisto IV., Sisto V., Clemente Vili.,, «

. Vrb-no Vili. Cincue aggregavi alla. Nobilrà Senese, Eugenio IV., Paolo U., in-

ndcénzo Vili., Paulo 111., Gregorio XIV. Tre Vescovi di Siena Eugenio IV.,

-Pio 11., e Pio 111.. ......

Lobenzani Gio. Andrea, Romano. , "

Breve Ragguaglio della promozione alla Porpora, viaggio di

Siena a Roma, del felice ingresso, cavalcata, e ricevimento

del CappeU» Cardinalizio dell' Em. Principe Sig. Card.Fran-

cesco Maria: d»' Medici' avuto- .li a^di Maggio 1Ó1Ì7. In Ho
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ma. 1 687. ad istanza dì Francete Leone Librar-o in 4. —-Raro.

- Lettera famigliare scritta a Diacinto Mario Marmi Pri

mo Guardaroba del Palazzo del Ser. Gran Duca di Toscana

sopra l' Apparato del Palazzo in Roma del Card. Francesco

Maria de' Medici. In Roma 1687. in 4.— Rara.

L.ORENZI P. Diodato, Servita, Napoletano. . ,;,

Breve relazione della Fondazione dell' Ordine de' Servi di

Maria. In Napoli 1664. per il Paci */i 8.

LORENZI Niccolo di Lorenzo . , ; •

- Diario Fiorentino dal 1450. al 1674. MS. nella Marucellia-

na infogl. Palch. C. Cod. 26..

LORENZJNI Francesco.

Diva Maria Maddalena de Pazzis Drama Sacrum italice ,-tt

latine, Mu$icis adaptatum concentibus a D. loanne Baptista

Piosello Romano canendum in Sacello Archiconfraternitatis SS.

Crucijìxi . Romae 1 707. Typ. lohan. Frane. Buagni in fol.

Vita del B. Alessio Falconieri. In Roma 1719. per Fran

cesco Gonzaga in 4.

Vita della B. Giuliana Falconieri, In Roma 1737. nella.

Stamperia di Komareck in 4., e ivi nelP Anno stesso per An

tonio de Rossi con Dedica al Som. Pont. Clemente XII.

LORENZINI D. Giulio Benedetto.

La Fortezza dell' Animo riconosciuta nel P. D. Matteo Pan-

dolfini Teatino Orazione recitata nell'Accademia degli Apa

tisti a 22. Sett. 1664. MS.

Vita d'Anton Maria Salvini. «

MS. in Venezia nplla Libreria Nini Cod. 111. in fagl. Niuno, che io «appi*,

fuori, del valente lacopo Morelli uell' Indice detta sudd. Libreria pag. top., ba

indicato' esistere quest'Operetta. Ella però non oltrepassa l'anno itfpe.

Orazione per S. Filippo Neri MS.

LORENZINI Niccolo, di Montepulciano.

Vita di S. Gio. Gualberto Azzini Nobil Fior. , e Fondatore

dciia Sacra Religione di Vallombrosa. In Fiorenza 1 590. per

Giorgio Alarescotti in 4.

E' dedicata a Clemente Vili. Som. 'Pont. , ed è scritta in 8. rima, fl Crticiffl»

beni ne' Commemori T. V. pag. Jj8. la dì per inedita.

LonENzo di SerGalgano, da Soana, Servita.

Memoriale Storico delle cose appartenenti alla Religione

de' Servi della Citta di Siena MS.

a
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— Breve racconto della Vita della B.'Cecilia d'Ippolito Bel-

larmati Monaca dell'Ordine de'Servi nel Convento della Vi

sitazione presso la Porta Santa. MS.

Queste due Istorie- '«ditte Terso la metà del Secolo XVI. non hanno maggior me

rito, che di due Spirituali Romanzi •

Lorenzo Vernese, o da Varna, Arcidiacono, Pisano.

Rerum in Majorca Pisanorum, ac de eorum Triumpho Pisis

habito Anno Sai. 1 104. Libri septem cannine heroico.

Questo Poema, dopo 1' Ughelli , il pubblicò il Muratori nel Voi. VI. degli Scria.

d'Italia pag. 112. — 161. Fiorì T Autore nel 11 20. Vien qualificato per Vero.

nese , o da Verna, ma più probabilmente era Toscano; difitti egli , che in molti

luoghi del Poema si annunzia Pisano, e" forse dcMa Famiglia da Varna, Vac

nensis, appellato in alcuni monumenti d'Istoria Patria; 1' equivoco d'uni Let

tera e molo presumibile nella lettura, e nella trascrizione degli antichi Cjr.it-

teri . Egli coli' Arcivescovo di Pisa , di cui era Arcidiacono , si portò all' impresi

di Majorca. In questo Poema risalta la -scienza militare di quei tempi, e U pe>

tizia dei Pisani in essi. Il Ci. Tiraboschi nel T. 111. Lib. iv. pag. 310. della

Stòria della Leu. hai. parlando dell' Autore dice , che egli non è certo un

Virgilio, ma è assai migliore degli altri Poeti di qnesta età; e alcumversi

possono sembrar degni di miglior Secolo. Conchiudasi , che questo Poema *>

nora sommamente Pisa, e il Secolo, in cui fu scritto, e quel che più e da va

lutarsi, ci ha conservata la più sincera, e compita Istoria di quella celebre spe

dizione , in cui furono dai Pisani uccisi cinquantamila Saraceni ,c trentamila Cri

stiani liberati dalla schiavitù .

Loreti Avv. Lorenzo, Aretino.

Historia Familiae Brandaliorum Arretinae aJprimaevamlu-

cem restituta a Laurentio Laureto collegii Fiorentini Advocato.

MS. presso l'Autore, il quale nella Prefazione dice quanto appresso: Postquam

historiam Nobilissimae Familiae Bnraliae Arretinae eleganti sermone latina

descriptnm ab Emilio Vetowio PJiilasopho , ac Medico Arrotino oblivioni sub-

tractam in primaevam lucetti rcduxi ; mihi sane deessetn , idem nisi onusta-

birem , atque nevata in vitam revocarem alteram conspicuae BrandaliaeGen-

■ tis\ historiam ab ipsomet Vetasio eadem nedum elegantia , sed uberius Jt*>

sue enarratam .

Lobini F. Niccolò.

Ragionamento in lode dei SS Cresci, Omnione , ed Enzio Marc.

Va unito agli Elogi delle più principali Sante Donne del Sagro Calendario,

0 Martirologio Romano. Iti Firenze idi 7. in 4. Vi è stato alcuno ai tempi"0"

Stri , il quale gratuitamente , stile consueto dei fanatici, e dei novatori nella ma

niera la più stravagante , e ridicola di tre Santi distinti ne ha fatto uno solo, e

. lo Jia appellato a capriccio S. Cresceaziona . Risum teneatis Amici?

Lottini P. F. Gio. Angelo, Servita, Fiorentino.

Orazione funerale fatta, e recitata nell' Annunziata di Fi

renze agli Accademici Trasformati da F. Gio. Angelo Lot

tini Scultore per consolare ogni animo pietoso dell' ituu**
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tura, e dannosa morte della Sereniss. Giovanna d'Austria

Gran Duchessa di Toscana. In Firenze 1578. per Giorgio

Alarescotti in 4. — Rara.

Il P.. Negri Scritt. Fior. accusa a torto il Ciucili, che non la rammenti.

Kappresentazione di VII. Beati Fiorentini della Religio

ne de' Servi. Ju Firenze 1592. per il SermartelLi in $.,ein

Venezia 1605. per Marco Claseri .

Quivi sì da contezza di altri consimili divoti Componimenti poetici di questo Re»

ligioso morto nel iSiy. Di questa però non parla ivi il P. Negri pag. 44.

» Scolta d'alcuni Miracoli, e Grazie della SS. Nunziatadi

Firenze alla Ser. Christina di Lorena Gran Duchessa di To

scana. In Firenze 1619. per Pietro Cecconcelli in 4. — Rara.

Ved. qui Bonfrtsieri F. Placido. Ivi sono incise in rame l'Immagini espressive di

. «iascan miracolo , intagliate , e delineate la maggior parte da Mutteo Rosselli ,un«

da Ciò. BiJiverti , una da frabrizio Boschi , alcune poche da Fra Arscnio Masca

gni Servita, e slmilmente da Ant. Tempesta, e da Antonio dalle Fornai-ance . I

Quadri rappresentanti questi Miracoli si conservano nel Convento della SS. Nun-

ziata di Firenze, e si espongono nel secondo Chiostro il giorno della Natività

della SS. Vergine. Naldo Naldi, che fiorì nel Scc. XV., ne descrisse, mentr' era

Precettore dei Giovani della SS. Nunziata, elegantemente i Miracoli, ed erjn»

MSS. nell.. òuu/iiaiij «1 dira Jell' Apostolo Zciiu Dissert. Voti. T. I. pag. 171.

LOTTO Fiesolano.

Storia Fiorentina di Lotto Fiesolano da Porta Peruzza.(sic)

XI S. nella Segreteria Vecchia in fogl. Dopo nn pìccolo Proemio, in cui siparii-

dell'utilità dell'Istoria, si passa a parlare Delle disfatte, e rifatte Atara di Fi

renze, et prima di-Ita sita edificazione. Essa principia: Molti Scrittori ai con'

cordano , che Floreruia per altro nome chiamata Finealia ec. Termina -• Per-

»e tremila cinquecento Cavagli, et molti Fanti rimanendo prigione Niccol?

mia Talentino ad Milano , ove non molto dopo morì , et di venenn , secondo

t universale opinione. E' MS. ancora nella Magliabech. Clasi. xxv. Cod, 545. Du

bitasi però a ragione, che questa Istoria in qualche patte sia apocrifa.

LUCARINI D. Alcibiade, Senese.

L' Officioso Intronato , Imprese in onore dei Ser. Regnatori

di Toscana, e da lui alii medesimi presentate nella Venu

ta loro in Siena l'Anno 1613. In Siena. 1613. per gli Eredi

di Matteo Fiorimi in 4 Raro.

LuccHtsiNi P. M. Gian Vincenzio, Servita.

Vita di S. Filippo Benizi Generale, e Propagatore dell' Or

dine de' Servi di Maria Vergine. Alla Santità di N. S. Cle

mente X. In Roma \&i\. a spese a" Ignazio de Lazo ri in 4.

LUCC.H&SINI D. Romualdo, Camaldolense .

Panegirico in lode di S. Agnesa da Montepulciano recitato
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nella Chiesa delle MM. RR. Monache di S. Giorgio di Luc

ca nel 1728. Alla Santità di N. S. Benedetto XI1L. In Lucca

1728. per Domenico Ciuffetti in 4.

Lucci Niccolò, Coitonese, Can. di S. Eustachio in Roma.

Vita del Cav. Pietro Berrettini detto Pietro da Cortona ,

MS. presso gli Eredi .

Lucensio Contrapposto da Radicondoli. (Nome finto)

Lettera sull'antica, e moderna derivazione delle Famiglie

Nobili di Siena, inviata a Malpiglio da Todi di lui amico.

Stampata in Gallipoli . Ved. Nov. Leu. Fior. 1 764. Col. 679.

Lucfnti P. Ab. Don Giulio , Cisterciense .

Epistolaris decriptio in obitu Rev. Ab. D. Ferdinandi Ughelli

ad Ser. Principemab Etruria Franciscum Mar. Mediceuni . MS.

Un'estratto di essa sta in fronte al T. I. dell' Italia Sacra Ediz. 11. del Coleo.

Luchini Benedetto.

Cronica della vera Origine, e azioni della Contessa Matilde.

In Mantova 1592. in 4., e prima 1502. in 4. Senz' altro.

Lucido Alessandro.

Ad Clementem VIII.Opt. Max. Ferrariamtcuius nobilem Prin-

cipatum suo divino Consilio in Ecclesiasticam libertatem vin~

dicarat , profecturum , et Arimino transeuntem Oratio. Ari-

mini 1598. in 4.— Rara.

Lucn Pietro,

Relazione dell'Agro Frumentario Toscano. In Firenze 1795.

Luigi ( Fra ) da S. Francesco .

Discorso Funerale nella morte del Granduca di Toscana

Francesco Medici, et della nuova Successione, et Corona-

tione del Ser., et feliciss. Prencipe Ferdinando Medici Gran

Duca, et Maestro della Militia di S. Stefano di F. Luigi da

S. Francesco Theologo dei Frati Minori della Provincia di

S. Giacomo di Spagna. In Napoli 1588. per Gius.Cacchi /V14.

Lumachi Antonio.

Memorie Storiche dell' antichissima Basilica di S. Gio. Bati

sta di Firenze raccolte all'occasione del ripulimento, e

restauramene^ fatto all'interno di essa in quest'anno 1782.

In Firenze per Lorenzo Vanni in 8.

Lupetti D. Giuseppe Maria,

Orazione per le Solenni Esequie dell' Illustriss., e Reveren-

diss. Mons. Francesco de' Conti Guidi Arcivescovo di Pi-
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- sa ec. celebrate nella Chiesa Propositurale della Terra di Pon-

tadera il dì 1 8. Agosto 1778. In Pisa 1778. per Agostino

Pìzzórno in 4.

i- i. Oraiio ad 111. , ac Éev. Praesulem Angelum Franceschium Pi"

sarum Archiepiscopum Insiilarum Corsicae , et Sardiniae Pri-

rìiate.m, et in eis Legatum Naturn ec. Pisis 1779. apud Fran-

ciscum Pieraccini in 4.

Elogio di Eugenio III. Som. Pont.

Sta nel T. li. pag. i. delle Memorie /star, di più Uomini Illustri Pisani.

Dall'illustre Prosapia dei Paganelli di Montcmagno, nobilissimi Cast Pisana na

cque- egli verso il fine dell' undecimo Secolo in quel Castello vicino a Pisa sette

miglia in circa dalla parte di Levante, non molto lontano dalla famosa Vernicela.

LUPI Can. Mattia, di S. Gimignano.

Annalium Gerninianensium libri decerti. >

MSS. nella Laurenziana. Il Can. Bandini , che nel T. III. del Supplemento del

*uo indice Laurenziano ne porta un lungo Saggio da pag. $04. a 518. dice a

pag. 503. Sttnt libri decem heroico caroline, valde tamen nuli, et incompto

conscripti. Nacque Mattia nel 1380. ,' fu Piovano d' Ajulo presso Prato, e Ca«

nonico di S. Gimignano sua Patria.';

LUPICINI Antonio, Fiorentino.

Discorso sopra i Ripari delle inondazioni di Fiorcnza al Ser.

Ferdinando Medici Gran Duca di Toscana. In Fiorenza 1591.

per Giorgio Marescotti inq.t e prima iv'i 1578. per Bartoìoni-

rneo Sermartelli in 4. — Raro.

11 P. Negri , che a pag. 61. della Storia degli Scrittori Fiorentini fi la serie

• delle sue Opere, omette la seguente: Dispersi Militari sopra I" espugnazione

d'alcuni Siti. In Firenze 1587. per Bart. Sermartelli ia 4. Oltre di questo

rammenta alcuni altri suoi Trattaci, ma gfci da per inediti , e sono srampati , cioè,

Architettura militare con altri avvertimenti appartenenti alla Guerra. In Fi'

renze 1 58 i. per Giorgio Marescott( in 4. , e 1' altro: Discorso sopra la Fabbri*

ca , e uso delle nuove Verghe Astronomiche . In Firenze i$%i.per ilSudd. in 4.

LUPO Giovanni.

Ad Franciscum Piccolomineum Card. S. EustachiiA.rchiep.Se-

•• narum, qui postea fuit Pius IH. Tractatus super Brevi Pii IL

in favorem Cleri Senensis . Senis 1481.— fiorissimo, .

Sta ancora colle Decisioni dell' Ochamo ediz. di Lionc 14^6*. mini. i.

Lusco Antonio, di Vicenza.

Invettiva Antonii Lusci Poetae Vicentini adversus Floreminos.

Questa è quella celebre Invettiva, alla quale rispose Coluccio Salutati, come si

dira al suo Articolo. Mi è della medesima caduta in mano una CopM posseduta

già dal Prop. I ordinando Fossi trattadaun Codice Veneto , U quale principia: 11-

lucebit ne unquam dies, perdittssimi Cives , vantatore» Patriae, rt quieiis

Italiae turbatore», g«o dignam veftris scelenbus poenam , mvritumyue sup.
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plicium consequaminlì Finisce: Qui quidem ita jam proximus est, ut et

voi jam jam impernienti* rttinae terrore coneutiat , et universum Italiani ad

spectaculum vestrae calamitati* cxtollat . Ella è piena di fiele , e tutta sullo

stile declamatorio. Sembra fatta nei primi tempi delle Guerre della Repubblica

con il Duca di Milano. E' breve , e non saprei quanto meritasse di vedere la

pubblica luce ,

Lusignani P. Stefano , dell' Ord. dei Predicatori .

Affinitates omnium Principum Christianitatis cum Ser* Fran

cisco Mcdices M. D. Hetrurjae , inventae ,et collectae a P. Ste-

phanq Dottore Ord. FF. Praed. ex Familia Lusignanorum Re-

guai flierusalem, Cypri, et Armeniae. Parisis 1 58^- apud Da

vid le Clero Via Frementél in fot— Rarissimo .

Pietro al Frontespizio òvvi l'Arme Medici, e Cappello, poi segue alt:' Arme

Medicea Cardinalizia col nome sotto del Card. Ferdinando, a cui tra gli altri

^Titoli si da quello di Granduca di Toscana , Duca di Siena , e Firenze ec.

Succede la Dedica dell' Autore , che si dice di Cipro , al G. Duca Francesco ,

una Lettera al Lettore, e la dichiarazione de' zi. fogli , di cui è composto I' O-

puscolo, l'ultimo dei quali disegna l'Affinità del G. Duca Cosimo con l'Auto

re , che al Secolo pottava il nome di Iacopo , e d* altri superstiti del|a Stirpe dei

Luiignani . 11 fondamento di tutte le parentele quivi notate é Caterina Sfor

ra Vedova di Girolamo Riario , e Moglie in seconde Nozze di Gio. de' Medici

Avo del sudd. Cosimo , la quale nasceva da Galeazzo Duca di Milano , e da Bo*.

na Figlia di Lodovico Duca di Savoja. La vanita dell'Autore ha avuta la mag

gior parte nel suo Scritto, perchè la Sposa di detto Duca età Lusignana .

Luti Arciprete Ansano, Senese.

Elogio istorico dell' Ab. Candido Pistoj (Senese) PP. Profes

sore di Matematica nell' Università di Siena letto nella

Sala della R. Accademia delle Scienze di detta Citra il dì 13.

Sett. 1^8 1. In Milano per Giuseppe Marcili in 4.

Sta anco» nella Pari, vi, T, IV. degli Opuscoli scelti di Milano .

Luti Francesco, Senese.

Solemnitas , quae a Senensibus celebrata est sexto Idus Sept.

ann, 1458. in Assumptione , et Coronatione Sum. Pont. PUH.

Sta a pag. 84. delle Opere d'Agostino Dati impresse in Siena nel ijoj-per Sjp

'nionern Nicolai Nardi in Jbl.

Luti Fr. Gio. Batista Filippo, Senese, Min. Conv:

Vita della Ven. Serva di Dio Margherita Bichi Nobile Ve

dova Sanese, e del Terz' Ordine de' Minori Conv. di S. Fran

cesco ec. In Siena 1699, UI 4*

Fu pubblica» In occasione, che nella Metropolitana di Siena fu presentata il dì

20. Sett. jopp. una Statua d'argento rappresentante l'Immacolata Vergine Pro

tettrice, et Avvocata della stessa Città, per averla particolarmente preservara ne'

Terremoti seguiti dal 20. Settembre sino al 21. Dicembre dell'anno idpy. HPecci

nelle Memorie Senesi T. lì. pag. 211. produce dei documenti,! quali si oc
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pongono dia prete» Sant'iti» di cita. Quindi questa Vita, dice il Peeci, può ser

vire di trattenimento Spirituale alle Terziarie del di lui Ordine, e a tutti

quelli , che desiderano occuparsi in una lettura poco coneludente , e di ma'

ferie suppositizie composta .

LUTIAMO (da) Ser Lorenzo, nel Mugello.

Cronica , ovvero Memorie attenenti alla Nobilissima Fami

glia de' Signori da Lutiano dal 1366. al 1408.

Questa va , benché in patte alterata , dopo la Descrizione del Mugello del D.

Brocchi, il quale la corredò di note. Questi crede, che i detti Sigg. d.i Lutiano

ciano Consorti degli Ubaldini gii Signori del Mugello, i diversi Rami dei quali

•i denominavano dai diversi Luoghi del medesimo MugelJo da loro posseduti .

Luzzo P. F. Amadio Maria, Veneziano.

Vita di S. Bernardino da Siena Propagatore dell' Osservanza

nell' Ordine de' Minori descritta, ed illustrata con Storico-

critiche annotazioni. In Venezia ii^-per AndreaPolettiinA..

Oltre il Ritratto del Santo vi sono altri Rami . Questo Scrittore il di cui Cogno

me ci è stato palesato dal P. Zaccaria T. l.pag. jop. della Storia Lete, d' Italia f

è molto accurato . L' ictesso Poletti con un' avviso riportato dal Lami nelle Nov.

Leu. 1744. Col. 614. promesse di stampare l'Opere di detto Santo, e d'inserirvi

sei T. 1. la suddetti Vita , che è molto rata .

PROTESTA

Jtjsaminato con maggior ponderazione il Codice li. del Pluteo m. della Laure»-

ziana contenente più, e diversi opuscoli creduti appartenere a Francesco da Ca-

stiglione, da me con errore a pog. 228. confuso con altro Francesco da Castiglio*

Me Aretino ambedue celebri , e coevi , sono venuto in chiaro , che altrimenti ad

esso non appartengono le Vite della B. Umiltà, di S. Verdiana, di S.Filippo Be-

nizzi , ne l'altro opuscolo intitolato.* Miraculum de Grosso , Come pure per uba»

gHo del Tipoteta a pag. 68. è stata attribuita a Lorenzo Baldinucci la Vita del

. Cav. Ci..-. Lorenzo tornino, allorché è di Filippo Baldinucci, come gii h» av

vertito a pog> uj.

Fine del Tomo Primo.





 













 



 



 



 


