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Introduzione 

Maria Teresa Schivino   

   
 

 

Il Fondo Bilotti riveste un interesse particolare per l'Archivio di Stato di Salerno perché è la 

biblioteca personale di Paolo Emilio Bilotti, che ne fu direttore dal 1892 al 1927. In quei tempi 

lontani  il Direttore risiedeva all'interno dell'Archivio di Stato, all'epoca situato in via Botteghelle. 

Nella sua abitazione Bilotti  aveva raccolto libri, documenti e una ricca collezione di monete. Alla 

sua morte il fratello Fernando Bilotti decise di lasciare tutto all'Archivio di Stato, come 

testimonianza di un'epoca e dell'attività intellettuale di Paolo Emilio.  

E in realtà il Bilotti fu una figura di particolare rilievo nella sua epoca, e nella vita culturale 

salernitana degli anni a cavallo del nuovo secolo.   

Nato a Vallefiorita, in provincia di Catanzaro,  il  4  febbraio 1860, lasciò presto il luogo d'origine  

per motivi di lavoro. Fu educatore e direttore di convitto prima cominciare a lavorare negli  Archivi 

di Stato a Bari, poi a Caserta, finché nel 1891 non divenne direttore dell’Archivio Provinciale di 

Salerno, che diresse per oltre  trent’anni. Gennaro De Crescenzo, nel suo dizionario salernitano di 

Storia e cultura, così lo descrive: «Venuto in Salerno nel 1891 a dirigere l'Archivio di Stato, si 

conquistò ben presto la generale stima per la signorilità dei suoi modi e la fierezza adamantina del 

carattere.»1 E in realtà era veramente un uomo di alta erudizione ed anche di alto profilo morale: fu 

uno dei pochi a rifiutare di iscriversi al Partito Fascista. Trascorse la sua vita tra le cure 

dell'Archivio di Stato e i suoi amati studi, che spaziano dalla storia alla numismatica. Erudito, 

bibliofilo e collezionista,  diede un notevole impulso alla vita culturale della città, fondando la 

Società di Storia Patria Salernitana e  successivamente, anche la rivista che ne è diretta emanazione, 

L'«Archivio Storico per la provincia di Salerno» ancor oggi viva e vegeta col nome di «Rassegna 

Storica Salernitana». Fece anche parte della Regia Commissione per la conservazione dei 

monumenti.  

Altre informazioni sulla sua attività ci fornisce il De Crescenzo, che gli attribuisce il riordinamento, 

oltre che dell'Archivio di Stato, anche della Biblioteca Provinciale e della Commissione 

Archeologica Salernitana.  

Morì a Salerno nella notte tra il 24 e il 25 novembre 1927. 

 

 

                                                 
1 De Crescenzo, Dizionario Salernitano di Storia e cultura, Salerno, tipografia Jannone, 1949-1960, p. 53-54. 
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IL FONDO PAOLO EMILIO BILOTTI 

 

Per quanto riguarda la riorganizzazione di quello che può a giusto titolo chiamarsi il suo archivio 

privato, nel lontano 1939 fu redatto un verbale di consegna in cui sono elencati anche i volumi, e 

che costituisce dunque un primo inventario dei materiali bibliografici del fondo. Nella seconda metà 

degli anni '80 del '900 fu avviato, da parte dell'allora direttore dell'Archivio di Stato di Salerno dott. 

Guido Ruggiero, un grande lavoro di restauro sulla parte antica del fondo bibliografico, molto 

malandato. Di pari passo con il restauro, eseguito in gran parte dalla ditta R. Milio di Roma, fu 

effettuata dalla scrivente una prima suddivisione tra materiale antico e materiale moderno, e 

realizzata una descrizione del materiale antico secondo le regole da poco varate della ISBD(A) e un 

inventario a stampa della parte moderna. 

Nel 2003, con la nascita dell' «Associazione per gli Studi Storici  Paolo Emilio Bilotti», viene 

realizzato, in diverse riprese,  il progetto di inserimento dei dati riguardanti la parte antica nella rete 

bibliotecaria della provincia di Salerno “Bibliorete”, di cui l'Archivio di Stato ha fatto parte per 

alcuni anni. Nel 2008 l'Archivio di Stato passò a SBN, dove vennero riversati i materiali già 

catalogati in Bibliorete. In questo passaggio moltissime informazioni furono disperse, e negli ultimi 

anni, dunque, è stato necessario provvedere al recupero di tutto il perduto, e al  completamento di 

quanto ancora mancante. Oggi questo fondo così particolare è presente nella sua interezza in SBN: 

circa 2200 tra volumi ed opuscoli.  La parte antica è costituita da 444 unità fisiche, suddivise in 278 

titoli di cui 19 cinquecentine,  27 seicentine, 128 settecentine, 104 volumi pubblicati tra il 1801 e il 

1830. 

Per tutti questi passaggi e queste stratificazioni di attività si ringraziano Rosaria Punzi, che ha 

collaborato alla redazione dei primi cataloghi cartacei per la parte moderna; Marcella Schiavino, che 

ha collaborato con l'«Associazione per gli Studi Storici  Paolo Emilio Bilotti» al riordino e alla 

descrizione del fondo antico in Bibliorete; Nicola Gallucci che ha provveduto alla movimentazione e 

alla ricartellinatura dei materiali in fase di recupero dati.  

 

Per quanto riguarda il presente catalogo, infine, l'idea di raccogliere cronologicamente tutti i 

materiali antichi è dettata da vari motivi. Prima di tutto, si tratta di uno strumento più diretto e 

particolareggiato a disposizione degli studiosi: permette di avere tra le mani tutta la consistenza del 

fondo antico, cosa che non risulta agevole ottenere in SBN;  inoltre, l'ordine cronologico, per anno di 

stampa, è stato preferito ad altri raggruppamenti altrettanto arbitrari - alfabetico, etc - perché il senso 

della raccolta, oggi, è anche nella sua testimonianza di documento globale della storia del libro, 

dell'arte tipografica e delle sue trasformazioni nel corso dei tre secoli e qualche decennio in cui è 
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stata attiva, prima di essere sostituita dalla stampa industriale. L'apparato degli indici consente 

invece la più classica ricerca per autore. La scansione cronologica - che tiene presente la data del 

1830 come previsto dalle ISBD(A) - permette una soluzione "naturale" al problema della 

suddivisione dei materiali in base al secolo in cui sono stati stampati; le opere a stampa antiche 

hanno infatti delle caratteristiche peculiari, che le rendono particolarmente interessanti non solo per 

il loro contenuto, il testo, ma anche e forse soprattutto per la loro parte materiale. Come afferma 

Luigi Balsamo nella premessa a Edoardo Barbieri2, il libro oltre all'anima ha pure un corpo, come 

l'uomo, un corpo che nel libro antico è solo apparentemente simile, seriale, ma che in realtà si 

differenzia moltissimo da un volume all'altro, pur se apparentemente corrispondano luogo, 

stampatore e data di stampa. 

La biblioteca di Paolo Emilio Bilotti è quella di un bibliofilo, di uno studioso innamorato dei libri 

non solo dal punto di vista del loro contenuto ma anche della loro storia e della loro forma. Si tratta 

infatti di una raccolta eterogenea di testi datati tra il XVI e il XX secolo, in cui è possibile 

ripercorrere la storia della stampa dalle sue origini fino ai primi decenni dell'Ottocento: quasi tutti i 

più famosi stampatori del XVI , XVII  e XVIII secolo sono rappresentati nella raccolta, accanto alle 

prime opere eseguite con stampa industriale.   

La passione per i libri è certamente molto antica in lui: in un libricino del 1830, la Storia Generale 

di Johann von Müller (vedi scheda n. 275), sulla carta di guardia troviamo l'annotazione  a grafia di 

Paolo Emilio Bilotti: acquistato da un contadino vicino la casina di Fazzari nel ritorno da Lat.° il 

dì 2 luglio 1887.  Lat.o  è probabilmente Lattarico, paese in provincia di Cosenza vicino a 

Vallefiorita, luogo di nascita di Bilotti, Fazzari è invece frazione di Drupia, in provincia di Vibo 

Valenzia.   

Se tra gli esemplari più interessanti conservati nel fondo abbiamo senza dubbio il trattato di 

medicina di Giovan Nicola De Roggiero, filosofo e medico salernitano insegnante della Scuola 

salernitana e vissuto nel XVI secolo (il volume, dal titolo Commentaria in librum Galeni De ratione 

curandi per sanguinis missionem è doppiamente interessante perché è anche una delle rare 

cinquecentine giunte fino a noi dell'officina tipografica Nibio e Scaglione di Campagna, uno dei 

pochi esempi della presenza della stampa in provincia di Salerno in epoca così antica) gli argomenti 

di questa biblioteca spaziano dalla letteratura alla storia alla scienza. Vi sono esemplari che 

testimoniano dello stretto rapporto tra la cultura umanistica e la tipografia del '500, come le lettere 

familiari di Cicerone stampate e commentate da Paolo Manuzio, e il Dante dei Sessa, un in-folio 

con belle incisioni; la passione cinquecentesca per la simbologia nel  Trattato dell'Imprese di Giulio 

Cesare Capaccio, una vera e propria summa del significato di simboli e insegne tratte dal mondo 

                                                 
2 E. Barbieri, Guida al libro antico, Firenze, Le Monnier, 2006, pg. VII.  
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animale e vegetale; un esempio di falso storico che ebbe al suo tempo enorme diffusione, come Le 

antichità di Beroso Caldeo sacerdote. L'opera più bella dal punto di vista estetico e delle 

illustrazioni è certamente il settecentesco Abregé d'histoire naturelle di Holandre dalle tavole 

dipinte a mano.  

La raccolta offre inoltre una ricca documentazione sulla storia del  regno di Napoli e sui maggiori 

scrittori e storici napoletani del '700, focalizzandosi poi, nel secolo XIX, sulla storia politica e 

risorgimentale. Anche il materiale minore - opuscoli, fogli sparsi di riviste - è molto interessante per 

ricostruire frammenti della vita culturale locale. Grande spazio occupano le varie Storie del Regno 

di Napoli, di epoca settecentesca. La Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale 

del Regno di Napoli principiando dal tempo che queste province hanno preso forma di Regno, 

stampata a Napoli da Giovanni Gravier tra il  1769 e il 1777, è una collezione esaustiva e ricca di 

nomi caduti nell'oblio; la Historia del Regno di Napoli di Summonte offre la sorpresa di bellissime 

illustrazioni perfettamente conservate; le opere di Pietro Giannone, con le loro tracce di censura 

costituite dai luoghi di stampa falsi o inesistenti, usati per impedire ritorsioni contro gli editori di 

testi non consoni al governo, raccontano di epoche in cui ancora non esisteva la libertà di stampa, 

laddove il pensiero già sperimentava una nuova libertà   

 

NELLO STUDIO DEL NUMISMATICO 

 

Una parte consistente dei volumi del fondo è costituito da testi di numismatica, che sicuramente 

dovevano servire al collezionista per lo studio delle monete. La passione della bibliofilia si fonde 

qui con quella del numismatico: non dimentichiamo che la parte più importante del fondo Bilotti è 

costituita dalla collezione di monete, ricchissima e ancora in gran parte inesplorata, che copre un 

arco temporale lunghissimo, dal VI sec. a.C. fino al 1920 circa. Si tratta di una raccolta eterogenea, 

in cui confluiscono monete emesse dalle zecche delle antiche città della Magna Grecia, dalle zecche 

romane, da quelle  longobarde e normanne,  sino ad arrivare alle monete del Regno delle Due 

Sicilie: circa 11000 reperti, non ancora completamente studiati. Lo stesso Paolo Emilio Bilotti 

aveva iniziato a classificarli, come dimostrano alcuni quaderni manoscritti rinvenuti fra i suoi 

documenti.  

  Dunque nello studio del numismatico non si trovano solo testi recenti necessari per la conoscenza 

e la classificazione delle monete, ma anche le opere di famosi studiosi del passato, risalenti agli 

albori della disciplina. E’ solo col Rinascimento che nasce un interesse “scientifico” per le monete, 

sino a quel momento considerate solo all’interno degli studi sull’antichità, e si comincia ad 

esaminare e a classificare le grandi collezioni. L’opera di  Costanzo Landi, letterato ed erudito del 
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16° secolo, In veterum numismatum Romanorum miscellanea explicationes ne è una testimonianza.  

Verso la fine del ‘700, con l’abate Eckel e la sua opera Doctrina numorum veterum  (pubblicato a 

Vienna in otto volumi tra il 1798 e il 1799), nasce la numismatica come scienza e metodo. 

Contemporaneo di Eckel, il francese Mionnet pubblica tra il 1806 e il 1813, in 7 volumi,  la 

Description de médailles antiques grecques et romaines avec leur degré de rareté et leur 

estimation. Opere di questi autori sono presenti nella collezione di Bilotti, insieme a testi di  Rickhe 

de Josse (sec. XVII),  di Johann Heinrich Schulze, del provenzale Dominique Magnan e 

dell’italiano Francesco Daniele, eruditi studiosi di storia antica,  fino a  Sambon, (sec. XVIII),  al 

Garrucci al Riccio al Diodati (sec. XIX) e a   Memmo Cagiati (inizi del ‘900), autore di un vero e 

proprio manuale per i collezionisti di monete. L’importanza che questi studi hanno avuto nella loro 

epoca e in quelle successive è testimoniata dai luoghi di stampa, spesso molto distanti  dalla  

residenza  degli  autori – l’opera  di  Costanzo Landi,  italiano,  fu stampata  a  Lyon  (Lugduni  

Batavorum)  nel  1560. Anche le innumerevoli traduzioni sono una conferma della diffusione a 

livello europeo di questi testi.  

Lo stesso Bilotti fu autore di piccoli saggi sull’argomento, come Gordano Pio sul trono dei Cesari: 

nota storico-numismatica (Salerno, Tip. Fratelli Jovane, 1907), in cui narra come, attraverso una 

moneta ritrovata durante dei lavori stradali in via Velia a Salerno, sia stato possibile stabilire 

l’esistenza dell’imperatore Gordano Pio. 

 

I MANOSCRITTI 

Accanto ai volumi, ai documenti e alle monete, vi è una piccola quantità di manoscritti (16 titoli, 20 

unità) di vari argomenti, tra cui un paio di tentativi di realizzare un repertorio numismatico, che 

sono stati recentementemente inseriti nel catalogo collettivo  Manus dell'Istituto centrale per il 

catalogo unico (ICCU): tra i titoli più interessanti, L'amenità et antichità di Gifuni descritta dal 

Dottor Francesco Antonio Cantelli Gifunese incola nella città di Tursi, le Memorie di Montoro in 

Principato Ultra, Gli Statuti di Corleto.  

La consistenza di questa biblioteca, soprattutto per la sua parte antica, ci permette di conoscere 
meglio la figura di Paolo Emilio Bilotti, restituendogli una complessità  e vivacità forse un po' 
offuscate dal tempo. 
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Perché un catalogo del libro antico?  

Brevi note per il lettore non catalogatore. 

 

L'arrivo del libro a stampa, alla fine del secolo XV, sconvolge e rivoluziona la storia della cultura 

occidentale. Il libro tipografico diventa un più veloce «messaggero dell'intelletto», rispetto al codice 

manoscritto, usato fino a quel momento, che prevedeva il lento lavoro di copisti.  

Anche se,  almeno per i primi decenni, manoscritto e libro tipografico non si differenziano molto 

all'apparenza1, il secondo riproducendo quasi meticolosamente la struttura formale del primo, in 

realtà si tratta di una vera rivoluzione che ha ripercussioni anche nel campo economico e sociale, 

con la nascita di nuove categorie professionali e di nuove regole. I nuovi prodotti tipografici sono 

infatti non più il lavoro di una sola persona, ma di gruppi, officine che spesso hanno l'entità di vere 

e proprie aziende. Sono prodotti in serie, e questo li rende simili tra loro; ma si tratta di una serialità 

ancora imperfetta, che contiene in sé molte differenze.  

La descrizione analitica degli antichi prodotti tipografici diventa dunque una necessità per 

qualunque catalogatore voglia fare del proprio lavoro uno strumento utilizzabile da altri catalogatori 

per ricostruire una mappa sempre meno vaga delle edizioni antiche. 

La descrizione è infatti molto di più di una catalogazione, in quanto prende in conto elementi  più o 

meno marginali del prodotto in base ai quali stabilire con una buona approssimazione non solo 

l'edizione dell'opera ma anche le eventuali ristampe, i rapporti fra gli stampatori e i finanziatori, gli 

spostamenti tra le varie sedi tipografiche. Questi elementi sono tutti interni al prodotto editoriale, 

sono, come dice Barberi, «metasituazionali», ci raccontano l'oggetto, la sua progettazione, 

realizzazione e costruzione. 

  Perché il libro non è solo opera dell'ingegno, ma anche prodotto e merce. E come tale  dunque ha 

un ruolo non solo come diffusore di idee e di testi - che pure sono rivoluzionari, quando sono nuovi 

pensieri tali da mettersi contro l'autorità costituita e finire al rogo (index librorum prohibitorum) -  

ma anche come motore di meccanismi economici: materie prime,  ricerca di capitali per la stampa,  

tecniche e maestranze, vendite.  

Alla storia del libro sono legati l'arrivo della carta in Europa, che soppianta d'un colpo i vecchi 

supporti scrittorii; i timori di utilizzare questo nuovo materiale in sostituzione della pergamena, 

molto più resistente riecheggiano gli attuali riguardo alla rivoluzione informatica della scrittura, in 

cui il testo è affidato a una materia ancora più evanescente della carta. In questo contesto, tutta la 

                                                 
1 Per un confronto tra manoscritto e primo libro a stampa, un esempio tratto dal fondo Bilotti è sicuramente il volume  
Tabule directionum prosectionumque famosissimi viri magistri Ioannis Germani de Regio monte in natiuitatibus 
multum vtiles, del 1504: frontespizio ancora inesistente, note tipografiche in colophon.  
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storia della carta, della sua produzione, della sua qualità e consistenza prende un posto non 

secondario. 

E poi la possibilità di moltiplicare le copie, la nascita dell'editore-stampatore, le grandi famiglie di 

tipografi, le scelte editoriali che sin da quei primi anni decidevano la sorte di autori e di testi, 

l'ascesa dell'uso di marche tipografiche e il loro declino, le illustrazioni, il formato, la 

fascicolazione: di tutto questo ci dà conto la descrizione.2 

Si parla di libro antico per un lungo periodo, che va dai primi incunaboli (1455) al 1830. In questi 

tre secoli i libri sono stati fatti sempre allo stesso modo: come afferma H. Martin, lo stesso 

Gutenberg si sarebbe trovato a proprio agio in un'officina della fine del Settecento. E' solo agli inizi 

del XIX secolo, con la rivoluzione industriale, che la stampa a caratteri mobili viene sostituita dalla 

stampa industriale, i caratteri in legno da caratteri n metallo, il torchio è azionato meccanicamente e 

non più dalla mano dell'uomo.  

Dunque durante 350 anni circa il libro viene fatto nello stesso modo, usando le stesse tecniche, il 

che rende possibile applicare le stesse tecniche di rilevazione di elementi utili alla descrizione degli 

esemplari di questa biblioteca, che coprono appunto un arco temporale di 326 anni: dal 1504 

dell'opera del Regiomontanus fino al 1830, con la storia universale del Müller, che chiude il cerchio 

del libro antico.  

All'interno della raccolta di Bilotti, organizzata cronologicamente, è possibile percepire il lento 

trasformarsi dell'oggetto libro, pur nel permanere dei modelli: le edizioni del sedicesimo secolo, con 

la bella carta bianca che ha resistito ai secoli senza ingiallire e le splendide marche tipografiche, 

cede il posto alle più modeste edizioni del Seicento, molto spesso in piccoli formati, e realizzate con 

inchiostri e carta scadenti - anche se prodotti tipografici di lusso, come il Tacito, continuano a 

prodursi e ad essere venduti; fino ad arrivare alle edizioni settecentesche coi loro grandi  formati, 

con la riscoperta dell'eleganza delle forme e il piacere dell'illustrazione.  

I materiali sono stati elencati in ordine cronologico, per anno di stampa, piuttosto che per 

raggruppamenti arbitrari - alfabetico, etc - perché il senso della raccolta, oggi, è anche nella sua 

testimonianza di documento globale della storia del libro.  

 

La descrizione  

«La descrizione di un libro antico parte sempre da un oggetto concreto»3. E questo oggetto è 

formato da parti diverse, che danno origine ad altrettanti aspetti di cui tenere conto nella 

descrizione.  

                                                 
2 Per una storia del libro vedi l'intramontabile testo di H. Martin, La nascita del libro, Bari, Laerza, 1977. 
3 E. Barbieri, Guida al libro antico, cit. pag. 15. 
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Si è già parlato prima della differenza tra libro in quanto prodotto dell'ingegno umano (dunque 

contenuto) e libro in quanto oggetto, prodotto di una serie. Anche nel libro in quanto oggetto 

occorre fare una successiva distinzione tra il prodotto tipografico in sé, derivante dalle operazioni di 

stampa, e il libro come bene posseduto. In effetti il libro che usciva dai torchi delle antiche officine 

in genere era fornito in fascicoli. Come narra Henry Martin, questo sistema permetteva anche di 

spedire i libri, che raggiungevano spesso luoghi lontani, arrotolati e sistemati in barili per renderne 

più agevole il trasporto. Legature, carte di guardia, etc. erano operazioni successive, aggiunte in 

seguito, direttamente dall'acquirente, a seconda della disponibilità economica. Le legature potevano 

essere più o meno ricche e ricercate. Dunque, nella descrizione dei volumi, questo secondo aspetto 

non fa parte della "sostanza" del volume ma costituisce un aspetto privato, secondario, e come tale 

viene preso in considerazione, descritto insieme ad altri elementi simili: note di possesso, note a 

margine, ex libris etc.  

 

Per la descrizione bibliografica dei singoli esemplari ci si è basati soprattutto sul confronto con 

quanto esistente in Edit16, la banca dati dell'ICCU sul libro antico. 

Gli strumenti per confrontare diversi esemplari della stessa opera sono stati, oltre naturalmente a 

titolo, intestazione e note tipografiche - che permettono di attribuire l'appartenenza ad una edizione 

piuttosto che a un'altra -  la segnatura e soprattutto l'impronta. Questi ultimi due elementi, che fanno 

parte dell'area chiamata collazione e che riguarda il complesso sistema di paginazione in uso nel 

libro antico, ha permesso in molti casi di rintracciare il titolo esatto di opere senza frontespizio e 

senza riferimenti tipografici, di accertare anni di edizione, di stabilire appartenenze: è stato il caso 

ad esempio, degli Adagia di Erasmo da Rotterdam (scheda 24) o dell'opera del Commines De 

Carolo Octavo, Galliae Rege, (scheda 136). 

La descrizione si riferisce sempre a un'edizione standard, che tenga conto di tutte le possibili 

varianti assunte dai diversi esemplari di un libro antico. Ad esempio, può accadere che uno stesso 

testo porti in alcuni esemplari delle tavole, in altri no (fatto dovuto a motivi economici, perché le 

tavole incise avevano un loro costo, o a sottrazioni), in alcuni un frontespizio inciso e in altri no, e 

così via. Così come può accadere che un'opera consti di più volumi, ma se ne posseggano solo 

alcuni, oppure che i volumi costituitivi di un'opera risultino in alcuni casi rilegati insieme e in altri 

separati. La descrizione cerca di dare conto sia dell'esemplare ideale, che contempli in sé tutte le 

varianti, sia dell'esemplare posseduto.  

 Un tempo l'intestazione costituiva un'area di difficile consultazione a causa delle tante differenti 

versioni che potevano esistere di un nome-autore, legato a diverse edizioni, traduzione e 

adattamenti della stessa opera. Uno stesso autore veniva individuato nelle sue varie opere con un 



 IV  

nome diverso, e spesso ogni catalogatore sceglieva la propria forma del nome. Oggi,  dopo il grande 

sforzo fatto dal SBN per trovare delle stringhe uniche a cui uniformarsi, l'azione di legare una 

intestazione a un titolo è diventata precisa nel 99,9 per cento dei casi.  

Le due aree principali - intestazione e titolo - hanno il ruolo fondamentale di chiavi di accesso alla 

ricerca. Sono state trattate secondo le regole stabilite sia dalle RICA che dal manuale Iccu di 

catalogazione del Libro antico. Le intestazioni sono normalizzate, secondo la grafia in uso nel 

principale repertorio nazionale (SBN) e in Edit16 per quanto riguarda le edizioni del '500. 

Nell'area del titolo, pur tralasciando la trascrizione facsimilare del frontespizio, e cioè l'indicazione 

degli a capo rigo per rigo, si è conservata la punteggiatura originale, le maiuscole, l'uso della v per 

u.  

Le note tipografiche e tutto quel che vi è correlato - luogo di stampa, stampatore, ma spesso anche 

soci dello stampatore, produttori  - sono state riportate nel corpo della scheda secondo la grafia 

presente sul frontespizio. Quando le informazioni non siano ricavate dal frontespizio, la fonte viene 

data in nota.  La data è stata sempre riportata in caratteri arabi.  

 

L'illustrazione 

Quando si parla di illustrazione ci si riferisce sia alla marca tipografia, contrassegno inconfondibile 

dei volumi stampati nel XVI secolo, che a tutte le altre immagini che spesso arricchiscono le 

edizioni.  

Se il libro della fine del '400, l'incunabolo, riproduce quasi integralmente l'aspetto del manoscritto - 

come dimostra in maniera lampante il Regiomontanus del 1504 (scheda n. 1) - col passare degli 

anni si differenzia moltissimo: titolo, autore, stampatore officina e data si spostano dal colophon 

all'inizio del volume, compare il frontespizio che si arricchirà presto anche delle marche 

tipografiche. Queste costituiscono una caratteristica fondamentale dell'editoria cinquecentesca. Il 

loro scopo è identificare stampatori, librai e imprenditori, ma ad esse, come afferma Giuseppina 

Zappella, gli antichi tipografi chiedono un'emozione visiva, capace di suscitare il piacere e il 

desiderio di possesso da parte dell'acquirente4. 

Le marche diventano il simbolo di un tipografo, di un'officina. Esse esprimono in pieno il gusto 

cinquecentesco del parlar per immagini, della simbologia, dell'emblema. Per le marche tipografiche 

e i frontespizi venivano spesso incaricati artisti di valore, come afferma Ascarelli5 a proposito 

dell'editore Giorgio Rusconi, di cui nel fondo Bilotti è conservato un bellissimo esemplare del 

                                                 
4 G. Zappella, La suggestione delle immagini, percorso biblioiconologico, in Le Cinquecentine della Biblioteca 
Provinciale di Salerno,  Salerno 2004, pag. 36. 
5 F. Ascarelli, La tipografia del  '500 in Italia, Firenze Olschki 1989, p. 346 
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Terentius.  (scheda 2). Questa tradizione si mantiene per tutto il sec. XVI, per poi lentamente 

perdersi nei secoli successivi.    

All'epoca dei manoscritti, copisti e miniaturisti lavoravano fianco a fianco per realizzare dei 

prodotti molto finemente decorati e apprezzati dagli studiosi e dai nobili, abituali consumatori dei 

testi scritti.Con la stampa si continuò in un primo momento ad affidare la decorazione ai 

miniaturisti, ma ben presto ci si rese conto che il procedimento era troppo costoso. Una cosa era 

illustrare uno, due o anche dieci copie di un manoscritto, altra le tirature che si cominciavano ad 

avere con la stampa. La tipografia si appropriò allora di una tecnica molto usata fino a quel 

momento per opere illustrate di carattere popolare, la silografia: incisione di immagini su tavolette 

di legno che venivano poi riprodotte su carta. A un certo punto risultò più facile inserire tra le forme 

delle pagine un'altra pagina contenente l'illustrazione, che diventò così tutt'uno con il libro. Le 

iniziali miniate furono sostituite da iniziali grandi e decorate, che costituivano una serie a parte dei 

caratteri tipografici.  

Come ci narra Henry Martin, questa tecnica nacque e si diffuse in Germania, e da lì si riversò in 

tutta l'Europa. Man mano nei grandi centri tipografici nacquero delle scuole di illustratori di libri 

spesso influenzati dagli stili artistici regionali. A Firenze si illustrano libri popolari, a Venezia e 

Lione, città commerciali dove si lavora per esportare, vengono illustrate Bibbie6 e libri liturgici, ma 

anche spesso opere letterarie come le traduzioni di Terenzio7 e di Ovidio, gli autori latini più 

familiari a quel tempo.   

Molto spesso tipografi che avevano officine in diverse città anche all'estero usavano le stesse 

illustrazioni per libri stampati in città diverse e in lingue diverse.     

I primi umanisti non apprezzarono i libri illustrati, considerati solo un mezzo per istruire coloro che 

erano troppo ignoranti per comprendere un testo. Effettivamente i primi artisti illustratori non erano 

molto rispettosi della filologia nelle loro illustrazioni. Quando Aldo Manuzio diede  alle stampe la 

sua Hypnerotomachia Poliphili con un grande sforzo illustrativo teso a rispettare lo spirito 

dell'antichità, ci mise anni a vendere le trecento copie che aveva stampato (queste erano le tirature 

all'epoca). Perciò l'illustrazione restò a lungo preferenza delle classi meno colte, popolo e piccola 

borghesia, per i quali stampatori meno ricercati continuarono a stampare libri con le vecchie 

silografie del Quattrocento e del primo Cinquecento. Ma la crisi del Seicento, che avrebbe 

duramente colpito l'Europa, incise anche sulla qualità e sulla cura dei libri: con i prezzi delle 

                                                 
6 Vedi le due Bibbie in latino del fondo Bilotti, stampate entrambe a Venezia,  la prima nel 1587 da Girolamo Polo  e la 
seconda nel 1648, dai Giunti e Baba. 
7 Nel fondo Bilotti un bellissimo Terentius cum quinque commentis del 1520, infolio stampato a Venezia a spese di 
Giorgio Rusconi, milanese, ma anche Il Dante infolio illustrato, stampato sempre a Venezia dai Sessa, nel 1596. 
Un'opera molto interessante, sia dal punto di vista delle illustrazioni che del contenuto, è il Trattato delle imprese di 
Giulio Cesare Capaccio, stampato a Napoli alla fine del XVI secolo.    
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materie prime (la carta, e gli stracci di cui era fatta) in salita, diventava difficile mantenere il livello 

artistico e qualitativo che aveva caratterizzato il primo secolo della tipografia.  Così le illustrazioni s 

cominciarono a scomparire dai libri, la carta si fece meno pregiata (molte edizioni sono scurite col 

passare del tempo, indice della presenza di ferro nell'acqua usata per gli impasti, indice a sua volta 

di una minore cura dei produttori di carta nella scelta dei luoghi in cui impiantare le cartiere), i 

volumi più sciatti..  

L'incisione su legno era più rozza ma piena di vita; quella su rame più perfetta ma più fredda. Ma 

quella su legno era più adatta ad adeguarsi al libro, perché nel XVI era stato difficile stampare 

insieme le forme dei caratteri e le incisioni su rame. Perciò quest'ultima si era limitata alla 

produzione di stampe.  

L'incisione in rame, nata nel XV secolo, divenne nel XVI un mezzo importantissimo di diffusione 

di conoscenze, basti pensare alle tavole geografiche, alle piante, agli atlanti che tanta fortuna ebbero 

in quegli anni. Le stampe divennero anche, per le classi meno abbienti, il sostituto delle opere di 

grandi maestri della pittura, ed anche un mezzo per far conoscere in tutta Europa le grandi opere 

d'arte. Per esempio Rubens capì subito l'importanza delle stampe e impiantò a Parigi una bottega di 

incisori che riproducevano su rame le sue opere.  

Fino al Settecento, perciò, le stampe sostituiscono in qualche modo i libri illustrati. Solo nel 

Settecento infatti l'illustrazione torna nei libri, ma con una grande differenza dagli inizi della 

tipografia: si tratta ora di edizioni di lusso destinate ai nuovi ricchi, alla borghesia capitalistica e 

finanziaria appena nata che vuole opere importanti, grandi, ben decorate per le proprie ricche 

biblioteche. Ma più importanti sono i libri scientifici e tecnici, con le loro minuziose illustrazioni, 

parte fondamentale per la comprensione del testo: l'Encyclopedie non sarebbe stata neppure 

concepita senza la possibilità offerta dall'incisione su rame di stamparne le splendide illustrazioni. 

Nel fondo Bilotti due esempi pregevoli di questa tecnica: il primo è l'opera di medicina di Lorenz 

Heister, con le sue venti tavole calcografiche di grande dimensione che illustrano strumenti e 

operazioni chirurgiche, il secondo l'Abregé d'histoire naturelle des quadrupedes vivipares et des 

oiseaux.opera scentifica di François Holandre pubblicata a Parigi nel 1790. Quest'ultima rientra in 

pieno nel carattere scientifico ed enciclopedico del XVIII secolo, nella necessità di sistematizzare e 

ordinare la scienza, come aveva insegnato il Linneo. L'opera consta di 4 volumi di testo e quattro 

volumi di tavole, incise in rame e finemente acquerellate a mano. Si  tratta in entrambi i casi di 

opere rare. 
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Marche tipografiche dal fondo librario antico  Bilotti 

L'importanza che la marca tipografica ha avuto nel libro del '500 si va lentamente perdendo 

nei secoli successivi, fino a scomparire quasi del tutto. La marca tipografica compare circa una 

cinquantina di anni dopo l’invenzione della stampa, nella seconda metà del XV secolo. Se in una 

prima fase il libro a stampa era rimasto per molti versi simile ad un manoscritto, con l’evolversi 

della figura del tipografo-stampatore nasce anche un prodotto nuovo dal punto di vista grafico-

editoriale: molto più uniforme, esteticamente e linguisticamente. Compare il frontespizio, spesso 

elegantemente decorato, che raccoglie tutte le informazioni prima sparpagliate tra incipit e 

colophon. Qui trovano posto le informazioni relative al titolo, all’autore, all’edizione dell’opera ed 

al tipografo, il quale spesso si munisce di un simbolo, un marchio che renda immediatamente 

riconoscibile un libro uscito dai suoi torchi. Si tratta in genere di un'incisione su legno, detta 

xilografia. Ognuno di questi legni poteva essere usato per centinaia di impressioni e per diverse 

edizioni. Non poteva però bastare per tutte le edizioni di un tipografo, che nel tempo propone quindi 

diverse varianti della sua marca, a volte anche per ragioni legate ai diversi formati di stampa. La 

marca tipografica si arricchisce sempre di più nel corso del tempo, vi si aggiungono motti o simboli 

e diventa in qualche modo la “dichiarazione d’intenti” del tipografo, per il significato che si cela 

dietro l’immagine prescelta. È il caso di Aldo Manuzio, ad esempio, che aveva scelto come 

emblema un delfino che si avvolge ad un’ancora: «Tale marca divenne celebre nella storia della 

tipografia sotto il nome di “Ancora Aldina”. Il delfino, tanto rapido nel fendere le onde, ricorda la 

velocità, la solerzia, l’assiduità, l’impegno; l’ancora, che si aggrappa al terreno trattenendo 

solidamente il battello, rappresenta la solidità, la prudenza, la riflessione; insomma, ponderatezza e 

prudenza nella concezione dei programmi di lavoro; ma rapidità nella loro esecuzione»8.  

Dall’antichità classica il rispetto per questo animale è transitato in epoca cristiana, quando per 

l'affetto che si credeva portasse ai mortali, i primi cristiani lo elessero simbolo ed immagine di 

Cristo Salvatore.  Ma innumerevoli sono le marche parlanti che troviamo all'interno dei materiali 

cinquecenteschi: le api, simbolo di operosità e diligenza sono il marchio del napoletano Giuseppe 

Cacchi. Ben si adattano al lavoro del tipografo, lento e metodico, costante, rivolto alla diffusione 

della conoscenza. In questo caso abbiamo uno sciame di api che vola intorno ad un rogo, anche 

questo simbolo di lavoro incessante9. Ma anche altre elementi interni al libro, come i capilettera, 

hanno risvolti interessanti. I capilettera  figurati  presenti nelle Epistole di Cicerone provenienti 

                                                 
8 PUGNO, G. M., Trattato di cultura generale nel campo della stampa, Torino, Sei, 1964, vol. 3, p. 97. 
9 Per un'analisi più dettagliata degli animali nella marche tipografiche del fondo Bilotti, vedi M.T. Schiavino, xxxxx, in 
Per una Storia non antropocentrica, l'uomo e gli altri animali, Salernoxxxx 
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dalla  tipografia  manuziana aprono una piccola pagina sulla storia della stampa a caratteri mobili e 

su una delle sue figure più rappresentative: Paolo Manuzio, figlio di Aldo10.                                                                                                

L'opera(In Epistolas M. Tullii Ciceronis Quae familiares vocantur Paulli Manutii Commentarius 

[…] Venetiis, apud Aldum, 1579), stampata dopo la morte di Paolo Manuzio, è un in-folio recante 

sul frontespizio il ritratto di Aldo Manuzio e sul verso del frontespizio il ritratto di Paolo (La prima 

edizione delle Lettere familiari era stata stampata da Aldo nel 1502). Il testo è decorato con 

capilettera figurati con animali. I capilettera usati nella stampa di questo volume appartengono a 

due serie diverse, una decorata con soli animali, l’altra con animali fantastici, di cui fanno parte la 

vergine o sirena ed il caprone col diavolo.  L’iconografia di questi animali è la stessa che ritroviamo 

in molte marche tipografiche. 

 

La sintassi del libro 

Franco Barbieri11 chiama così tutto il sistema di fascicolatura, segnatura, registro, formato, 

paginazione, che permetteva agli antichi tipografi di allestire il prodotto-libro.  

La fascicolatura è l'insieme dei fogli piegati, o meglio la loro organizzazione. Il libro antico parte 

dalla scelta del formato, e poi, in base a questo, dal numero di piegature che il foglio subisce per 

giungere a quel determinato formato12.  

Per conservare la coerenza della paginazione ci si serve di un sistema "segnaletico", detto segnatura, 

che permette di conoscere la denominazione del fascicolo (di solito una lettera alfabetica, ma spesso 

anche altri segni convenzionali, la stella, il pigreco, la croce) seguita da un numero che indica la 

successione delle carte all'interno del fascicolo (a1, a2, a3, etc).  

La segnatura è la prima forma di numerazione di un libro. Non doveva servire al lettore per 

orientarsi all'interno del testo ma piuttosto allo stampatore per posizionare i caratteri nelle pagine. A 

seconda del formato che il libro avrebbe dovuto avere, infatti, il foglio poteva avere un numero 

maggiore o minore di piegature (da una a sedici). Il foglio non piegato veniva detto in formato in 

                                                 
10 Aldo Manuzio nacque a Bassiano (Velletri) nel 1450. Umanista appassionato alla nascente arte della stampa, fondò a 
Venezia la tipografia da cui uscirono bellissime edizioni di classici latini e greci, che sono entrati nella storia del libro 
per la cura dedicata alla veste tipografica. Suoi collaboratori, nel recupero e nella riproposta del patrimonio culturale 
classico, furono filologi e letterati tra i maggiori del tempo: Pietro Bembo, Gert Geertsz, i componenti dell'Accademia 
Aldina. Pubblicò oltre 130 edizioni in greco, latino e italico che rispecchiano chiaramente la cultura del suo tempo: 
Homeros, Aristoteles, Aristofanes, Virgilius, Euklides, Tolomeus, Arkhimedes, Alighieri, Petrarca, Poliziano, i classici 
che formavano il “canone” della letteratura umanistica. Fu Manuzio a inventare il formato in ottavo e il carattere 
corsivo (corsivo italico o aldino). Lui stesso fu autore di grammatiche classiche, di un trattato di metrica e di traduzioni 
dal greco e dal latino. Alla sua morte la tipografia passò al figlio Paolo Manuzio (in latino Paulus Manutius; Venezia 
1512 – Roma 1574), che ereditò sia la tipografia che la passione del padre per i classici e per l’editoria. Curò, in 
particolare, l'edizione di testi latini, mantenendo lo stile e le innovazioni tipografiche introdotte con le aldine. Erudito, 
di formazione umanistica, scrisse numerose dissertazioni, in particolare sulle antichità romane fra le quali il De legibus 
(1557) e il De senatu (1581). 
11 F. BARBIERI, op. cit., pag. 87 segg.  
12 Per una schematica descrizione dei formati di stampa vedi il cosiddetto Manuale Sapori, http://manualesapori.cilea.it/.  



 IX  

plano. C'era poi l'in-folio (una piegatura) il quarto (due piegature), l'ottavo (quattro piegature) e così 

via, fino al trentaduesimo, il formato più piccolo possibile.  Il numero delle carte all'interno del 

fascicolo deve  essere coerente col formato del volume: un volume in 4° sarà costituto da un foglio 

piegato due volte, e formerà un fascicolo di 4 carte e otto fogli. La segnatura è espressa in lettere, 

maiuscole e minuscole, seguite da numeri. Le lettere identificano il fascicolo (A, B, C, ... Aa, Bb 

etc), i numeri la posizione delle carte all'interno del fascicolo stesso. Questo sistema si mantiene 

costante fino all'Ottocento, quando le lettere maiuscole  vengono sostituite da numeri.  

Un altro elemento che concorre a definire il formato di un libro antico è la posizione di filoni, 

vergelle e marchio della filigrana13 sul foglio di carta a seconda delle piegature.  Ma non sempre 

questo insieme di elementi è ben visibile. 

La paginazione può essere per carte, per pagine o per colonne. In generale quella per carte per 

colonne è la forma più arcaica, sostituita poi da quella per pagine. Si accompagna alla segnatura, 

svolgendo due funzioni diverse, fino all'avvento della stampa industriale.  

Le illustrazioni sono le immagini - stampe, incisioni - contenute all'interno del testo. La misura del 

libro, che avviene sul frontespizio, non sempre è richiesta per il libro antico, che si identifica 

attraverso il formato di cui si parlava più sopra. 

Le immagini prima del frontespizio (in genere ritratti) vengono denominate antiporte.  

L'impronta è invece un sistema di riconoscimento creato in tempi recenti per identificare, senza 

ombra di dubbio, volumi identici, e consiste nel prendere, da determinate pagine e righe, alcune 

lettere che - insieme all'anno di edizione - vanno a costituire una stringa di riconoscimento.  

 

La legatura 

Un altro aspetto caratterizzante del libro antico è la legatura. .Legature solidissime, in pelle 

(marocchino rosso, pelle di maiale, di vitello),  in legno e stoffa preziosa, con fermagli metallici per 

evitare che i libri si deformassero, hanno conservato perfettamente  antichi esemplari fino ai nostri 

giorni .  

Per la legatura come per tutto il resto, all'inizio si seguono le regole usate per i manoscritti. Ma con 

l'aumentare della produzione bisogna fare tutto più velocemente . Sembra che i libri destinati al 

commercio non fossero fatti rilegare dall'editore ma spediti in giro per l'Europa in fascicoli sciolti 

conservati nei barili e venivamo fatti rilegare di volta in volta, a seconda delle possibilità di vendita. 

                                                 
13 Il foglio di carta fatto a mano conservava l'impronta del reticolato su cui  veniva messo ad asciugare, costituito 
appunto da fili metallici orizzontali e verticali di spessore diverso (i filoni e le vergelle) e da una filigrana, cioè un 
disegno fatto con fili di ferro, rappresentante il simbolo della cartiera in cui veniva prodotta la carta. La filigrana  era di 
solito posizionata al centro della parte superiore o inferiore del foglio in plano; la contromarca era costituita dalle 
iniziali del cartaio e si trovava in posizione opposta  
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E' anche probabile che fossero acquistati sciolti e fatti legare dall'acquirente secondo il proprio 

gusto. 

Le legature in pelle diventano sempre più frequenti perché giunse in Italia, e da lì si diffuse nel resto 

d'Europa, il marocchino rosso, un cuoio di origine araba che permetteva anche la tecnica 

dell'incisione di lettere sulla copertina (decorazione a caldo). Manuzio fu tra i primi diffusori di 

questa tecnica, che amava molto. Con la crisi si prende a rilegare i libri in pergamena e a rinunciare 

alle decorazioni, per tutto il XVII e XVIII secolo (si usa la rilegatura costosa solo per edizioni di 

particolare pregio). A questo punto comincia anche ad adoperarsi carta marmorizzata.  

Solo poche delle legature del fondo Bilotti sono originali. Il fondo fu oggetto di una grande 

operazione di restauro negli anni '80 del XX secolo, e molte delle coperte, benché in pergamena,  

risalgono a quegli anni. Troviamo però dei volumi con la loro bella incisione a inchiostro rosso o 

nero, sul dorso. 

 

Tutti questi elementi appartengono al libro in quanto edizione, e contribuiscono a stabilire il 

contesto in cui esso è stato prodotto.  

Altri elementi invece - note manoscritte, nomi di possessori, restauri, legature e rilegature, etc. - 

servono a stabilire la storia di un singolo volume (e solo di quello)  nel corso del tempo, e 

costituiscono dunque anch'essi informazioni preziose per stabilire quale viaggio abbia compiuto 

quel singolo volume per giungere sino a noi.      
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1504 
 

1) 
 
Regiomontanus, Iohannes <1436-1476> 
Tabule directionum prosectionumque famosissimi viri magistri Ioannis 
Germani de Regio monte in natiuitatibus multum vtiles: una cum tabella 
sinus recti. - Nuperrime emendate & complete quam luculentissime 
impresse.  
[Impressum Venetijs : ingenio ac impensa Petri Liechtensteyn Coloniensis, 
anno natalis domine 1504 idibus Februarij]. - [150] c. ; 4º.  
Marca (Z1064) in fine. - Got. - Iniziali ornate. - Segn.: [falce di luna 
crescente] [alfa maiusc]4, [falce di luna crescente] [Ro]4.  
A c. A1r: Tabula directionum profectionumque ... Ioannis Germani de 
Regio Monte 
Sul frontespizio non sono presenti note né marca tipografica. Le note si 
trovano alla carta 19. La marca si trova sul verso della c. 149, in colophon.   
Editore:  Liechtenstein, Peter    
Impronta: iqve emum ibub gaef (C) 1504 (A) 
Marca tipografica in nero e rosso: Due sfere armillari1 bicolori in scudo 
cimato da elmo con svolazzi, che ha per cimiero un'altra sfera armillare 
completa di basamento. Sotto gli svolazzi, la scritta: Petrus Liechtenstein. (Z 
CCXXII) 
Il volume contiene note manoscritte, nonché una numerazione, anch'essa 
manoscritta, in inchiostro bruno, che inizia alla carta 20. Sulla carta 1 
bianca, sul frontespizio e sul verso della carta 149 è stampigliato un timbro 
rappresentante uno stemma con tre gigli. Marchi della filigrana: ancora; 
figura geometrica.  
In Edit 16, CNCE 35572 
Bilotti Antiq. A 1 6 
 
Johannes Regiomontanus fu astronomo, matematico e umanista. Nato a Königsberg 
(Regius Mons, da cui il nome) nel 1436, morto a Roma nel 1476. Il vero nome era Johannes 
Müller. Si trova nominato anche come: Ioannes Monteregiensis; Ioannes de Regio Monte; 
Ioannes de Monteregio 

                                                 
1Antico strumento astronomico (detto anche semplicemente armilla), formato da 
anelli disposti in modo da poter rappresentare i principali circoli della sfera celeste 
(meridiano, orizzonte, cerchio orario, ecc.), il quale consentiva di determinare le 
coordinate altazimutali di un astro. 
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1521 
2) 
 
Terentius Afer, Publius 
Terentius cum quinque commentis: videlicet Donati: Guidonis: Calphur. 
Ascensij & Seruii. -  Cum gratia et privilegio. (Venetiis : impensis Georgii 
de Rusconibus Mediolanensis, 1521 die XXIII Martii). - [8], 195, [1] c. : ill. 
; fol.  
Segn.: [croce]8 A-Z8 &6 [con]6. -. -  
Autori secondari: Bade, Josse <1462-1536> ; Jouennaux, Guy <1500fl.>; 
Calfurnio, Giovanni <m. 1503> 
 
Impronta: 10u. i-e* :&f- case (3) 1521 (R) 
Note tipografiche sul verso della c. 195 
Sulla stessa carta è riportato il Segn. e la scritta "Omnes sunt quaterni  
praeter [croce greca]  &, [con], qui sunt terni." In realtà [croce greca] è 
quaderno. 
Frontespizio decorato con cornice di fiori, tralci e animali fantastici. Al 
centro, San Giorgio che uccide il drago. Sullo sfondo un castello con torri; 
un re e una regina osservano la scena. Una donna prega.  L'mmagine è 
siglata F. V. (Marca dei Rusconi, che usavano anche la croce  2 bracci, cfr. 
Ascarelli, 1989, pag, 347, vedi anche Z CIX). 
Nel quaderno contrassegnato [croce greca]: indice su due colonne.  
Sul verso della c. [croce greca]5: ritratto dell'autore e dei curatori.  
Testo di Terenzio al centro, con note e glosse a margine, in colonne.  
Illustrazioni nel testo. 
Sul front. nota manoscritta : ad usum Thomae Fini.  
Volume restaurato. 
 
In  Edit-16 CNCE 30059 altra versione dell'impronta: 10u. i-dm :&f-
 case (3) 1521 (R) 
Bilotti Antiq. A 1 4 
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1560 
3) 
 
Landi, Costanzo 
Constantii Landi, Complani comitis, In veterum numismatum Romanorum 
miscellanea [|] explicationes.  
Lugduni : apud Sebastianum de Honoratis, 1560 (Lugduni : excudebat 
Ioannes Recemius, 1560). 
 [8], 148 [i.e. 142, 2] p. ; 4º.  
Marca sul front. - Cors. ; ebr. ; gr. ; rom. 
Segn.: A-T4.   
Impronta: iss. s.s, n-am xxti  (3) 1560 (R) [Impronta su sbn 1413 ,&si n-am 
xxti (3) 1560 (R)] 
Esemplare mancante probabilmente di una carta.  
Nella numerazione mancano le pagine 33-40, sono ripetute le pagine 78-79. 
Frontespizio in cornice architettonica. Marca tipografica rappresentante 
un'anfora che versa acqua.  
La 3 pagina n.n. è in folio. la 5 reca la scritta a stampa: Lugduni, excudebat 
Ioannes Racemius, 1560. 
Capilettera decorati a motivi floreali ed illustrati, appartenenti a due serie 
diverse.  
Sulla bianca si evidenzia marchio della filigrana: un uccello posato su tre 
collinette, racchiuso in un cerchio. Fuori, la lettera F.  
Riscontrato in Brunet, II volume, pag. 810. 
Bilotti Antiq. A 1 18 
 
 
 
 
Costanzo Landi, conte di Compiano, fu un letterato nato a Piacenza nel 1521, morto a 
Roma nel 1564. Si occupò di poesia, diritto, numismatica e medicina. 
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1562 
4) 
 
 Domenichi, Lodovico 
[Facetie, motti, et burle, di diuersi signori et persone priuate. Raccolte per 
m. Lodouico Domenichi & da lui di nuouo del settimo libro ampliate. Con 
vna nuoua aggiunta di motti; raccolti da m. Thomaso Porcachi, & con vn 
discorso intorno ad essi, con ogni diligentia ricorrette, & ristampate] per 
Lodouico Domenichi.  
In Venetia : appresso Domenico Farri, 1584  
[32] 460 p. ; 8°   Segn.: a-b8, A-AA8 FF8 [manca a-b8, CC-FF8] 
Impronta: +++ +++ e,o- egue(3) 1584(Q) 
[ i-oi 870. e,o- egue (3) 1584 (R)] 
Esemplare mutilo di frontespizio e delle prime [36] e ultime14 pagine. In 
cattivo stato di conservazione. Informazione recuperata attraverso l'impronta  
cfr. edit16. La data può variare da 1574 a 1584 (3 dizioni dello stesso 
volume, l'impronta  è la stessa). 
Bilotti Antiq. A 3 14 
 
 
 
 
 
Lodovico Domenichi, nato a Piacenza nel 1515 e morto a Pisa nel 1564, fu giureconsulto, 
filologo, poeta, poligrafo e correttore per l'editore Giolito a Venezia e per il Torrentino a 
Firenze. Lavorò, inoltre, al servizio di Cosimo de' Medici. Fondò l'Accademia degli 
Ortolani. 
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1565 
5) 
 

Bairo, Pietro <1468-1558> 
Petri Bayri taurinenensis medicis De medendis humani corporis malis 
enchiridion, vulgo veni mecum dictum. Adiunximus eiusdem authoris 
tractatum De Peste.  
Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, sub scuto veneto, 1565. - [30], 828, 
[22] p. ; 16°.  
 
Marca tip. sul front. - Iniz. e fregi xil. - Numerosi errori nella numerazione 
delle pagine.   
Ultima c. bianca.  
Segn.: a-z8 A-II 8 

Impronta: n-um sin- m.,& tumi (3) 1565(A) 
Marca tipografica: Aquila ad ali spiegate.  
Il volume ha note manoscritte.  
 
Bilotti Antiq. A 1 15 
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1566 
6) 
 
Facio, Bartolomeo 
Bartholomaei Facii et Io. Iouiani Pontani Rerum suo tempore gestarum libri 
sexdecim. Quos idcirco cum Guicciardino coniunximus, quia vbi Iouanus 
desinit, Guicciardinus suam historiam inchoauit.  Basileae, 1566 (Basileae : 
excudebat Petrus Perna suis & Henrici Petri impensis, 1567).  
620, [52] p. ; 8º.  
Cors. ; rom. - Segn.: a-z8A-T8. - Iniziali e fregi xil. 
Impronta: u*am mqs- ilti omde (3) 1566 (R) 
Il volume contiene anche: Ioannis Ioviani Pontani Rerum suo tempoe 
gestarum liber primus (-septimus). 
Non si evidenzia marchio della filigrana.  
Altri autori:  Pontano, Giovanni Gioviano 
BILOTTI Antiq. A 1 14 
 
 
Bartolomeo Facio fu un umanista, notaio a Lucca, cancelliere a Genova di Francesco 
Spignola, ambasciatore genovese a Napoli. Nato a La Spezia nel 1400 circa e morto a 
Napoli nel 1457. 
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1570 
7) 
 
De Roggiero, Giovanni Nicola   
o 
De_Rogeriis, Giovanni Nicola 
Ioannis Nicolai Rogerii salernitani ... Commentaria in librum Galeni De 
ratione curandi per sanguinis missionem. Nunc primum in lucem edita cum 
privilegio regis Philippi per decennium. 1570.  
Campaniae : apud Io. Dominicum Nibium, & Io. Franciscum Scaleonem (In 
ciuitate Campania : apud Io. Dominicum Nibium, & Io. Franciscum 
Scaleonem).  
234 °i.e.242, [10] p. ; 4°.  
Marca (Z568) in front. e in fine. - Pagina 242 erroneamente numerata 234. -  
Segn.: A-Gg4 Hh6. 
Impronta: e.os tare o.no leop (3) 1570 (A) 
Marca tipografica [in front. e in colophon]: Donna in mare (la Fortuna) 
reggente una vela al vento. Sullo sfondo, una città.  Motto: Fata sequor 
virtute domor. Motto in greco: Tēi eimarmenēi epomai tēi d aretē 
damazomai. (Z CI) 
Capilettera decorati di serie diverse.  
Marchio della filigrana: un'ancora, e le lettere P. G. 
Dedica dell'autore al card. di Salerno Marco Antonio Colonna. 
 
Bilotti Antiq. A 1 13 
 
Giovan Nicola De Roggerio (o De Ruggiero) fu un filosofo e medico salernitano, vissuto 
nel XVI secolo. Insegnò nella Scuola Salernitana. 
 
Il volume è una delle rare edizioni che testimoniano dell'attività di Nibio e Scaglione, due 
tipografi attivi a Campagna intorno alla seconda metà del XVI secolo. 
Nibio, o Nibbio Giovanni Domenico, nativo di Campagna, si associò con Francesco 
Scaglione tra il 1569 e il '70.   
La marca di questa edizione non è l'unica ad essere stata usata dal Nibbio: altre sono la 
figura dell'omonimo uccello, circondata dal nome, e quella del pellegrino (che si trova 
anche fra le marche del Salviani di Napoli.)  (cfr Ascarelli, La tipografia del '500 in Italia, 
Firenze, Olschki, 1989, pag. 43) 

1579 
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8) 
 

Cicero, Marcus Tullius 
In epistolas M. Tullii Ciceronis quae familiares vocantur Paulli Manutii 
commentarius ad Illustrissimum atque excellentissimum d. Iacobum 
Boncompagnum Marchionem Vineolae & generalem S.R. E. Gubernatorem.  
[...] 
Venetiis : apud Aldum, 1579. - [72], 614, [2] p. : 2 ritr. ; 2°.  
Cors. ; gr. ; rom. - Segn.: [stella]2 a-h2 A-Hhhh2. - La c. [stella]4 bianca.  
Alcuni repertori riportano i fasc. a-h, contenenti l'indice, legati in fine.  
Ritratto di Aldo Manuzio 1. sul front. e ritr. calcogr. di Paolo Manuzio sul 
verso del front. - Iniziali (alcune parlanti con animali, cfr. F. Petrucci 
Nardelli, La lettera e l'immagine, p. 87, n. 31-33) e fregi xilografici. 
 
Impronta: une- e-63 i-p- teho (3) 1579 (R) 
Marchio della filigrana: un drago. 
Bilotti Antiq. A 1 2 
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1581 
 

9) 
 

Iustinanus Augustus <imperatore d'Oriente ; 1>  
Corpus Iuris Civilis 
Codicis d.. Iustiniani sacratissimi principis pp. aug. repetitae praelectionis 
lib. 12. Permultis graecis latinisue constitutionibus, inscriptionibus, notis, & 
summariis, vt vocant, aucti & locupletati. Accesserunt chronici canones, 
fasti regij & consulares vsque ad Iustiniani mortem, ex optimis libris 
collecti, Anton. Contio auctore.  
Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1581.  
2 v. ; 16.  
Num. romani nel tit. - Front. incorniciati. - Iniziali e fregi xil. - Cors.; gr.; 
rom. 
Comprende:  
 
Codicis D. Iustiniani sacratissim. Principis, ex repetita pralectione, tomus 
secundus. Continens septem posteriorem libros.  
Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1581. - 1520, [178] p. ; 16o. 
((Riferimenti: SBN. 
 Autori secondari:  
Lecomte, Antoine <1517-1586> 
Editore: Rouillè, Guillaume 
Impronta: s..& o.d. emi- deru (3) 1581 (A) 
Bilotti Antiq. A 1  17 
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1581 
10) 
Iustinanus Augustus  <imperatore d'Oriente ; 1>  
Digestorum, seu Pandectarum libri quinquaginta, ex Florentinis hac 
manualis forma fidelissimè præsentati, cum locorum aliquot in archetypo 
Pisano, mancorum & vacuorum repletione, multisque aliis ab antè in lucem 
numquam editis, quæ præfatione ad lectorem huic tomo præfixa 
enumerantur [pars prima-septima].  
Lugduni : apud Guilielmum Rouillium, 1581.  
7 v. ; 16º.  
Fa parte del Corpus juris civilis (ed. 1581), cfr.: Baudrier, v. 9., p. 381 ss. - 
Reimpressione dell'edizione del 1571. - Il nome del curatore, A. Le Comte, 
si ricava dalle lettere dedicatorie preliminari del v. 1. - Front. in cornice 
archit. xilogr. - Iniziali e fregi xilogr. - Cors. ; gr. ; rom. 
Autore secondario: Lecomte, Antoine <1517-1586> 
 
Posseduto: 
 
1. - [88], 462, [2] p.  
Comprende i Libri I-Iv. - Front. in cornice architettonica figurata. - Verso 
del front.: estratto del privilegio Reale. - Dalla c. 3: dediche a Cristoforo 
Thuan, Preside del Senato francese, dedica di Antonio Le Comte a studiosi e 
lettori. Cors., rom., greco.  
Segn.: alfa-lambda8 a-F8. 
Impronta: a-ro uene reun nuco (3) 1581 (A) 
 
4: *Digestorum, seu Pandectarum pars quarta: De pignoribus et hypothecis.  
Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1581.  
699, [5] p.  
Impronta: m.y- tea- e-um RENO (3) 1581 (A) 
 
5: *Digestorum, seu Pandectarum pars quinta: Quæ de testamentis est.  
Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1581.  
1116, [4] p. Bianche le ultime 2 c. 
Impronta: e.u-  a-u-  d-i-  adxx(3) 1581 (A)  
Bilotti Antiq. A 1  16 a/c 
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1581 
11) 
 
Ruscelli, Girolamo 
De' commentarii della lingua italiana. Del sig. Girolamo Ruscelli Viterbese 
Libri sette. Ne' quali con facilità, & copiosamente si tratta tutto quello, che 
alla vera & perfetta notitia di detta lingua s'appartiene: hora posti in luce da 
Vincenzo Ruscelli. Con due Tauole, vna de' capitoli, & l'altra delle cose più 
notabili. ..  
 In Venetia : appresso Damian Zenaro alla Salamandra, 1581. - [16] , 574 , 
[2] p. ; 4º.  
Marca (Q60) sul front.  
 Cors. ; rom. -  
Segn.: *4, A-NN4. - Iniziali e fregio xil.   
impronta: o-o- 5221 iuar Apda (3) 1581 (R) 
Marca tipografica: In cornice figurata: salamandra nel fuoco. Motto: Virtuti 
sic cedit invidia (Z CCXII) 
 
Poligrafo nato a Viterbo all'inizio del XVI secolo. Visse a Roma e dal 1548 a Venezia dove 
morì nel 1566. Pseudonimo supposto Alessio Piemontese. 
 
Bilotti Antiq. A 1 7 
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1583 

12) 
 
Nanni, Giovanni <1432-1502> 
Le antichità di Beroso Caldeo sacerdote, et d'altri scrittori, cosi hebrei, come 
greci, & latini, che trattano delle stesse materie. Tradotte, dichiarate, & con 
diuerse vtili, & necessarie annotationi, illustrate, da M. Francesco 
Sansouino.  
In Vinegia : presso Altobello Salicato, alla Libraria della Fortezza, 1583. - 
[8], 104 [i.e. 112] c. ; 4º.  
Impronta: n-an -255 roE. nomi (3) 1583(A). 
((Raccolta di frammenti presentati come opera di scrittori greci e romani, in 
realtà contraffazione di Giovanni Nanni. 
Cors. ; rom. C. 112 erroneamente numerata 104. - Iniziali e fregi xil. 
Marca tipografica: Donna rappresentante la forza con colonna spezzata tra le 
braccia. Motto: Materiam superat opus. (Z C) 
Il volume ha note di possesso cancellate. Ultima, in rosso: Giuseppe 
Lojacono, 1855. 
 
Bilotti Antiq. A 1 10 
 
Interessante la storia di questo testo, che si configura come un grande divertissement 
dell'autore, Giovanni Nanni, noto tra gli umanisti come Annio da Viterbo. Si tratta infatti 
della traduzione, ad opera di Francesco Sansovino, di una fonte storica inventata dal Nanni 
stesso e su cui basò la sua monumentale opera, le Antiquitates Variarum, note anche col 
titolo Commentaria Ioannis Annii [...] Super opera diversorum autorum de antiquitatibus 
loquentium confecta. L'enorme opera, in 17 volumi, è una grande contraffazione storica e 
mitologica, basata appunto su fonti e cronisti inventati dall'autore, come appunto Beroso 
Caldeo. (Cfr. R. Fubini, Diz. biog. degli italiani, vol 77, 2012) 
Benché la falsità dell'opera fosse nota già dagli anni successivi alla sua pubblicazione, nel 
1489, essa ebbe una grande diffusione e fortuna, come dimostra questa ennesima edizione 
di circa cento anni la prima. 
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1586 
 
13) 
 

Caravita, Prospero 
Prosperi Carauitae Ebolitani Prouinciarum Principatus citra & Basilicatae 
regij aduocati fiscalis Commentaria. Super ritibus Magnae Curiae Vicariae 
Regni Neapolis. ... His adiunximus commentaria dominorum, Annibalis 
Troysij Cauensis, & Ioannis Francisci Scaglioni, super eisdem ritibus. Opus 
summarijs auctum, & nouo, locupletissimosque indice ornatum. Cum 
priuilegiis illustrissimi proregis Neapolis, & serenissimi dominij Veneti.   
Venetiis : apud Valerium Bonellum : expensis Iacobi Anielli Mariae, 
bibliopolae Neapolitani, 1586. - [26], 231, [1] c. ; 2°.  
Marca sul front. - Cors. ; rom.  
Segn.: [+]3[++]3 [+++]4 A-Qq3. - Iniziali xil. - Testo su 2 colonne. 
Impronta: i-n- .2s. buli caca (3) 1586 (R) 
Marca tipografica: leone rampante con le zampe anteriori poggiate a 
colonna. Intorno la scritta: Iustus quasi Leo confidens. (Marca tipografica di 
Giacomo Aniello De Maria, Z CXXXIV). 
I capilettera sono decorati, alcuni con animali fantastici.  
1 c. dopo il front. : dedica a Tommaso Salernitano, Consigliere del Sacro 
Regio Consiglio.  
Marchio della filigrana: due cerchi, una stella.  
C. 231 (v): series Chartarum: A-Qq. Omnes sunt terniones, praeter [+]4 
quaternione, Ii duodernione.  
Sono presenti note manoscritte. Nota di possesso, manoscritta: Antonii 
[Fontini Cavensis], 1650 
 
Bilotti Antiq. A 1 5    
 
Caravita fu giurista, avvocato fiscale, nato a Eboli (Salerno) all'inizio del secolo XVI e 
morto nel 1580 ca. 
L'editore di origine salernitana Giacomo Aniello De Maria (Iacobi Anelli Mariae), anche 
libraio a Napoli e fratello di Marco De Maria, lavorò sia a Napoli che a Venezia, dove fu in 
società con Giovanni Comenzini, Giovanni Antonio Serra, Niccolò De Bottis e Battista de 
Cristoforo. È stato identificato da Borsa con Aniello Sanvito. Da una prefazione del figlio 
Ottavio a Bartolomeo D'Angelo risulta essere già morto il 15 gennaio 1591.(Edit16) 
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1587 
 

14) 
 

BIBBIA. In latino 
Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata. In quibus, praeter 
ea quae subsequens praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta 
sunt, vt numeri praefixi, lectorem non remorentur, & loca quaesita tanquam 
digito demonstrent.  
Venetiis, 1587 (Venetiis : Hieronymus Polus excudebat, 1587).  
24, 1126, [2] p. : ill. ; 4°.  
Edit 16 n. 1980. - L'ultima carta e' bianca. - Numerosi errori nella 
numerazione di pagine. - Fregi, iniziali xil. ornate e finalini. - Front. con 
cornice figurata xil. -  
Segn.: *6, A-Aaaa4, Bbbb2 
Impronta: ++++ ++++  o-is do*D (3) 1587 (R) 
Il volume è privo del frontespizio e delle prime cinque pagine. Note 
tipografiche in colophon.  
La Segn. della terza pagina (index) non corrisponde al titolo della pagina 
successiva (Sancti Hieronymi ...praefactio).  
I capilettera sono alti e decorati a motivi floreali. Le illustrazioni sono scene 
delle Sacre scritture.  
Paginazione per colonne. 
Non si evidenzia marchio della filigrana.  
Note di possesso illegibili. 
Volume restaurato.  
 
 
Bilotti Antiq. A    1    12 
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1587 
 

15) 
 

Tasso, Torquato 
Discorsi del signor Torquato Tasso. Dell'arte poetica; et in particolare del 
poema heroico. Et insieme il primo libro delle lettere scritte à diuersi suoi 
amici, le quali oltra la famigliarità, sono ripiene di molti concetti, & 
auertimenti poetici à dichiaratione d'alcuni luoghi della sua Gierusalemme 
liberata. Gli uni, e l'altre scritte nel tempo, ch'egli compose detto suo poema. 
Non piu stampati.   
In Venetia : ad istanza di Giulio Vassalini libraro à Ferrara, 1587.  
[8], 109 p. ; 4°.  
Marca:  Sole che splende sulle nubi. Intorno, su un nastro, la scritta: Frusta 
oppositae. Il tutto è inserito in una cornice architettonica. La marca è 
attribuita alla Compagnia degli Uniti2 (Z CCXXVII)  
Cors. ; rom.  
 Segn.: +2, A2-Dd2. Tutti duerni.  - Iniziali e fregi xilografati. 
Impronta: saei ,ei, p-ta diin (3) 1587 (R) 
Marchio della filigrana: un angelo racchiuso in un cerchio, e all'esterno una 
stella.  
Note di possesso: di Giovanni Lissoti cittadino di Centola (cancellato); ex 
libris Michaelis Saggese. 
 
Bilotti Antiq. A  1    9 

 
 
 

                                                 
2 Società editoriale attiva a Venezia; la sua esistenza non sembra potersi ricollegare a quella 
dell'Accademia degli Uniti, anteriore di circa trent'anni, di cui parla Maylender. Almeno in 
un caso si servì della tipografia di Pietro Dusinelli. (Cerl Thesaurus.) 
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1588 
16) 
 

Panvinio, Onofrio <1529-1568> 
Onuphrii Panvinii Veronensis Fratris Eremitae Augustiniani Fastorum Libri 
V A Romulo Rege Usque ad Imp. Caesarem Carolum V Austrium 
Augustum Eiusdem in Fastorum Libros Commentarii in quis infiniti 
variorum auctorum loci, praecipue vero Historicorum, partim exponuntur, 
partim emendatur His Accedit Appendix in qua Imperatorum & Consulum 
ordinarium Fasti a Caesare Dictatore usque ad Iustinanum Augustum, ab 
Onuphrio concinnati M. Verri Flacci Consularia & Triumphalia Fragmenta 
M. Aurelii Cassiodori, Prosperi Aquitanici, Incerti auctoris, Marcellini 
Comitis Chronica.   
Heidelbergae : [Commelinus], 1588. 
Il vol. contiene 4 parti: [16], 106, [2] b., 368, 68, [4], 78 [i. e. 74] p. ; fol. 35 
cm. 
Segn.: *3, a3-g3, i2, A3-Ff3, Gg2. 
 
Impronte: 
 utum o.os stor M.Ce 1588 R 
m-a- i,x, a-re (13) 1588 (R) 
o-us ECII OSXI QU An (7) 1588(R) 
emus g.TI usto ImIm (3) 1588 (R) 
 
Il nome dell'editore o tipografo non compare sul front.  
 Dati relativi alla pubblicazione ricavati da SBN. 
Marca tipografica: donna nuda seduta su un basamento, che tiene nella 
mano destra il sole, un libro e una palma nella sinistra. Piede destro su un 
globo. Intorno una cornice di di foglie e frutti con cartigliin greco: MAΘOΡ 
ΠΑΙ∆Α ΘΕΙΑ ΑΛΕ. Attribuito anche (IT/ICCU/CFIE/003126) a Petrus 
Santandreanus (Pierre de Saint-André), parente del Commelino e suo 
collaboratore nella stamperia3. 
Frontalini con putti e svolazzi.  
Iniziali decorate.  
C. 1: dedica ad Alessandro Farnese. Frontalino. 
p. 4 n.n.: rappresentazione prospettica del Campidoglio.  

                                                 
3 cfr G. M. Pugno, Trattato di cultura generale nel campo della stampa, vol. 3, Torino,  
SEI, 1967, p. 533. 
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Il volume ha un secondo frontespizio: Onuphrii Panuini Veronensis fratris 
eremitae augustiniani libri tres. I. De Ludibus saecularibus ; II De Sybillis et 
carminibus Sybillinibus ; III De antiquis romanorum nominibus.  
Stessa marca tipografica, più grande. ai lati due figure femminili una 
poggiata a una croce, una che regge una spada e una bilancia.  
La num. del gruppo di 368 pp. è errata: da p. 255 ma 265 fino a p. 266 ma 
276. 
Marchio della filigrana: una lucerna (o coppa) sormontata da una croce.  
Bilotti Antiq. A 1 1 
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1590 
17) 
 
Pontano, Giovanni Gioviano 
Historia della guerra di Napoli di Gio. Giouiano Pontano, la quale abbraccia 
i fatti di Ferdinando d'Aragona primo re di Napoli di questo nome, & i 
modi, ch'ei tenne in peruenire all'acquisto del regno, tradotta da M. Giacomo 
Mauro.  
In Napoli : appresso Gioseppe Cacchi, 1590 (In Napoli : appresso Gioseppe 
Cacchi, 1590).  
[8], 298, [10] p. ; 4º.  
Marca (Z106) sul front. - Cors. ; rom. -  
Segn.: *2,  A2-Z2, AA2 - oO2qQ1. 
Impronta: hene n'ol diro cona (3) 1590 (R) 
 
L'opera è divisa in sei libri.  
La terza e quarta pagina nn contengono una dedica del traduttore Giacomo 
Mauro a don Luigi Carafa principe di Stigliano. 
Le pagine 5 e 6 non numerate contengono la vita dell'autore.  
Marca: Pira funeraria da cui si alzano api, e intorno la scritta: deficientibus 
deficiunt.Intorno una cornice architettonica con frutta. (Z XV) 
Capilettera alti e inseriti in motivi floreali. Marchi della filigrana: Figura 
umana, croce inserita in un cerchio. 
In colophon: Imprimatur Flaminius Torcellus Vic. Ge. Nap. 
Riscontrato in Brunet, IV, p. 807. 
 
BILOTTI Antiq. A 1 8 
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1592 
18) 
 
Capaccio, Giulio Cesare 
Del trattato dell'imprese di Giulio Cesare Capaccio Libro Primo [Terzo].  
In Napoli : Ex Officina Horatij Saluiani : Appresso Gio. Iacomo Carlino, & 
Antonio Pace, 1592.  
[31], 84, 148, 52, [1] c. : ill. ; 4°.  
I tre libri sono leg. insieme. - Il vol. manca del front. del libro primo. - Note 
tipografiche ricavate dai front. del secondo e terzo libro. - Titolo del libro 
secondo: "Del Trattato Dell'Imprese di Giulio Cesare Capaccio. Libro 
Secondo Oue Mentre Delle Molte Qualita di Ieroglifici si tratta, e 
dell'Imprese che da quegli nascono si ragiona Niente Si Lascia Che A 
Questa secretissima materia conuenga. - Tit. del libro terzo: si ripete la parte 
iniziale seguita da "...Oue Nel Figurar De Gli Emblemi E Nella Proprieta 
Delle Piante e de gli Animali Di molte Imprese si fa mentione. -  
Le c. all'inizio e alla fine del vol. sono bianche. -  
Marca tipografica: due mani che si stringono al di sopra di un mare in 
tempesta. (Fede). Rappresentano la società fra i tre tipografi (ZXCIII). 
Capilettera decorati.  
Illustrazioni nel testo, rappresentanti insegne ed emblemi. 
Impronte:  
libro primo:    dio, roro ,oi- scsi(3) 1592 (Q) 
libro secondo: sio- 2aa, e-o, tava (3) 1592 (A)             Segn.: 2A-3O4. 
libro terzo:       toei l-l- o.ti nica (3) 1592 (A)              ; Segn.: 4A-4P4. 
Marchio della filigrana: Marchio circolare con figura umana; sulle bianche, 
di epoca posteriore, ritratto, e sotto la scritta: F. Gioia.  
Sono presenti note manoscritte.  
BILOTTI Antiq. A 1 11 
 
Il terzo volumè interamente dedicato alla simbologia delle piante e soprattutto degli animali 
e del loro uso negli stemmi, nelle marche e negli emblemi. Giulio Cesare Capaccio nacque 
a Campagna d’Eboli (Salerno) nel 1552 e morì a Napoli nel 1634. Ricevette una 
formazione filosofica presso i Domenicani, a Campagna, nello stesso convento in cui visse 
Giordano Bruno.  Studiò il diritto a Napoli e Bologna. Fu autore della Historia neapolitana 
(Napoli, 1607) e scrisse un trattato di epistolografia, Il Segretario (Roma, 1589). Curò una 
sorta di rifacimento della fortunata opera di Alciato Emblemata nel trattato Il Principe 
(Venezia, 1620), di argomento politico. L’ultima opera, Il forastiero (Napoli, 1630), 
teorizza lo stato clericale. 
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1596 
 

19) 
 

Alighieri, Dante 
Dante con l'espositioni di Christoforo Landino, et d'Alessandro Vellutello. 
Sopra la sua Comedia dell'Inferno, del Purgatorio, & del Paradiso, con 
tauole, argomenti, & allegorie; & riformato, riueduto & ridotto alla sua uera 
lettura, per Francesco Sansouino. - In Venetia : appresso Gio. Battista, & 
Gio. Bernardo Sessa, fratelli, 1596  
In Venetia : appresso Domenico Nicolini : Ad istanza di Gio. Battista, & 
Gio. Bernardo Sessa, fratelli, 1596) 
3° ed. 
[28], 163, [4], 164-392 c. : ill. ; fol.  
Marche dei Sessa in fine, n.c. (gatto con topo in bocca. Dissimilium infida 
sotietas) nei fregi. - Cors. ; rom. - Segn.: a4 -d4 A-V4 X¹² Y-3C4. - Iniziali e 
fregi xil.  
Impronta:nii- e-in heor labe (3) 1596 (A) 
Marca: Gatta con topo in bocca allatta un gattino. In cornice figurata. 
Iniziali M.S. Motto: Imparibus dissidii satis .(Z CIV) 
In frontespizio ritratto dell'autore in cornice architettonica con fiori, tralci e 
angeli 
Il marchio dei Sessa è riportato sulla 1° e 4° pagina dopo il frontespizio, 
inserito in un motivo con putti, satiri, fiori e frutta. 
Capilettera decorati appartenenti a serie diverse.  
L'opera è illustrata con scene dal poema.  
Alle carte 10r-12v: discorsi del Landino su "Che cosa sia poesia e poeta".  
Marchio della filigrana: La scritta: Donato Gargano, e un ritratto.  
Sono presenti note manoscritte. 
Riscontrata in Brunet, to. II, pag. 104. 
 
BILOTTI Antiq. A 1 3 
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1603 
20) 
 
Tacitus, Publius Cornelius 
[Annali et Istorie di Cornelio Tacito. Tradotte nuouamente in vulgare 
toscano. Publicate da Paolino Arnolfini. Ad instanza del r.m. Horatio 
Giannetti da Siena. Con vna breue dichiaratione d'alcune parole, per 
intelligenza dell'Istoria.  
In Roma : al segno della Corona in Parione : per Luigi Zannetti, 1603].  
[20], 906, (14] p. ; 16º. 
Segn. ++8,  A8- Lll 8, Mmm 3 .  
 Impronta: o-e, daua hedi imed (3) 1603 (A) 
 Frontalini, finalini, capilettera decorati.  
Nelle pagine nn dedica di Horatio Giannetti a Francesco Visdomini, 
segretario del Card. di Como. Horatio Giannetti e Paolino Arnolfini sono 
pseudonimi di Adriano Politi, nipote dell'omonimo filologo senese: cfr. 
Autori italiani del Seicento, I, p. 119-120, n. 487.  
Volume senza front. Note tip. desunte da SBN tramite l'impronta. Nome 
dell'autore a pag. [21]. 
 
Bilotti Antiq. A 2 23 
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1606 
 

21) 
 
Paoli, Giovanni Antonio : de 
Sommario delle vite de gl'imperadori romani, cauato dalle istorie antiche et 
moderne, con le loro effigie, retratte dalle medaglie, et anco i nomi de' 
Pontefici, che à quei tempi furono. Di nuouo corretto e stampato ad istanza 
di Gio. Antonio de Paoli.  
In Roma : per Luigi Zannetti : si vendono in Roma, nella bottega di Gio. 
Antonio de Paoli, alla Pace, 1606.  
79, [1] p. : ill. ; 4º.  
Front. stampato in rosso e nero. - Vignetta xil. (allegoria di Roma) sul front. 
- All'interno ritratti xil. degli imperatori romani. - Cors. , rom. - Segn.: A-E4 
.  
Impronta: e.an i.a- 6.ni pemo (3) 1606 (R)  
Note di possesso: 1772, ex libris Dominici Rigiotti. 
Con inchiostro diverso: Virollii. 
 
Bilotti Antiq. A 2 7 
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1608 
 

22) 
 

Giovio, Paolo <1483-1552> 
Delle istorie del suo tempo di mons. Paolo Giouio da Como, vescouo di 
Nocera, tradotte da M. Lodouico Domenichi, prima [-seconda] parte. Con 
vna Selua di varia istoria di Carlo Passi, nella quale si ha piena notitia delle 
cose più rare, che sono state ricordate sommariamente da esso monsignor 
Giouio. Et vn Supplimento del signor Girolamo Ruscelli, fatto sopra le 
medesime istorie. Et vn'Indice de' nomi antichi, ... Con la tauola, & le 
postille in margine, che in esse istorie si contengono.  
In Venetia : al Segno della Concordia, 1608.  
5 v. ; 4º.  
Michel4, v. 4 p. 55. - Marca (O925) sui front.  
Marca tipografica: in cornice fig.: Concordia5 (donna con la coppa nella 
mano destra e la cornucopia). Nel nastro: Concordia. La Concordia: una 
donna tiene nella mano destra una coppa e nella sinistra una cornucopia; 
attorno alla veste nastro con la scritta: Concordia.  
 
 Contiene: 
1: [36], 548, 128 p., 65-145, [1] c.  
Contiene i libri 1-18 e inoltre "Sei libri aggiunti alla prima parte delle 
istorie" (libri 5-10) che iniziano a c. 1. 
Segn.: A2, +4, ++3, A4-LL5; seconda parte: a4-b4, C4-S4, T2. 
Impronta: orn- ieRi paea geto (3) 1608 (R) 
C. 3(v): Prefazione di Mons. Paolo Giovio da Como vescovo di Nocera ne' 
libri delle Istorie del suo tempo all'illustrissimo et eccellentissimo signor 
Cosmo de' Medici Prencipe della Rep. Fiorentina.  
Frontalino decorato: donna con tre bambini; ai lati due donne: una regge una 
croce e una coppa, l'altra prega.  
                                                 
4 P. H. Michel, Répertoire des ouvrages imprimés en langue italienne au 17. 
siècle. 
5 Al Segno della Concordia: Insegna di una libreria di Venezia, per cui stamparono 
numerosi tipografi (Giovanni Antonio Bertano, Domenico Farri, Fioravante Prati e altri). 
Sulle sue edizioni compaiono due marche, una delle quali è stata attribuita da Vaccaro, da 
Zappella e dal Dizionario dei tipografi ad Andrea Muschio. Vi è anche un'edizione 
veronese del 1590 che reca la stessa marca. (CERL Thesaurus) 
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Titolo sul dorso in inchiostro marrone. 
Note di possesso sul front.: V. D. Mathias Armenante. 
Contiene note manoscritte.   
 
2: 21 c., 795 p. ; in 4°. 
Segn.:a2-e2, A4-CCC4, DD2. 
Impronta: ini- o.e- ios- Loin (3) 1608 (R) 
  
3:  - 97, [17] c., [8], 64, [32] p., 105, [3], 27, [1] c. ; 4° (20 cm).  
Comprende i libri 19.-24. Segue: "Sopplimento di Girolamo Ruscelli 
nell'Istorie di Monsignor Paolo Giovio ..."  
Segn. A4-O4, P1, *1, A4-F4, G2, a2, B4-N4, O2, A4-C4, D2. 
Impronta: ++++ ++++ labe ra&b (3) 1608 (Q) 
Il volume è mutilo di front. inizio: pag. 1. Numerazione irregolare: per carte 
fino alla pag. 97, per pagine tutto il resto.  
Bilotti Antiq. A 1 20 a/b 
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1609 
23) 
 
Erasmus : Roterodamus 
[Adagia quaecumque ad hanc diem exierunt, Paulli Mannuccij studio, atque 
industri, doctissimorum theologorum consilio, atque ope, (ex praescripto 
sacrosancti Concilij Tridentini, Gregorio 13. pont. max. auspice) ab 
omnibus mendis vindicata, quae pium, & veritatis catholicae studiosum 
lectorem poterant offendere: sublatis falsis interpretationibus, & nonnullis, 
quae nihil ad rem pertinebant, longis, inanibusque digressionibus. Cum 
plurimis, ac locupletissimis indicibus.  
Nuncvero in hac postrema editione, ab innumeris erroribus repurgata, & 
verae lectioni restituta.  
Venetijs : apud Andream Muschium, 1609] 
[62] c., 2042 [i.e. 2044] col., [1] c. ; 4º.  
Marca (Z770) sul front. - Cors. ; gr. ; rom. -  
Segn.: B2-P2, A4 Rrr4. - L'ultima c. bianca. - Ripetute le colonne 1855-1856.  
Impronta: umta 6370 e.em adli (3) 1609 (R)  
Volume mutilo di frontespizio e delle prime e ultime pagine. Riscontrato in 
SBN [IT\ICCU\NAPE\004465] attraverso l'impronta e il titolo. Corrispondenza 
con le colonne ripetute.  
[Marca tipografica come riportata in IT\ICCU\NAPE\004465:  In cornice 
figurata: un animale alato per metà grifone e per metà cavallo poggia su un 
libro sorretto dal mondo. Motto: Sic mihi atque aliis.] 
 
 Bilotti Antiq. A 1 19 
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1616 
24) 
 
Leo : Marsicanus  
Chronicon antiquum sacri Monasterii Cassinensis, olim a Leone cardinali, & 
episcopo Ostiensi conscriptum, nunc vero a reuerendo patre D. Matthaeo 
Laureto Hispano, cassinensi monacho ... recognitum, & pristine integritati 
restitutum, ac pluribus adnotationibus illustratum, & auctum. Adiecta 
insuper, ab eodem auctore, breui de monachatu S. Gregorij Magni, sub 
regula S. Benedicti, disputatione.  
Neapoli : Ex Typographia Tarquinij Longhi, 1616 (Neapoli : ex typographia 
Tarquinij Longhi, 1616). - 8], 658, 14] p. ; 4º. 
Frontespizio con stemma Borghese inciso. - Iniziali incise. - Segn.: a4 A-Tt4  
Impronta: ini- t.uc umri prti (3) 1616 (A)  
 
Capilettera decorati. Frontalini, Finalini.  
Note manoscritte cancellate. 
Bilotti Antiq. A 2 8 
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1621 

25) 
 

Rovito, Scipione <1556-1636> 
Napoli <Regno> 
Pragmaticae edicta regiaeque sanctiones regni Neapolitani, ne dum quae 
vsque ad compilationem factas per Scipionem Rouitum Regium Consiliar. 
& Alexandrum eius filium, in Provincia Calabriae Citra Fisci Patronum I.C. 
Clarissimos. Verum etiam omnes aliae quae usque ad hac tempora fuerunt 
promulgatae, et aliae, quae in aliis ediotinubus desiderabantur [...].  
Neapoli : ex typographia Haeredum Tarquinii Longi, [Longhi] 1621 
(Sumptibus Bibliopolarum Parthenopearum).  
54 c. : 690 p. ; fol. 33 cm.  
Il volume è mutilo delle ultime pagine.  
 
Segn.: +3 a-g3,  b2 (manca la seconda a) A3-Mmm3. 
Impronta: amo- .661 eram vima (3) 1623 (R)  
Marca tipografica: Grande insegna della famiglia reale d'Asburgo di 
Spagna, stemma inquartato, con armi, cicondato da fregi. In alto tre cimieri 
sovrastati da aquile rampanti. Una, in cima a una torre, brandisce una spada.  
Stemma ripetuto in fine. Frontalini, finalini, capilettera decorati. 
 
Bilotti Antiq. A 2 1 
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1628 

 

26) 
 
Tacitus, Publius Cornelius 
Opere di G. Cornelio Tacito, annali, historie, costumi de' Germani, e Vita di 
Agricola illustrate con notabilissimi aforismi del signor D. Baldassar Alamo 
Varienti, trasportati dalla lingua castigliana nella toscana da D. Girolamo 
Canini d'Anghiari. .. - Nella seconda impressione molti cofronti di cinque 
traduttioni, col testo latino ne' luoghi più scabrosi, ... Il tutto migliorato, e di 
nuouo corretto, abbellito, & accomodato alla traduttione del sig. Adriano 
Politi con la sua apologia, e dichiaratione di alcune voci più difficili.  
 In Venetia : appresso i Giunti, 1628.  
 [72], 544, [48], 83, [301] p. : ill. calcogr., antip. ; 4º.  
Marca (Giglio) sul front. -  
Segn.: [a]2b-c2, +++++4, ++++++2-A4-Ll 4, Mm2 ; A4-C4, a4-d4, e5, A4-H5, A4-
R3.  
 
Front. stampato in rosso e nero.  
Impronta: ioj- o-ia ali. diI.(3) 1628 (R) 
 
Frontalini, finalini, capilettera decorati. 
Alla c. 35v  e 36r: Carta dell'Impero romano.  
Contiene anche: Confronto di alcuni luoghi nella traduttione delle opere di 
Cornelio Tacito, del Signor Adriano Politi.  
 
Bilotti Antiq. A 2 4 
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1629 
27) 
 

Santorelli, Antonio <1559-1639>  
Postpraxis medica, seu De medicando defuncto, liber Vnus. In quo, 
quaecumque prudens, & Christianus Medicus debet defuncto praestare, 
explicantur. Auctor Antonius Santorellus nolanus Philosophus et Medicus, 
et in Academia Neapolit[ana] primus olim interpretes Philosophiae, nunc 
Medicinae quam Theoricam vocant, Primarius Professor. 
 Neapoli : apud Lazarum Scorigium, 1629.  
in 4°, [12], 159, [1] p. ; 21 cm. 
   Segn.: §4(-§4) a4 A-K4 

Impronta  t.e- 0.d. s.ia Fusp (3) 1629 (R) 
Marca tipografica: Cristo benedicente, con un globo nella mano sinistra su 
paesaggio. Inserito in un tondo circondato di elementi architettonici. Sulla 
parte superore della cornice un ovale con fiori di campo, e intorno la scritta: 
sic inclita vertus.  90x60 mm. 
Testo in colonne, capilettera decorati.  
in c. §2 : Dedica a don Ferdinando Enriquez Ribera. 
in c. § 3: dedica al lettore 
in c. a1 Indice 
in c. K 8v Imprimatur + errata corrige. 
Note di esemplare 
 front. 210 x 145 mm. 
Titolo manoscritto a inchiostro sul dorso.  
Sul verso della  1 bianca: nota di possesso. Ad usum doctoris Dom. Cathia 
(?) 
 
 Bilotti Antiq. A 2 5 
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1630 
28) 
 

Vergilius Maro, Publius 
L'Opere di Virgilio Mantoano, cioè, la Bucolica, la Georgica, e l'Eneide. 
Commentate in lingua volgare toscana da Giouanni Fabrini da Fighine, 
Carlo Malatesta da Rimene, & Filippo Venuti da Cortona. Con ordine, che 
l'espositione volgare dichiara la latina, & la latina la volgare. .. - 
Nuovamente stampate e diligentemente corrette.  
In Venetia, appresso li Guerigli, 1630.  
534 p : ill. nel testo ; fol. ;  33 cm.  
Marca tipografica: cornice architettonica. All'interno, Cristo benedicente che 
tiene in mano un globo sormontato da una croce. Alle sue spalle un 
paesaggio. Tagli spruzzati di azzurro. Volume restaurato. Mancano le ultime 
pagine. 
Segn.: A4-Ll 4 
Impronta: o.++ u-v- tev, sepe (3) 1630 (R) 
Volume restaurato. Alcuni caratteri delle prime pagine sono illegibili.  
Nota di possesso (p. 17): R. VIBCI. Lumabonis.  
 
 
Bilotti Antiq. A  2   3 
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1634 
29) 
 
Pietri, Francesco : de <1545-1675?> 
Dell'historia Napoletana scritta dal signor Francesco de' Pietri libri due. Oue 
la primiera antichissima origine dell'alma città di Napoli; il famosissimo 
culto, non men che della Gentile, della Christiana Religione; la somma 
felicità del cielo, e della terra; l'ampissimo, e splendidissimo popolo; la 
dignissima ragion politica; i superbi, e celebratisimi edifici; le vaghissime 
contrade; l'inviolata, e gloriosa repubblica; il sovrano pregio delle armi, e 
delle lettere; l'isquisita, e chiarissima nobiltà; la strana, e inaudita ragion 
delle Insegne de' Nobili, e in spetietà de' Goti [... ] nouellamente si spiegano. 
In Napoli : nella stampa di Gio. Domenico Montanaro, 1634.  
[12], 216, [4] p. : ill. ; fol.  
Stemma reale sul front. - Cors. ; rom. -  
Segn.: .pi greco.2 .+2  ++2 A-DD4 EE2.  
 
Impronta: a.o- 4.e- u-he PoNa (3) 1634 (R) 
Marca tip.: ovale coronato, circondato da motivi architettonici e figure 
femminili. Il quarto inferiore dell'ovale è rigato.  
Capilettera, frontalini, finalini decorati.  
Bilotti Antiq. A 2 2 
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1638 
 

30) 
 
Tromba, Girolamo 
Danese Vgieri. Opera bella, et piaceuole d'armi, & d'amore. Composta da 
Girolamo Tromba da Nocera. - Nouamente ristampata & corretta con la 
morte del Gigante Mariotto, laquale nelli altri non si ritrouano.  
In Venetia : appresso Ghirardo Imberti, 1638.  
[2] p., [788] col. : ill. ; 8° (14 cm).  
Front. in cornice fregiata . Marca sul front. raffigurante un busto di sirena 
alata.   
Segn.: A-M16 N6.  
Impronta: o.ro o.do e.e, ilpo (C) 1638 (R) 
 
Ill. silografiche con scene di battaglie. - Testo a colonne non numerate.  
Il vol. è rilegato con copertina appartenente ad altro libro. Sul dorso la 
scritta: Croiset, Orazioni cristiane.  
Sul front. nota manoscrita: di Guido... 
Bilotti Antiq. A 2 20 
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1648 
31) 
 
Bibbia. In latino 
Biblia sacra vulgatae editionis Sixti 5. pont. max. iussu recognita atque 
edita. - 
Venetijs : apud Iuntas, et Baba, 1648  (Venetijs : apud Iuntas, & Baba, 
1648).  
[24], 936, [48] p. : ill. ; 8º.  
Front. calcogr. sottoscritto DF. - Iniziali e fregi xil. - Cors. ; gr. ; rom. -  
Segn. : +&¹² A4-Mmm4 Nnn2,  a4-c4.     
Impronta  nais o.e- ,&a- gimu (3) 1648 (A) 
                t.ns o.e- ,&a- gimu (3) 1648 (A) 
Marca tipografica: il giglio dei Giunti. Incisioni nbel testo. Capilettera 
decorati.   
Marchio della filigrana: un giglio. Formato irregolare: i filoni sono paralleli 
al lato lungo del foglio. 
 
Bilotti Antiq. A 2 11 
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1648 
32) 
 

Tontoli, Gabriele <m. 1665>   
 Il Mas'Aniello, ouero discorsi narratiui la solleuatione di Napoli del sig. 
Gabriele Tontoli. Al ser.mo principe D. Giouanni d'Austria.  
 In Napoli : per Roberto Mollo, 1648.  
[24], 176 p. ; 4º.  
Segn.: a-c4A-X4Y-Z².  
 
a,n- a.e: fuce otDe (3) 1648 (R) 
Capilettera ornati.  
Esemplare mutilo di front. La data si ricava dall'imprim.(p. 12 nn). Nome 
dell'autore in c. a2.  
Bilotti Antiq. A  2   10 
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1649 
33) 
 
Figuera, Gaspar: de la 
Somma spirituale nella quale si risolvono i casi, e difficoltà, che occorrono 
nel cammino della perfezione. Composta in lingua castigliana dal padre 
Gasparo della Fighera della Compagnia di Gesù con una pratica contro i 
scrupoli Composta dal P.M. Francesco Battaglia agostiniano. 
Stampata in Venezia ; e di nuovo in Napoli : da Alessio Pellecchia, [imprim. 
1649].   
[12], 204 p. ; 12°.  
La data si ricava da c. [*]3v. - Cors. ; rom. - Segn.: [ast]6 A-H¹² I6.    
Impronta: inHo 6.e- san- seat (3) 1649 (Q) 
 
Bilotti Antiq. A 3  10 
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1656 
34) 
 
Gronovius, Iohannes Fredericus <1611-1671>   
Joh. Frederici Gronovii *De sestertiis seu subsecivorum pecuniae veteris 
Graecae & Romanae. Libri 4. Accesserunt L. Volusius Maecianus IC. & 
Balbus Mensor de asse; item Pascasii Grosippi tabulae nummariae.  
Amstelodami : apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1656. - [28], 915, 
[41] p. ; 8.  
Pascasius Grosippus è pseudonimo di Kaspar Schoppe.  
Marca tipografica non censita (Minerva sotto un albero, con la civetta. La 
scritta: Ne extra oleas) sul front. - Segn. : *4 ** 2, A-Nnn8 Ooo4. 
 La c. 2 bianca.  
 Front. stampato in rosso e nero.   
Tagli spruzzati di rosso.. 
Impronta: i-m- u-me t"a" tavo (3) 1656 (R) 
Bilotti Antiq. A 2   18 
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1658 
35) 
 
Brunetti, Mercurio  
Reassunto Delle Raggioni, & Giurisdittione, spettanti alli signori Cioffi, Et 
Pinto Della Citta di Salerno, Nella Marina, E Territorio del Tarcinario, Dove 
si celebra la Feria nel Mese di Settembre detta di San Matteo.  
In Napoli : Per Gio. Francesco Paci, 1658 Con Licenza de Sup.  
[8], 124, 56 p. ; 4° (20 cm.). 
Segn.: pigreco4, A4-Q4,  a4, B-G4. 
Impronta: o.el o-i- n-i- &ide (3) 1658 (R) 
 
 Sul front. marca raffigurante un'aquila posata su un cespuglio, con le ali 
spiegate, rivolta verso il sole, motto nel nastro "sic quoque vivit amor".  
Nome dell'autore alla c. a2.  
Cors.; rom.  
Contiene un secondo testo con front. proprio: "Immunita Le quali gode La 
Casa De Signori Cioffi Del Marchese dell'Oliueto nella fedelissima Citta di 
Salerno", in Napoli, per Francesco Paci, 1658. - - Fregi inc. - Capilettera 
decorati. Marca sul 2. front.: un vaso fregiato contenente fiori stilizzati. 
Marchio della filigrana: si identifica una lettera B.      
Rilegatura moderna. Dorso sec. XIX. con scritte in oro.  
Bilotti Antiq. A 2   6 
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1655 
36) 
 

Sallustius Crispus, Gaius 
Sallustii Crispi quae extant ex recensione J. F. Gronovii cum variorum 
observationibus ab Ant. Thysio collectis.  
Lugd. Batav. et Roterod. : ex Officina Hackiana, 1665.  
[24], 534, [46] p. : front. calcogr. ; 8º.  
Segn.: [ast]8 [2 ast]4 A-Nm8 Oo².  
impronta: e-r- t.is r,n- o-am (3) 1665 (A) (dalle note) 
                                    asis prge 1665 (A) (dal testo) 
 
Front. calcogr. rappresentante un carro trainato da due cavalli, guidato dalla 
giustizia bendata. Sul carro il condottiero con veste di ermellino, a pedi 
incatenato un sovrrano sconfitto. Sullo sfondo le mura di una città e due 
soldati in combattimento.Nome dell'incisore: G. Windendorp.  
 Precedono il testo due estratti rispettivamente da De historicis ac oratoribus 
latinis di Petrus Crinitus e da De historicis latinis di Gerard Johann Vossius.  
Frontalini, finalini, capilettera decorati. 
Note manoscritte nel testo.  
Titolo manoscritto a inchiostro marrone sul dorso.  
Bilotti Antiq. A 2   9 
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37) 
 

La Calprenède, Gautier : de Costes, seigneur de 
<m.1663> 
La Cleopatra portata dal francese dal marchese Maiolino Bisaccioni.  
[In Venetia: per gli eredi di Francesco Scotti, 1658-1662] 
6 v. ; in 12°. 
Posseduto: 
1:[8], 502 [i.e. 510], [2] p., : ill., antip. calcogr. 
Segn.: π4 A-X¹² Y4 
Impronta: lei, rea- no,e nemi (3) 1662 (R) 
Volume senza front. e mancante delle ultime pagine. Note tipografiche 
desunte da SBN tramite ricerca attraverso l'impronta. La prima pagina è 
evidentemente non facente parte del volume. Porta la segnatura L4 e i 
rimandi non corrispondono. La pag. inizia da 3 e finisce a 496. Nella num. 
le pp. 185-192 sono ripetute. 
Volume restaurato. 
Bilotti Antiq. A 2 19 a (Sono presenti i volumi successivi, datati XVIII 
sec.) 
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1670 
 
 

38) 
 
Mexia, Pedro <1496?-1552> 
Selva di varia lettione di Pietro Messia Rinouata, & diuisa in Sette Parti da 
Mambrin Roseo, Francesco Sansouino, e Bartolomeo Dionigi da Fano con 
la Nuoua Seconda Selua. In questa vltima Impressione corretta, & Ampliata 
della Nuoua Terza Selua Raccolta da Girolamo Brusoni. Nella quale si 
contiene Istorie memorabili, Antiche, e moderne, varie curiosita singolari 
Sacre, e Profane vtili, e diletteuoli ad ogni qualita di Persone. Con le Vite de 
gli vtlimi Imperatori Ottomani sino al Regnante Ecmet; vna Relatione del 
Serraglio del Gran Turco, & alcune curiosita di quell'Imperio. Con due 
Tauole, vna de' Capitoli, & l'altra delle cose Notabili.  
In Venetia : per Nicolò Pezzana, 1670. Con Licenza De Superiori Et 
Priuilegio.  
[52], 788, [8], 152 p. ; 4° (21 cm).  
Sul front. marca rappresentante un giglio, in cornice di putti, architettonica, 
fregiata. Cors. ; rom.  Frontalini e fregi incisi.   
Segn.: A2, b2, c2-f3, A4-Ccc4. 
Impronta: mea, i.di o-in cipr (3) 1670 (R) 
 
Il volume contiene un secondo front.: Della nuova terza Selva di varia 
Lezione che segue Pietro Messia. Raccolta da Girolamo Brussoni. Nella 
quale si leggono diverse storie memorabili antiche, e moderne, e varie 
curiosità singolari sacre, e profane [...] con il supplimento dell'historia 
turchesca, che si legge nella prma parte di Pietro Messia  [...] 
In Venetia, per Niccolò Pezzana, 1670. 
Segn.: *2, A4-K2. 
Impronta: v.a- oin- olv- chre (3) 1670 (R). 
L'esemplare è mutilo delle ultime pagine.  
Bilotti Antiq. A 1 21 
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1672 
39) 
 
Gouthière, Jacques <1575-1638>  
Jacobi Gutherii De officiis Domus Augustae publicae et privatae libri tres, 
cum quatuor indicibus. Accesserunt ejusdem auctoris Rupella rupta, & 
Tiresias, seu De caecitatis et sapientiae cognatione. - Lipsiae : sumpt. 
haered. Schurerianorum et Joh. Fritzschii : literis Joh. Koleri, 1672.  
[2], 880, [206] p. ; 8º.  
Front. in rosso e nero. - Marca calcogr.sul front. : Due uomini si affrontano 
con spada e scudo: Intorno la scritta: Saepe parata salus est et ab exiguo. Ai 
lati una palma e una penna d'oca.  
Cors. ; rom.   
Segn.: A8-Ii 8 A8-N6.  
Impronta: t.i-  ).ad  i-a, tumu 1672(A) 
Tit. dell'occhietto a c. ²A1r: Jacobi Gutheriii ... Rupella rupta: ad 
illustrissimum ... Dn. Armandum cardinalem De Richelieu. Nec non 
Tiresias, seu De caecitatis sapientiae cognitione. Ad amplissimum ... 
Nicolaum Brulartium, Franciae cancellarium.     
Bilotti Antiq. A 2 13 
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40) 
 
Kirchmann, Johann <1575-1643>  
Johan. Kirchmanni Lubecensis De funeribus Romanorum, libri quatuor. 
Cum appendice. Accessit & Funus parasiticum Nicolai Rigaltii.  
Editio quarta prioribus correctior.  
Francofurti : sumptib. Thomae Henr. Hauensteinii, bibliop. Hannover. & 
Zellensis : typis Joannis Görlini, 1672.  
2 pt. ([24], 489 [i.e. 491, 37]; 22, [2] p.) ; 8º.  
Tit. della pt.2: Funus parasiticum, sive L. Liberii [...] curculionis parasiti, 
mortualia. ..  
Segn.: +8, ++4, a8, b2, A8-Kk8, a8-m8 
Impronta: tao- a-na s.id crFu 1672(R) 
Ripetute nella numerazione le p. 84-85. - Bianca l'ultima c. della pt.1 e pt.2. 
- Front. della pt.1 stampato in rosso e nero.  
Bilotti Antiq. A 2 12 
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1676 

41) 
 
Bartholin, Caspar <1655-1738> 
 Caspari Bartholini Thom. fil. De tibijs veterum & earum antiquo vsu libri 
tres. Ad eminentiss. principem cardinalem Sigismundum Chigi.  
Romae : ex typographia Pauli Monetae. Sumptibus Benedicti Carrarae ad 
Pedem Marmoreum, 1677. - [16], 235, [5] p., III c. di tav. ripieg. : ill. 
calcogr. ; 8º.  
Marca (allegoria di Roma e lupa che allatta i gemelli) sul front. - Segn.: 
[ast]4 A-2G4. 
Impronta: o&i- s.s. *-s: Lyti (3) 1677 (R) 
c[2] Dedica a Sigismondo Ghigi 
c[8]v: Ritratto di Caspar Bartholin all'età di 22 anni, incisore J. Belinck 
Contiene un secondo front. : Expositio veteris in puerperis ritus ex Arca 
sepulcrali Antiqua desumpti. Romae : Excudebat Mascardus, 1677 
Impronta: umea a-a- x:o. auce (1677 (R) 
Bilotti  Antiq. A 2  16 
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1678 
42) 
 
Petronius Arbiter 
Successi di Eumolpione, portati nella nostra lingua da Ciriaco Basilico. 
Dedicato al generoso, e virtuosissimo sig. Gio. Giacomo Lavagna.  
In Napoli : appresso Antonio Bulifon, 1678.  
[24], 312 p. : antip. e 1 ritr. calcogr. ; 12º.  
Si tratta del rimaneggiamento del Satyricon di Petronio con varie alterazioni 
e aggiunte (cfr. BL Italian, 17th cent.).  
Ciriaco Basilico è pseudonimo di Domenico Regi.  
In antip. incisione calcografica rappresentante un uomo in un giardino 
accanto a una statua acefala (Talia). Un piedistallo col titolo dell'opera, e su 
du esso strumenti per misurazioni. Su un albero un nastro con la scritta: vel 
tentasse iuvabit. 
 Ritr. calcogr. del dedicatario a c. a3v., disegnato da Jérôme Colomès e 
inciso da Benôit Thiboust.  Marca (O618) sul front. - Cors. ; rom.   
Segn.: a12 A-N12. - Iniz. xil. 
Impr. a-s- e,o, mari n'sa (3) 1678 (R) 
Marca: Sirena bicaudata coronata (Partenope), in mare,  tiene in mano uno 
stemma con le iniziali del tipografo (AB). doppia croce. Su sfondo città 
fortificata, navi. In cornice. Motto su nastro: Non sempre nuoce. 
Bilotti A 2 22 
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1684 
43) 
 
Priscianese,  Francesco 
Dictionarium ciceronianum Francisci Priscianensis, in quo omnia vocabula 
ciceroniana leguntur, atque italice explicantur. Opus ad latini sermonis 
intelligentiam, atque ad eius incorruptam integritatem seruandam 
accommodatum adolescentibusque utilissimum. Nuperrime per reuer. 
presbyt. Sylvestrum Ferrarium Tiranensem a multis mendis purgatum.  
Venetiis : apud Prodocimum, 1684. - [8], 404, [4] p. ; 8o.  
Fregio sul front. (medaglione con ritr. di Cicerone). Ultime 2 c. bianche. 
Segnatura: A8-Cc8.  
Impronta: m'r- t.da noa- apad (3) 1684 (r) 
Tagli spruzzati di blu. Il ritratto in front. è dipinto a mano con colore rosso.  
Bilotti  Antiq. A 2 21 
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1696 
44) 
 
Rycke, Josse : de <1587-1627> 
Justi Rycquii De Capitolio Romano Commentarius. In quo, Illustris eius 
olim Aedificia, sacra, & Profana: Deorum Dearumque nomina: Arcus item 
Triumphales, Columnae, Statuae, Tropaea, Colossi, caeteraque Ornamenta 
adcurate describuntur: & plura alia Antiquitatis Monimenta proferuntur, 
emendantur, explicantur. Figuris aeneis & notis Viri Philologi illustrata & 
aucta. - Lugd. Batav. : Ex Officina Joan: du Viuie, 1696.  
[12], 454, [24], 28, [20] : ill. ; 8° (16 cm).  
Marca sul front. rappresentante il Campidoglio.  Antip. inc. da R. De 
Hooge. Capilettera decorati. Le ill. nel testo riproducono monete. Cors.; 
rom.; gr.  
Marchio della filigrana: un grande fregio sul margine esterno in alto e una 
lettera, M o w.  
Segn.: *6 A-C12(-C12)-X12 Y2 UU[Z]10. - C. B7 erroneamente segnata A7 
Altri autori: Du Vivié, Johannes  
Hooge, Romeyn : de (Incisore) 
Impronta: teum ++++ n-at quNv (3) 1696 (A) 
Bilotti Antiq. A 2 15 
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1697 
45) 
 
La Calprenède, Gautier : de Costes, seigneur de 
<m.1663> 
 Della Cleopatra portata dal francese dal marchese Maiolino Bisaccioni 
gentil'huomo della camera del re christianissimo. ..  
In Venetia : appresso Gio. Battista Indrich, 1697. - 6 v. ; 12º.  
Traduzione del romanzo, in 48 libri, di Gautier de Costes de La Calprenede. 
- Iniz. xil. 
Altri autori: Bisaccioni, Maiolino (traduttore)  
Bilotti Antiq. A 2 19 a/e 
 
Posseduto: 
*3. - 528 p. ; 12º.  
Segn.: A-Y¹². Impronta: '-ra u-ea moe, cotu (3) 1697(R) 
*4. - 622 [2] p. ; 12°.  
Segn.: A-2C¹². Impronta: toe- eàn- onli vo&m (3)1697(R) 
*5. - 552 p. ; 12°.  
Segn.: A-Z¹². Impronta: m-te ,&e- lan- uedi (3) 1697 (R) 
*6: Volume sesto, e settimo. - 668, [4] p. ; 12º. ((Il v. 7 inizia a c. R3. - 
Segn.: A-2E¹².  
Impronta: ++++ s-re l-o- nemi (3) ++++ (R). 
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46) 
 

Otto, Jacob 
Jacobi Ottonis JCti Com. Pal. Caes. Reip. Ulmensis, aliorumque Imperii 
Statuum Consiliarii Annotationes ad Instrumenta Pacis Westphalicae & 
Noviomagicae & c. Loco Legum Imperii Fundamentalium Hactenus a 
Paciscentibus erecta at-que approbata; Ex Jure Communi & Publico, 
utriusque Interpretibus ac Commentatoribus, Politicae item Prudentiae nrec 
non Historiarum Scriptoribus synoptice auctae, Modernorum Irenophilorum 
ulteriori judicio subiectae & commendatae; Juris utique & purioris Politias 
consecranei apprime utiles.  
Francofurti & Lipsiae : apud Georgium Wilhelmum Kunhium, 1697.  
[8], 856 p. ; 8° (17 cm).  
Capilettera decorati. Fregi inc. - Marchio della filigrana: una stella.  
Segn.: *4 A-Ggg8 Hhh4. 
Impronta: s.t. i-us ama- stac (3) 1697 (A) 
Bilotti Antiq.. A 2 14 
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1702 
 

47) 
 
Acampora, Giovanni <m. 1729> 
Raccolta di rime di poeti napoletani non piu ancora stampate e dedicate 
all'Illustriss. ed Eccellentiss. Sig.Geronimo Onero Cavaniglia de' Principi di 
Troja .  
Napoli : D.A. Parrino, [1602, i.e. 1702]. - 281 p., [10]c. di tav. : ill. ; in 24°. 
(15 cm) . 
 
Segn.: A5, B7, C-X6, Y-Z7, aa5-bb5. 
Impronta: RANE a.a, e.e, GrCh (3) 1702 (R) 
 
Frontalini, finalini. 
Il nome del curatore, Giovanni Acampora, si trova alla c1r dopo il front.  
C2v reca la data di imprimatur: 1701 in caratteri arabi.  
Il vol. ha note manoscritte. 
Nota di possesso: Joseph De Maio, 1733.  
 
Bilotti Antiq. A 2 17 
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1703 

 

48) 
 
Pacichelli, Giambattista 
Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodeci provincie, in cui si 
descrivono la sua metropoli fidelissima citta di Napoli, ... e le sue 
centoquarantotto citta, e tutte quelle terre, delle quali se ne sono havute le 
notitie: con le loro vedute diligentemente scolpite in rame, conforme si 
ritrovano al presente, oltre il Regno intiero, e le dodeci provincie distinte in 
carte geografiche ... con l'indice delle provincie, citta, terre, famiglie nobili 
del Regno, e quelle ditutta Italia. Opera postuma divisa in tre parti dell'abate 
Gio. Battista Pacichelli parte prima -terza] .. , 1 
 
Bilotti Antiq. B 2 11 
 
1. - In Napoli : nella stamperia di Michele Luigi Mutio, 1703. - [12], 340 
[i.e. 346], [2] p., [75] c. di tav. : ill., antip., c. geogr. ; 4o.  
Segn. : [a]4 b2 A-C4 D8 E-Z4 2A6 2B-Tt4. - C. Tt4 bianca. - Numerosi 
errori nella paginazione dopo p. 195.  
Impronta: iee, hee, taal Gaef (3) 1703 (A) 
In antip. titolo calcografia rappresentante nettuno su un carro trainato da 
cavalli marini che consegna a un condottiero uno scettro con cartiglio: tibi 
sorte datum. Intorno il paesaggio partonepeo.  
Frontalini .con sirena.  
P. 1: frontalino rappresentate due uomini con anfore che versano acqua. al 
centro due cornucopie intrecciate coronate. Firmato Giovanbattista Pescha.  
 
2. - In Napoli : nella stamperia di Dom. Ant. Parrino, 1703. - [8], 256 p., 
[57] c. di tav. : ill., c. geogr. ; 4º. ((Segn.: [pi greco]4 A-Ii2. 
Impronta:too- i.al onla CaVe (3) 1703 (A) 
 
3. - In Napoli : a spese del Parrino, e del Mutio, 1703. - [8], 267, [1] p., [37] 
c. di tav. : ill., c. geogr.  
Segn.: [pi greco]4 a-Kk4 Ll2. 
Impronta: n-a- saa- l-me deve (3) 1703 (A) 
Contiene note manoscritte. 
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Si tratta di una delle più famose descrizioni settecentesche del regno di Napoli. L’abate Giovan 
Battista Pacichelli (1634-1695),  erudito e giramondo, storiografo, laureato in teologia e diritto, fu 
Protonotario Apostolico e in questa veste visitò, nel corso di dieci anni, molti paesi d’Europa, dalla 
Germania all’Olanda, dalla Polonia alla Francia. Di questi viaggi nei paesi d’oltralpe restano le sue 
Memorie dei viaggi nell’Europa cristiana scritte a diversi in occasione dei suoi ministeri 16. Il suo 
interesse per gli usi e costumi e locali, per la storia politica e letteraria dei luoghi è già evidente in 
queste prime Memorie, scritte sotto forma epistolare, secondo una moda allora in voga. Spostatosi al 
servizio del duca di Parma Ranuccio Farnese, di cui era consigliere intimo, questi – conoscendo la sua 
passione per i viaggi – gli diede l’incarico dell’Abbazia di Santa Maria in Napoli, oltre a quello di 
soprintendente nelle città di Altamura e Castellamare. A Napoli, dove restò per quindici anni,  
concepì l’idea grandiosa de Il Regno di Napoli in prospettiva,  opera ancor oggi molto consultata, e a 
cui deve la fama. A questa idea fu spinto dal suo inappagabile desiderio di viaggiare, di conoscere 
luoghi nuovi – e nel XVII secolo il Regno di Napoli era un paese sconosciuto e straniero anche per 
tutti gli altri stati della penisola.  Opera di una vita, il Pacichelli vi lavorò fino alla morte, avvenuta nel 
1695, lasciandola inedita. Fu stampata postuma a Napoli dal Mutio. Alcune delle carte 
geografiche sono firmate da Cassiano De Silva.  
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1706 

49) 
 

Chiesa Cattolica 
Breviarium Romanum ex decr. Sacrosancti Concil. Trid. Restitutum, B. Pii 
5. Pontificis Max. jussu editum, Clem.8. & Urbani 8.auctoritate recognitum 
cum officiis SS. usque ad SS. D.N. Clementem XI, stationi propriae 
congruenter assignatis .  
Venetiis : apud Andream Poleti, 1706.  
[44], 1120, cxlii, 22 p. : ill. ; 22 cm in 4°.  
Sul front. : Basilica di San Pietro e donna coronata, con in grembo le 
insegne papali, reggente una cornucopia. Testo in colonne, in inchiostro 
nero e rosso. 
Segn.:[ast.]8, [2ast.]8, [3ast.]6, A8-Aaaa8,  aVIII -i VIII , A8 
Impronta: e-i- 28o. ,*o. Utfé (3) 1706(R) 
Testo in rosso e nero. Note manoscritte nel testo. Dietro il front. è incollato 
un foglio contenente una preghiera a S. Matteo.  Pagg. 15 e 16 mancanti, 
sostituite con pag. manoscritte in inchiostro rosso e nero.  Tagli spruzzati di 
giallo-oro. 
Bilotti Antiq. B 4 36 
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1712 

50) 
 

Giannettasio, Nicola Partenio 
Nicolai Parthenij Giannettasij Neapolitani E societate Iesu Historia 
Neapolitana in tres tomos divisa ad excellentiss. Principem Carolum 
Paceccum Carafam [...] 
Neapoli : typis Michaelis Aloysij Mutio, 1713 (Neapoli : ex officina 
Michaelis Aloysii Mutio, 1712).  
3 v. : ill. ; 4°.  
 
Stemma xil. sui front. - Iniziali e fregi xil. 
Posseduto:  
1. - [20], 476 p., [2] c. di tav. : ill. calcogr., antip., ritr.  
Segn.: a 4 b 4 A-MMM 4 NNN 4.  
Impr. : umu- 2.e. e-p- agte (3) 1713 (R) 
In antip. Probabile ritratto dell'autore con presonaggi simbolici (il tempo, la 
fama). In alto la scritta: Victura immortalitati. 
Disegno di P. De Matteis. Incisione di Andrea Magliar. 
Bilotti Antiq. B 4 8 
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1713 
51) 
Gravina, Gian Vincenzo <1664-1718> 
Jani Vincentii Gravinae Originum juris civilis libri tres. Ad Clementem 11. 
Pont. Max. Tomus primus [-secundus].  
Editio altera unice emendata, & aucta.  
Neapoli : ex typographia Felicis Mosca, 1713.  
2 v. ; 4°.  
Marca tip.: un paesaggio rurale con cane. Intorno la scritta: Orbe meo.  
Front. stampato in rosso e nero. - Nel tit. il numero 11 è espresso : XI. - 
Iniziali, testatine e fregi xil. - Tit. dell'occhietto del v. 1: Origines juris 
civilis, et de romano imperio liber singularis. vilis, et de romano imperio 
liber singularis. 
 
1:  [44], 394 p., c. 395-406, [23] ; 4°.  
Tit. dell'occhietto: Origines juris civilis, et de Romano imperio liber 
singularis.  
Segn.: [a]4 b-d4 e6 A-3M4. - A c. e6r con proprio occhietto: Vincentii 
Gravinae Originum Juris civilis lib. I. Qui est De ortu et progressu juris; a c. 
2B3r: J. Vincentii Gravinae Originum Juris civilis lib. II. Qui est de Jure 
naturali, gentium .  
Le p. 197- 205 non numerate, le p. 206-216 numerate 155-166. - Le c. 3D4-
3M4 contengono tabelle. 
impr.. o,a- emis i-e- coct (3) 1713 (R) 
 
2: [8], 248, [6] p., P. 249-355, [27] p.  
Segn.: [pigreco]4 A-GG4 HH6 II-BBB4.  
impr.: 5.4. o-n- o-i- culo (3) 1713 (R) 
Marchio della filigrana: un colombo. 
Bilotti Antiq. B 2 13 a/b 
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1713 
 

52) 
 
Kipping, Heinrich 
Henrici Kippingi L. A. M. et Philosophiae doctoris Antiquitatum 
Romanarum libri quatuor. Quibus continentur res sacrae, ciuiles, militares, 
domesticae. Loca plurima sacrarum literarum et celebrium auctorum 
exponuntur, defenduntur, corriguntur; et multa in Theologicis et 
Philosophicis controuersa accurate deciduntur. Editio nouissima et multo 
studio passim emendata, cui accesserunt Vita Kippingii, Elenchus Librorum 
ab ipso editorum, Notae quaedam Viri docti, Figurae ex antiquis 
Monumentis selectissimae, et Justi Lipsii Opuscula Rariora, quae in Corpore 
reliquorum eius Operum non extant, Cum duobus Indicibus Auctorum 
Rerumque, altero recenti, altero auctiore.  
Lugduni Batauorum : Apud Petrum Van der Aa, 1713.  
[32], 589, [4], 592-684 p., [13] c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°.  

Segn.: [pi greco]2 *
8 ** 6 A-QQ8 RR6 SS- VV8 XX4.  

Front. inciso a c. pi greco2r riportante il titolo del libro e le armi di Roma, 
con la lupa che allatta i due gemelli. - C. di g. anteriore con effigie dell'A. 
Henricus Kipping sul v.   
Impr. : todo o-i- 3.io Motu (3) 1713 (R) 
A pag. n.n. 591 vi è un secondo titolo: "Justi Lipsii Tractatus peculiares, 
videlicet, de veterum latinorum scriptura. De re pecuniaria. De nominibus 
romanorum. De ritu conviviorum. De censura et censu. De anno deque (sic) 
ejus diversitate. Item ratione ntercalandi. De crucis supplicio, apud 
Romanos usitato."  
Sul front. calcografico: ex libris Nicolai Nicodemi.  
sul front.: costa docati 5.  
Mancano le ultime carte del quaderno XX. (cfr in SBN bid RMRE000491) 
Bilotti Antiq. B   3  6 
 



 62 

 
1713 

 
 
53) 
 
Onofri, Fedele 
Sommario historico, nel quale brevemente si discorre delle sei età del 
mondo, e delle cose notabili auuenute nel progresso di quelle. L'origine, e 
fondatione di tutte le religioni de' frati, e cavalieri, e la canonizatione di tutti 
i santi ... Et il fioretto delle croniche delle più famose città del mondo, con li 
corpi santi, che in quelle si trovano. Con la dichiaratione de i termini 
d'Italia, e l'origine, inventioni, & inventori delle scienze, & arti. Raccolto da 
Fedele Onofri. Di nuovo ristampato con una bellissima aggiunta nel fine 
delle cose più notabili successe sino all'anno presente.  
In Venetia, et in Bassano : per Gio: Antonio Remondini, [1713?].  
202, [2] p. ; 12°.  
La data presunta di pubblicazione si ricava dal testo, p. 202.  
Fregio xil. sul front.  
Segn.: A-H12 I6. - Bianca c. I6 
Impr.: o-li 37o- dii- Vean (3) 1713 (Q) 
 
Bilotti I  0049 
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1714 
54) 
 
Ovidius Naso, Publius 
Publii Ovidii Nasonis Opera Petrus Burmannus ad fidem veterum 
exemplarium castigavit.  
Trajecti Batavorum (Utrecht) : apud Guilielmum Van de Water, acad. 
Typog., 1714. 
1.: Scripta Amatorie Complexus. 
Antip. : [28] c, 302 p. ; 13 cm. in 12°.  
Segn.: *6 **6 ***4 A6-M6, N4. 
Impr.: r.a, isin, r.t, HaQu (3) 1713 (R) 
Antiporta doppia: da un lato ritratto di Ovidio in medaglione, in basso un 
puttino seduto su un globo e circondato di simboli vari; in alto la scritta: 
"Mantua Virgilio gaudet Verona Catullo Pelignae dicar gloria gentis ego". 
Nell'altra incisione il poeta che scrive sotto un albero, ispirato dalle Muse; in 
alto il cartiglio: P. Ovidii Nasonis opera omnia. Incisore B. Picart. 
Marca tipografica: un angelo che suona la tromba, in volo su una città. 
Dopo le c. nn. vi  è un sencondo front. simile al primo.  
Le carte n.n. contengono: Dedica in versi del curatore a Theodor Velthuysen 
e al lettore;  
Vita di Ovidio; 
Elegia De Exilio e morte Ovidii di Angelo Poliziano; 
Carme di Giulio Cesare Scaligero;  
Elegia di Daniel Heins 
 
Marchio della filigrana: stemma nobiliare. 
Bilotti Antiq. B  4  30 a 
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1715 

55) 
 

La Calprenède, Gautier : de Costes, seigneur de 
<m.1663> 
La Cleopatra portata dal francese dal marchese Maiolino Bisaccioni .  
In Venetia : appresso Gio. Battista Indrich, 1715.  
6 v. ; 12º.  
Traduzione del romanzo, in 48 libri, di Gautier de Costes de La Calprenède 
Posseduto: 
2: - 636 p. ; in 12°. 
Segn.: A12-CC12 - Fregio xil. sul front.; iniziali xil.  
Impr.:  p-s- ern- s-i- coch (3) 1716 (R)  
Bilotti Antiq. A 2   19 a/b 
 

 
 
56) 
 

Matthaeus, Antonius <1601-1654> 
Antonii Matthaei JC. In Illustri Academia Ultraiectina Antecessoris 
Commentarius ad Lib. 47. Et 48. Dig. De Criminibus Adiecta est brevis & 
succinta Iuris Municipalis interpretatio, cum Indice triplici; Titulorum, 
Rerum & Verborum, necnon Legum, qua strictius, qua fusius explicatarum. 
Editio Ultima. Prioribus Auctior & Emendatior.  
Coloniae Munat. : Sumptibus Johannis Mincenii, 1715.  
[16], 650 [i. e. 586], [28] p. ; 4° (25 cm).  
Marca sul front. - Iniziali inserite in decori. - Front. e fregi inc. Cors.; rom.; 
gr. - Testo su due colonne.  
Segn.: a-b4 AGggg4 Hhhh2.  
 La numerazione da p. 127 prosegue con 192. 
Impronta: r-s. t.l, p-em naqu (3) 1715 (R) 
Bilotti Antiq. B 1  8 
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1717 

57) 
 

Maggiali, Giuseppe 
Ragguaglio delle nozze delle maesta di Filippo quinto, e di Elisabetta 
Farnese nata principessa di Parma re cattolici delle Spagne solennemente 
celebrate in Parma l'anno 1714, ed ivi benedette dall'eminentissimo sig. 
cardinale di S. Chiesa Ulisse Giuseppe Gozzadini legato a latere del sommo 
pontefice Clemente undecimo.  
In Parma : nella Stamperia di Sua Altezza Serenissima6, 1717.  
115, [1] p., [6] c. di tav. : ill. ; fol.  
Di Giuseppe Maggiali; cfr.: Melzi, G. Anonime e pseudonime, 2., p. 403. - 
C. di tav. calcogr. disegnate da Ilario Spolverini e incise da Giovanni 
Battista Sintes e Francia Francesco Maria. -  
Iniz. xilogr. - Segn.: A-N4 O6. 

Impr.: o.ad sei- taua quse (3) 1717 (R) 
Bilotti Antiq. A  3  5 
 

                                                 
6 Francesco Farnese, duca di Parma e Piacenza. 
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1719 
58) 
 
Supplica della fedelissima citta e Regno di Napoli per sua cesarea e 
cattolica maestà che Dio guardi. Per la manutenzione della grazia, che i 
benefici ecclesiastici del detto Regno si conferiscano a' Nazionali. 
[Napoli] : s.n., [dopo il 1719].  
28 p. ; 4°.  
Sul front.: stemma con l'aquila asburgica. - I capilettera riportano lo stesso 
simbolo presente sul front. Sul front. Ex libris: F. Lecaldano Napoli 1888.  
Cors.; rom.  

Segn.: *
2 A-B4 C6. 

Impronta: a,n- o-n- ,eo, quch (3) 1719 (Q) 
Bilotti Antiq. B 4 22 



 67 

 
1720 

59) 
 

Liguoro, Ottavio <1650 ? - 1720> 
Ristretto storico del origine, dell'abitanti della campagna di Roma, suoi rè, 
consoli, dittatori medaglie gemme e loro intagli Imperatori, Imperatric, 
Donne Auguste, e Tiranni fino a Postumo: rarità, e prezzi delle medesime, e 
modo di conoscere le vere dalle false. [...] Del sacerdote Ottavio Liguoro [.. 
] 
Edizione quarta con nuova aggiunta dell'istesso autore mai più stampata [... 
] 
In Roma per gl'eredi del Corbelletti : si vende in Roma nella bottega di 
Gioseppe Vaccari[...] 1720.  
Antip. ; 140, [36]  p. ; 8°.  
Segn.: a8, A-L8 
L'indicazione di edizione precede l'indicazione di responsabilità. 
In Antip. ritratto dell'Autore, del 1705 (incisore Andrea Magliar, n. 1690 
ca7)  
Impronta: ,ee- mohi ioed puma (3) 1720 (R) 
Note sull'esemplare: 
Le p. n.n. da 1 a 20 contengono indici. Alla pag. 21 n.n. vi è un secondo 
front. uguale al primo salvo per per l'nindicazione di edizione (IV e non più 
quarta). Le pagine n.n. da 22 a 32 contengono un "Nuovo discorso ". Le 
ultime quattro pagine contengono l'elenco dei libri ristampati che si vendono 
nella bottega di Giuseppe Vaccari.   
Il vol. ha note manoscritte. Da restaurare. 
Bilotti Antiq. A. 4 12 

                                                 
7 Informazione tratta da: http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede/CM020-02983/ 
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1721 

 
60) 
 

Diario di tutto quello che successe nell'ultima guerra Di Sicilia fra le due 
armate Allemana, e Spagnuola; Con un breve ristretto de fatti principali 
attinenti a quella Guerra dal 1713. che fu stabilito il Trattato d'Utrecht, sino 
ad hora presente. Tutte notitie raccolte da molte veridiche Relationi. Diuiso 
in due parti. Parte Prima[-Seconda].  
In Colonia [i. e. Palermo], 1721.  
2 v. ; 4°  
Iniziali decorate. - Cors.; rom. 
 
I due vol. sono rilegati insieme. Segn.: A-Ff4 Gg6(-Gg6).  
 
Contiene: 
1: [4], 112 p. ; in 4°.  
Impronta: laa- n-r- u-ha pref (3) 1721 (A) 
 
2: Diario di tutto quello che successe nell'ultima guerra di Sicilia dal giorno 
21 maggio 1719 sino a 9 maggio 1720 che fu stabilito il trattato di 
Evacuatione. 
240, [2] p.  
Fregi sul front. e all'interno del vol.  
Impronta: i-r- ini- e-ra ceap (3) 1721 (A) 
 
Per l'indicazione del luogo di stampa confronta M. Parenti, p. 56. Esistono 
edizoni della stessa opera con l'indicazione della stamperia di Francesco 
Ciché, stampatore della Santissima Crociata. Altre edizioni, lussuose, con 
tavole. L'opera è attributa a De' Colpi.  
Bilotti Antiq. B 2 14 
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61) 
 
Napoli <Regno> 
Archivio della reggia Giurisdizione del Regno di Napoli ristretto in indice 
compendioso. In cui si riferiscono per ordine, ed in breve le Scritture, che 
nel medesimo si contengono, di commessione Reggia raccolte, e in 18. 
Tomi divise dal Dottor Bartolomeo Chioccarello. Ora dato alla luce per la 
prima volta, per la cognizione della Pratica, e delle leggi, circa le differenze 
delle Giurisdizioni ecclesiastiche][...] 
 In Venezia, 1721.  
[16], 261, [3] p. ; 4°.  
Sul front. dedica a D. Antonio de Cardona arcivescovo di Valentia.  

Segn.:[pigreco]4 **
4 A-KK 4. 

Impronta: n-a- res- e.i- imse (3) 1721 (R) 
 
Bilotti Antiq. B 1 11  e 11 bis 
 



 70 

 
 
 

1722 
62) 
 

Patarol, Lorenzo 
Series augustorum, augustarum, caesarum, et tyrannorum omnium, tam in 
Oriente, quam in Occidente, a C J. Caesare ad Carolum 6. Cum eorundem 
imaginibus, ex optimorum numismatum fide ad vivum expressis. Auctore 
Laurentio Patarol.  
Editio altera ab eodem castigata, & aucta.  
Venetiis : apud Jo. Baptistam Recurti, 1722.  
[40], 239, [1] p. : ill. ; 8°.  
Front. in rosso e nero. - Antip. calcogr. incisa da Joseph Juster.  
Segn.: a8 b12 A-P8.  
 Iniziali e fregi xil.  
Riproduzioni calcogr. di monete con ritratti di imperatori. 
Note sull'esemplare:  
Manca l'antiporta.  
Impronta: *-n- i*oc 6.u- ququ (3) 1722 (R) 
Bilotti Antiq. A 4 2 
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1723 
63) 
 
Giannone, Pietro 
Dell'istoria civile del Regno di Napoli libri 40 scritti da Pietro Giannone 
giureconsulto, ed avvocato napoletano. Tomo 1. [-4.] ..  
In Napoli : per lo stampatore Niccolò Naso, 1723.  
4 v. ; 4º.  
Fregio xil sui front. stampati in rosso e nero. Frontalini, finalini. 
Contiene:  
1: Tomo 1. in cui contiensi la politia del regno sotto Romani, Goti, Greci, e 
Longobardi.  
In Napoli : per lo stampatore Niccolo Naso, 1723. - [24], 534, [2] p.  
Segn.: [pigreco]4 a-b4 A-XXX4. - Ultima c. bianca. - Iniziali e fregi 
xilografici 
Impronta: elra 6.3. 0.4. da(1 (3) 1723 (R) 
 
2: Tomo 2. in cui contiensi la politia del regno sotto Normanni, e Svevi.   
In Napoli : presso lo stampatore Niccolo Naso, 1723. - [8], 575, [1] p.  
Segn.: a4 A-4C4. - Ultima p. bianca. - Var. B: ultimo gruppo dell'impronta 
(lgj 
Impronta: 6.la t.es s.ia (Igj (3) 1723 (R) 
 
3: Tomo 3. in cui contiensi la politia del regno sotto Angioini, ed Aragonesi.  
In Napoli : per lo stampatore Niccolo Naso, 1723. - [8], 566, [2] p.  
Segn.: a4 A-BBBB4. - Ultima c. bianca. 
Impronta: 4.I. 9.c. loo- d'(3 (3) 1723 (R) 
 
4: Tomo 4. in cui contiensi la politia del regno sotto Austriaci.  
In Napoli : per lo Stampatore Niccolo Naso, 1723.  
[8], 502, [42] p.  
Segn.: a4 A-3Y4. 
Impronta: oi0. 9.4. 3.o- (3(I (3) 1723 (R)  
Bilotti Antiq. A 4 21 a/d 
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1723 
 

64) 
 
Terentius, Afer Publius 
Publii Terentii Carthaginiensis Afri comoediae sex cum notis Th. Farnabii 
in quatuor priores.  
Pavia : apud Jo. Manfre,1723.  
Antip., [50], 414, [6] p. ant. inc. : ill. ; 12° (16 cm).  
Front. in rosso e nero. - cors., gr., rom. - iniz. xil. - contiene: Andria; 
Eunuchus; Heautontimorumenos; Adelphi; Phormio; Hecyra. 

Segn: *-**
12 A-R12 S6. -  

Impronta: ino- +.V. e.i- hiQu (3) 1723 (R) 
In Antiporta scena da una commedia. 
Bilotti Antiq. B 4 28 
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1724 
65) 
 

Pansa, Francesco 
Istoria dell'antica repubblica d'Amalfi, e di tutte le cose appartenenti alla 
medesima, accadute nella città di Napoli, e suo Regno. Con lo registro di 
tutti gli archivj dell'istessa. Composta dal dottor Francesco Pansa, e data alla 
luce per mezzo delle stampe dal dottor don Giuseppe Pansa. E data alla luce 
per mezzo delle stampe dal dottor Don Giuseppe Pansa, suo nipote, opera 
postuma in due tomi divisa. Tomo primo [-secondo]. Consagrata al vicedio 
Benedetto XIII pontefice ottimo massimo.   
In Napoli : per Paolo Severini, 1724.  
2 v. ; 4°.  
Cors. ; rom. - Iniziali e fregi xil. 
 
Contiene:  
1: [28], 321, [15] p., [1] c. di tav. : ill., antip. ; 4o. 
Segn. a2, b2, A2-Gg2,  
Impronta:  
n-el tosi a,a- ropr (3) 1724 (R) 
Mancano alcune pagine dopo il front. e dopo la c. 2a. 
Mancano le ultime carte.  
 
2: [8], 190, [2], 215, [1] p.  
Contiene anche: Notamento dell'archivio della Santissima Trinita' delle 
monache d'Amalfi ..  
 Segn.: a2 A-2A4, A-2C4 2D-E². 
Segn. : a2, A2-p1... 
Impronta:  
0.er i-la i-r- unde (3) 1724 (R) 
Mancano le ultime pagine.  
Marchio della filigrana: un fiore a 6 petali.  
Contiene note manoscritte.  
Bilotti Antiq. B 4  35 a/b 
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1726 
66) 
 

Sanfelice, Antonio <il giovane> 
Antonii Sanfelicii Campania notis illustrata cura et studio Antonii Sanfelicii 
junioris .  
Editio 5. post Amstelodamensem cui accesserunt auctoris poemata item vita 
a Jo Baptista Urso e Soc. Jesu descripta [ ...] Sanctissimo domino nostro 
Benedicto XIII a Ferdinando Sanfelicio dicata.   
Neapoli : excudebat Johannes Franciscus Paci, 1726.  
Antip., [24],258 p. ; 24 cm. in 4°. 1 tav. ripiegata. 
Segn.:  a4-c4, A4-T4, X4, Y4, Z4, Aa4-Hh4, Kk2. 
Impronta e-ia  umu- i-t, esNe (13) 1726 (R) 
In antiporta: Ritratto di Antonio Sanfelice, con dedica di Gregorio Messere8, 
inciso da Andrea Maillar.  
Frontalini, finalini. 
Bilotti Antiq. B 1 13 

                                                 
 8Gregorio Messere (1636 - 1708) fu sacerdote, filosofo, fu letterato di vasta cultura 
appartenete all'Arcadia, insegnò lingua greca presso l'università di Napoli. 
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1727 
67) 
 
Maffei, Scipione 
Istoria diplomatica che serve d'introduzione all'arte critica in tal materia. 
Con raccolta de' documenti non ancor divulgati, che rimangono in papiro 
egizio. Appresso per motivi nati dall'istessa opera siegue Ragionamento 
sopra gl'Itali primitivi in cui si scuopre l'origine degli Etrusci, e de' Latini. 
Per appendice l'Epistola a Cesario illustrata, e altri monumenti. ..  
In Mantova : per Alberto Tumermani, 1727.  
XXII, [2], 254, [2], 255-260 [i.e. 272], [2], 261-338 [i.e. 354], [2] p., [5] c. 
di tav. di cui 4 ripiegate : ill. ; 4o.  
Di Scipione Maffei cfr. DBI 67, 259. 
Segn.: a-c4 A-U4 X8 Y6 Z4 2A-2U4.  
Impronta: diie heni a.r- giRo (3) 1727 (R) 
La c. 2K4 non numerata, bianche c4 e 2U4. - Le p. 161-172 ripetute nella 
numerazione.  
Front. in rosso e nero. 
Marca tipografica: donna coronata, seduta, col gomito poggiato a un antico 
palazzo, recante un libro con la scritta: Nova, et vetera. Di spalle un antico 
italico coronato di allro, con in mano un remo. 
Antip.: Ritr. del re Vittorio Amedeo inciso da Carlo Orsolini e disegnato da 
Pietro Rotari. 
Il foglio dell'antip. è impaginato in maniera scorretta: viene dopo il front.  
Bilotti  B 1 7 
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68) 
 
Wagner, Johann Gerhard <1706-1759> 
De ritibus primæ anni diei sollennibus inter priscos Romanos liber ex quo 
plerorumque calendis Ianuarii nostra ætate sollennium rituum origo ac ratio 
elucescit auctore Io. Gerardo Wagnero Helmstadiensi.  
Brunsuigæ : sumtum fecit Ludolphus Schroeder, 1727.  
96 p. : ill. calcogr. ; 8º.  
Cors. ; gr. ; rom.  
Segn.: A-F8. 
Impronta: a-o- X.ea n-s, sced (3) 1727 (R) 
Bilotti Antiq. A 4 10 
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1728 
69) 
 
Jobert, Louis <1637-1719> 
La scienza delle medaglie antiche e moderne, per ammaestramento delle 
persone le quali si applicano ad averne la notizia, con nuove scoperte fatte in 
questa scienza. Opera tradotta dal linguaggio francese nell'italiano da 
Selvaggio Canturani.   
In Venezia : per Lorenzo Baseggio, 1728.  
[16], 454, [2] p., [14] c. di tav. : ill. calcogr., antip. ; 12°.  
Per il nome dell'autore cfr. Melzi, Dizionario di opere anonime e 
pseudonime, v. 3, p. 49.  
Marca calcogr. (L'Aurora) sul front.  
Cors. ; rom.  
Segn.: a8 A-T12. - Ultima c. bianca. - Finalini e 1 testatina xil. 
Impronta:hei- e.n- i-de cost (3) 1728 (R) 
 
Note sull'esemplare: 
Il volume presenta solo 11 c. di tav.  
Nota manoscritta sul front.: ex Monasterii SS. Severini et Sossii ad usum 
domini Constantini Mastrilli.  
In copertina:  manoscritto a matita: 1586 vedi numismatica.  
Bilotti Antiq. A 4 11 
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1732 
70)  
 
Gatta, Costantino <1673-1741> 
Memorie topografico-storiche della provincia di Lucania compresa al 
presente nelle provincie di Basilicata, e di Principato-Citeriore. Colla serie 
genealogica de' serenissimi principi di Salerno, e di Bisignano dell'illustre 
famiglia Sanseverino. Raccolte da Costantino Gatta e divise in tre parti.  
In Napoli : presso Gennaro Muzio, 1732.  
[28], 488, [16] p., [10] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°.  
Segn.: a-b4 c6 A-RRR4. - Fregio sul front. Iniziali xil. Tav. calcogr., alcune 
sottoscritte: D.F. Cassianus de Silua sc., F. de Grado sculp.  
Il fasc. RRR4 contiene: Appendice del medesimo autore alla parte II. p.242. 
Impronta: taan i.ro e.ma post (3) 1732 (R) 
Bilotti Antiq. A 2 24 
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1733 
71) 
 
De Angelis, Francesco Giuseppe 
Tractatus de officialibus baronum civilem, & criminalem jurisdictionem 
habentium, vel civilem tantum, aut solum criminalem. cum declaratione 
causarum ad quemlibet pertinentium, de praelatione, & praecedentia 
cuiusque, & praxi in cognoscendo, & procedendo. Auctore Francisco 
Josepho De Angelis a Scamno ... Cum indice locupletissimo rerum, & 
materiarum.  
Neapoli : Sumptibus Nicolai & Vincentii Rispoli, 1733.  
[2], 281 [i.e. 289], [27] p. ; fol.  
Marca non controllata (scudo con leone e motto "Sub se omnia) sul front.  
Cors. ; rom.  
Segn.: A-Z4 AA-NN4 OO-VV2. - La pagina 279 erroneamente numerata 289 
Impronta: s.us 7.r. a-ne tiIn (3) 1733 (A) 
Bilotti Antiq. B 2  1 
 
 
 

 
72) 
 
Di Gennaro, Giuseppe Aurelio 
Ragioni per la fedelissima ed eccellentissima città di Napoli, colle quali si 
dimostra la giustizia delle suppliche date a sua cesarea e cattolica Maestà 
affinchè s'impediscano gl'incessanti acquisti de' beni stabili che si fan dagli 
ecclesiastici ... Giuseppe Aurelio Di Gennaro. 
 [Napoli, 1733?].  
150 p. ; 4.  
Nome dell'A., luogo e data a p. 150. 
Segn.: A4-T4. La c. T4 e vuota 
Impronta: noa- a-m- noe. l'st (3) 1733 (Q) 
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1736 
73) 
 
Agostin, Antonio <1517- 1586> 
Dialoghi di d. Antonio Agostini arcivescovo di Tarragona sopra le 
medaglie, inscrizzioni, ed altre antichità tradotti dalla lingua spagnuola 
nell'italiana da Dionigi Ottaviano Sada, e dal medesimo accresciuti con 
diverse annotazioni istoriche, e nuovamente illustrati con molte medaglie ..  
In Roma : per Girolamo Mainardi stampatore camerale, 1736.  
[24], 318, [6], XXX, [2] p. : in gran parte  ill. ; fol.  
Pag. 165 erroneamente segnata 155. 
Segn.: a2, ++2, +++2, A2-Rr2, a2-d2. 
Impronta: e-on a-a- lai- lota (3) 1736 (R) 
Front. stampato in rosso e nero. Sul front. vignetta calcogr. raffigurante 
Apollo e le Muse. 
Marchio della filigrana: una corona, un giglio. Tagli spruzzati di colore 
rosso. 
Bilotti Antiq. A 3   9 
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1737 
74) 
 
Di Blasi, Vincenzo 
Apologia filosofico-storica in cui si mostra il sesso delle donne superiore a 
quello degli uomini consagrata dall'Autore alla grandezza della Signora 
Marianna Alliata, e Giovanni Paruta, Colonna, e Morra, Principessa di ... E 
dalla Medesima A gli Nobilissimi Uomini eruditi del corrente Secolo 
dedicata.  
Catania : Simone Trento, 1737 
36, 338, [2] p. , 18 cm. in 4°. 
Segn. [croce greca]4, [croce greca  croce]4, [croce greca 2croce]4, [croce 
greca, 3[croce]6, A4-Tt4.  
Impronta: iog-,  a.e. o,r- chse (3)  1737 (R). 
A pag. 43: errore di stampa. Patre invece di Parte.  
Note relative all'esemplare:  
Tra la c. [croce greca, 3croce]1 e [croce greca, 3croce]2 c'è una bianca che 
contiene note manoscritte.  
Bilotti Antiq. B 2  17 
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1738 
75) 
 
Due Sicilie : Ministero e Real segreteria di Stato di 
Grazia e Giustizia 
Regale costituzione fatta nel 1738 da sua Maestà cattolica in tempo che 
felicemente regnava nelli Regni delle Due Sicilie. Carolus Dei gratia rex 
utriusque Siciliae, et Hierusalem &c. .. 
 [1738].  
 98 p. - 8°.  
Tit. dell'intit. - Luogo di pubblicazione presunto: Napoli. - Per la data di 
pubblicazione cfr. p. 98. - Cors. ; rom.  
Segn.: a-e4 f10. 
Impronta: mii- r-ta o.o- spch (3) 1738 (Q) 
Volume privo di frontespizio. L'ultima pagina reca il sigilllo di Bernardo 
Tanucci e la  dichiarazione del "Lettore di Regi Banni" Pasquale Moccia.  
Bilotti Antiq. B 4   13 
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1744 
76) 
 
Lenglet Du Fresnoy, Nicolas 
Supplimento a' principj della storia per l'educazione della gioventù del sig. 
abate Langlet, Parte 1.[-2.].  
Napoli : presso Giovanni De Simone : a spese di Domenico Terres, 1744.  
2 v. ; 12° 
Posseduto:  
1: [10]., 780 p. ; in 12°. 
Segn.: §6, A12 - Ii12, Kk6. 
Impr.: r-he a.I. tome (c(b (3) 1764 (R)  
Front. calc. In realtà l'autore non è il Lenglet, ma un gruppo di storici del 
Regno di Napoli non identificato. L'editore, nella prefazione, cita il 
messinese Paolo Aglioti (p. {2}) come una delle fonti.  
La copertina, in cartone marmorizzato, reca sul dorso la scritta: Fresnoy, 
Storia per l'educazione.  
Marchio della filigrana: una croce.  
Riferimenti: Melzi G., Diz. delle op. an. e pseud., v. III, p. 119. 
Bilotti Antiq. B 4   31 
 

 
77) 
 
Vico, Giambattista 
Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura 
delle nazioni in questa terza impressione dal medesimo autore in un gran 
numero di luoghi corretta, schiarita, e notabilmente accresciuta. Tomo 1. [-
2]  
In Napoli : nella Stamperia Muziana : a spese di Gaetano, e Steffano Elia, 
1744 
 [14], 526 p., [1] c. di tav. ripieg. in  
Segn.: A6, A-Z8 -AA4. - Vignetta calcogr. sul front. 
Impronta: u-si s-s, n-I- Sege (3) 1744 (R) 
I due volumi hanno numerazione continua e sono rilegati insieme.   
Bilotti Antiq. B 2  12 
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1746 
78) 
 
Vitale, Pier-Antonio 
 
Riflessioni su le nuove scoverte di Lodovico Antonio Muratori per gli 
Annali d'Italia ...[Pier Antonio Vitale].  
In Napoli : per Giovanni di Simone, 1746.  
[16], 232 p. : ill. calcogr. ; 4°. 
Il nome dell'A. si ricava dalle pp. preliminari. - Sul front.: Dedicate a sua 
eccellenza ... Lodovico Gualterio.  
Front. in rosso e nero.  
Vignetta calcogr. sul front. - Cors. ; rom.  
Segn : [a]4 b4 A-FF4. - Iniziali e testatine calcogr. incise da Carlo Baldi e 
Filippo de Grado. - Fregi xil.  
Impronta: i-ie c.7. rali CaEi (3) 1746 (R)  
Bilotti Antiq. A 3  2 
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1747 

79) 
 
Troylo, Placido 
Istoria generale del Reame di Napoli, ovvero Stato antico e moderno delle 
regioni e luoghi che 'l Reame di Napoli compongono, una colle loro prime 
popolazioni, costumi, leggi, polizia, uomini illustri, e monarchi. Opera del p. 
abate d. Placido Troyli dell'ordine cisterciense ... Tomo primo, parte prima 
[-quinto. Parte 2.].  
In Napoli : [Giovanni Massimo Porcelli],  1747-1754.  
11 v. ; 4º. Fregio xil. sui front. - Cors. ; rom. - Iniziali xil. - Il v. successivo 
al v. 5.2 è un indice. Il nome dell'editore presunto si ricava da SBN, bid  
BA1E011126.  
Tagli spruzzati di colore azzurro. 
 
Posseduto: 
 
1.1. 1747. - [36], 408, [8] p., [1] c. di tav.  
Segn.: [a]4-d4 e² A-FFF4. 
Impronta: o;n- t.o- a,l' OrMa (3) 1747 (R) 
 
1.2. 1747. - [4], 519, [9] p. ; 4°.  
Segn.: [pi greco]² A-VVV4. 
Impronta: 8.7. m.le t.e- "q"l (3) 1747 (R)3. 
 
2.  1748. - [8], 554, [10] p.  
Segn.: a4 A-AAAA 4 , BBBB². 
Impronta: 3.o- t,a. a.is (b(a (3) 1748 (R) 
 
3. - , 1748. - [8], 486, [10] p.   
Segn.: [pi greco]4 A- PPP4.  (Esiste una variante B: [6], 485, [7] p.  
Segn.: [pi greco]2 [chi]1 A-3P4 3Q2). 
Impronta: 9.di T.A- m&a- qupu (3) 1748 (R) 
 
4.1. - , 1749. - [4], 487, [9] p.  
Segn.: [pigreco]² A-Qqq4. 
Impronta: 0.8. e.et t.a: (cCo (3) 1749 (R) 
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4.2. - , 1750. - [4], 461, [7] p.  
Segn.: [pi greco]² A-Mm4 3N². 
Impronta:3.9. e.o- o.e- viru (3) 1750 (R) 
 
4.3. - , 1751. - [4], 506, [10] p., [1] c. di tav. calcogr. ripieg.  
Segn.: [pi greco]² A-Sss4 Ttt3. 
Impronta: 2.1. s.el 4.2. (ani (3) 1751 (R) 
 
4.4. - , , 1752. - [4], 454 [i.e. 462!, [10] p. : ill.  
Segn.: [pi greco]² A-3N�. - P. 441-448 ripetute nella numerazione; c 3N4 
bianca. 
Impronta:8.0. s.e- i.ue IgUt (3) 1752 (R) 
 
5.1. - 1752. - [4], 481, [11] p.  
Segn.: [pi greco]² A-PPP4 QQQ². - C. QQQ2 bianca. 
Impronta: 0.r- i-se 7.r- Ve&h (3) 1752 (R) 
Tagli spruzzati di colore azzurro. 
 
5.2.: 1753. - 1 b., [6], 456, [16], 163 p.  
Segn.: [pigreco]4 A-MMM 4 3N². - C. [pi greco]1 bianca. 
Impronta: o-ra 2.us a-o. (c(b (3) 1753 (R) 
 
[8]: Indice universale, e tavole cronologiche riguardo alla storia generale del 
reame di Napoli, composta dal p. abate d. Placido Troyli dell'ordine 
cisterciense. 
In Napoli, 1754. - [4], 163, [1] p. Manca la c. prima di A1 
Segn.: [pi greco]² A-V4 X². 
Impronta: dee, 0.o- al2. CaPa (3) 1754 (R) 
Bilotti Antiq. B 3   5 a/e 
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80) 
 
Nardi, Carlo 
De' titoli del Re delle Due Sicilie colle spiegazioni di Carlo Nardi al Re.  
In Napoli : appresso Giovanni Riccio, 1747.  
 [8], 136 p., tav. : ill., c. geneal. ; 8°. 
La marca tip. rappresenta un uccello con un ramoscello nel becco.   Le 
tavole contengno le dinastie dei re di Sicilia.  
Marchio della filigrana: Stella in cerchio, lettere Z N. 
Segn. : [ast.]5, A8-H8, I4.  
Impr.: a,ri Réa, o-a, apcu (3) 1747 (R). 
Bilotti B 4  24 
 
 

81) 
 
Scotto, Francesco 
Itinerario d'Italia di Francesco Scotto in questa nuova edizione abbellito di 
rami, accresciuto, ordinato ed emendato. Ove si descrivono tutte le 
principali città d'Italia, e luoghi celebri, con le loro origini, Antichità, e 
Monumenti singolari, che nelle medesme s ammirano.  
In Roma : a spese di Fausto Amidei mercante di libri al Corso : nella 
stamperia del Bernabò, e Lazzarini, 1747. 
[10], 479, [17] p., [27] c. di tav. : ill. ; 8°.  
Antip. calcogr.  - Iniziali, cornici e fregi xil.  
Segn.[ast.]4,  A-HH8. 
Impronta: e-n- oro. l-er PaPa (3) 1747 (R) 
Note sul'esemplare: Note manoscritte. Sul front. ex libris: Donati Siriolo 
1792 ; 1793.  
Bilotti Antiq. A  4  16          
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1748-1750 
82) 
 
Summonte, Giovanni Antonio 
Historia della città e Regno di Napoli di Gio. Antonio Summonte 
napoletano ove si trattano le cose più notabili, accadute dalla sua 
edificazione fin' a tempi nostri ... Tomo primo [-sesto]. - In questa terza 
edizione corretta, emendata, e di varie note accresciuta.  
In Napoli : a spese di Raffaello Gessari : nella stamperia di Domenico 
Vivenzio, 1748-1750.  
6 v. : ill. ; 4º.  
((L'indicazione di ed. precede quella di consistenza. - L'indicazione di 
pubblicazione varia. - Vignetta calcogr. sui front. - Iniziali e fregi xil.  
Copertina in pergamena antica. Su una parte dei volumi titolo è manoscritto, 
in altre impresso in oro sul dorso.   
Posseduto:  
 
1. -  1748. - [8], 70, [2], 348 p. : ritr., calcogr. ; 4°.  
A c.(pigreco)1v ritr. calcogr. dell'A., inciso da Francesco Sesoni. [manca 
nellesemplare]. 
Segn.: [pigreco]1 a-i4 A-2V4 2X².  
A c. a1r contiene: Vita di Giannantonio Summonte scritta da Scipione di 
Cristoforo. 
Impronta: i-n- nor- toda doCh (3) 1748 (R) 
 
2. 1748. - 468 [i.e. 472] p., [10] c. di tav. calcogr. : ill., c. geneal., ritr.  
Segn.: A-NNN4. - Le p. 373-376 sono ripetute nella numerazione.    
Impronta: ta6. tout a-le CaNo (3) 1748 (R) 
 
3. 1748. -643[i.e.543], [1]p.,[14]c.d tav. calcogr. : ill. ; 4°.  Segn. A-YYY4. 
Da pag. 200 inizia una numerazione errata. Dopo p. 199 le p. sono numerate 
300-643.  
Impronta: a,u- o-n- a-n- lato (3) 1748 (R) 
  
4. 1749. - 643, [1] p., [2] c. di tav. calcogr. : ill., ritr. : 4°.  
Segn.: A-LLLL4 MMMM 2. - C. 4M2v bianca. - Iniziali e fregi xil.   
Impronta:lie- n-co die- covi (3) 1749 (R) 
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5.1749. - 376 p., [4] c. di tav. calcogr. : ill. ; ritr. 
Segn.: A-AAA4.  - C. A2 erroneamente segnata A3. Iniziali e fregi xil.   
Impronta: o-o, tol- iaum v.ne (3) 1749 (R) 
 
6. 1750. - 234, 54, [8], 104, 50 p. ; 4°.  
Segn.: A-FF4, GG1, (manca la U) A3, B-H4, A-N4 aa-ff4 gg2(-gg2).  
Contiene anche: L' antichita' di Pozzuolo, e luoghi convicini, del signor 
Ferrante Loffredo ... Con le descrizioni de' bagni di Agnano, Pozzuolo, e 
Tripergole, trascritte dal vero antichissimo testo. De lo generosissimo 
missere Iohanne Villano, tolte dalle fauci del tempo dal signor Pompeo 
Sarnelli.  
stampato in Napoli, presso Giuseppe Raimondi,  a spese di Raffaello 
Gessari, 1752.  Consta di 54 p. 
impronta: nodi neal deo- d'ma (3) 1750 (R) 
Il volume contiene anche un elenco delle famiglie nobili del Regno di napoli 
divise per seggi.  
Bilotti Antiq. B 1  2 a/g 



 90 

 

1749-52 
83) 
 
Grimaldi, Gregorio 
Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli scritta da Gregorio 
Grimaldi tomo 1. [-4.] ..  
In Napoli : a spese di Raffaello Gessari : nella stamperia di Giovanni di 
Simone, 1749-1752.  
4 v. ; 4°.  
Fregio xil. sui front. - Cors. ; rom. - Iniziali e fregi xil. - Ha per 
continuazione: Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli 
continuata da Ginesio Grimaldi 
 
 
Contiene:  
Tomo 1. in cui si contiene la polizia delle leggi e de' magistrati di questo 
regno sotto a' Romani, Goti, Greci, Longobardi, e Normanni. - In Napoli : a 
spese di Raffaello Gessari : nella stamperia di Giovanni di Simone, 1749.  
[4], VIII, 614, [2] p.  
Segn.: [pi greco]2 a4 A-HHHH4. - C. HHHH4 bianca.  
Var. B: sul front.: In Napoli, 1749 
Impronta: a-ta lai- 8.a- (ata (3) 1749 (R) 
 
Tomo 2. in cui si contiene la polizia delle leggi e de' magistrati di questo 
Regno sotto a' Romani, Goti, Greci, Longobardi, e Normanni.  
 In Napoli : a spese di Raffaello Gessari : nella stamperia di Giovanni di 
Simone, 1749.  
[2], 642, [2] p.  
Segn.: [pi greco]1 A-4L4 4M². - Fregio sul front. e iniziali ornate xil. 
Impronta: eta 5.5. o.s. (b(a (3) 1749 (R) 
 
Tomo 3. in cui si contiene la polizia delle leggi, e de' magistrati di questo 
Regno sotto al dominio de' re Roberto, Giovanna 1., Carlo 3. di Durazzo, 
Ladislao e Giovanna 2. - In Napoli : a spese di Raffaello Gessari : nella 
stamperia di Giovani di Simone, 1750.  
[8], 614, [2] p. 
Segn.: a4 A-HHHH4. - C. HHHH4 bianca 
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Impronta: o.O. s.r. 6.I. (g(f (3) 1750 (R) 
 
Tomo 4. in cui, oltre de' riti della G. C. della Vicaria compilati per ordine 
della regina Giovanna 2., si contiene la polizia delle leggi, ...  
In Napoli : a spese di Raffaello Gessari : nella stamperia di Giovanni di 
Simone, 1752.  
[4], 622, [2] p.  
Segn.: [pi greco]2 A-IIII 4. - Marca (Fenice in cornice xil. Motto: post fata 
resurgo) sul front. 
Impronta: M.p. s.3. o.i, (aAu (3) 1752 (R) 
Bilotti Antiq. A  4  22 a/d 
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1751 
84) 
 
Acciard, Michele 
Mustafà Bassà di Rodi schiavo in Malta, o sia la di lui congiura 
all'occupazione di Malta descritta da Michele Acciard.  
In Napoli : appresso Benedetto, ed Ignazio Gessari, 1751. 
Antip., [16], 117, [3] p. ; 4o.  
Segn.: pi greco4 b4 A-P4. 
Impronta: hed- leol o-b- epna (3) 1751 (R) 
In antiporta: Ritratto di Mustafà Bassà. Incisione di J. Basile junior. Disegno 
di R. Dolton. 
Fregio sul front. con testa coronata di lauro, in un ovale. 
Frontalini, finalini. Iniziali decorate con paesaggi di città.  
Note sull'esemplare: nome dell'autore e de tipografo  cancellati a penna.  
Bilotti Antiq. B 1 12 
 
 
85) 
 
Averani, Giuseppe 
Josephi Averanii V. CL. Juriconsulti, & in illustri Academia Pisana, dum 
viveret, Antecessoris Interpretationum Iuris Libri Quinque; In Quibus Multa 
Cum Juris Cuilis; tum aliorum Veterum Scriptorum loca nova ratione 
illustrantur: Multa item Ex Antiquitate Romana Graecaque docte 
petractantur. Editio Nouissima In duos Tomos distributa, cum Indicibus, & 
Vita Auctoris. Tomus Primus[-Secundus].  
Lugduni : Typis Petri Bruyset : Sumptibus Fratrum De Tournes, 1751  Cum 
Priuilegio Regis. 
2 tomi in un v. (XIX, [1], 512 ; VIII, 416 p.) ; 4° (25 cm).  
Front. in rosso e nero. Fregio sul front. Testo a colonne. Cors.; rom. 
Frontalini e fregi inc. Marchio della filigrana: un'anfora in un cerchio.  
Segn.: a-b4 c2 A-Sss4 a4 A-Fff4 .  
 C. b e c erroneamente segnate e ed h con caratteri non alfabetici. 
Impronta: *cue s.n- o-is L*ca (3) 1751 (R) 
Bilotti Antiq. B 2  7 
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86) 
 
Sannazaro, Jacopo 
Jacobi, sive Actii Synceri Sannazarii, Neapolitani [...] Poemata ex antiquis 
editionibus accuratissime descripta. Accessit ejusdem vita, Jo. Antonio 
Vulpio auctore, item Gabrielis Altilii, et Honorati Fascitelli carmina quæ 
exstant. - Quid præterea in hac 3. Patavina editione accesserit, sequens 
indicat insignis præfatio, nullo modo lectoribus negligenda.  
Patavii : excudebat Josephus Cominus, 1751 (Patavii : [Giovanni Antonio e 
Gaetano Volpi] : excudebat Josephus Cominus, 1751).  
xxiv, lxxx, 212, 141, [3] p., [1] c. di tav. ripieg. : ritr. ; 8º.  
Stemma editoriale Volpi sul colophon.  
Segn.: [a]8 b4, ²a-e8 A-N8 O², AA-II8. - Bianca c. [a]1. - Ritr. calcogr. dell'A. 
- Fregio xilogr. sul front. - Iniz. e fregi xilogr.  
Contiene anche: Gabrielis Altilii [...] Epithalamium [...] ; Honorati Fascitelli 
[...] Carmina elegantissima [...] ; Scipionis Capicii De vate maximo, hoc est 
de sanctissimo Jesu Christi præcursore Joanne Baptista. 
Impronta: o-ue r*ta 60*: SeIm (3) 1751 (R) 
Note sull'esemplare: tagli spruzzati di colore giallo.  
Bilotti Antiq. B 2  21 
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1752-1753 

87) 
 
Muratori, Ludovico Antonio 
Dissertazioni sopra le antichità italiane, già composte e pubblicate in latino 
dal proposto Lodovico Antonio Muratori, e da esso poscia compendiate e 
trasportate nell'italiana favella. Opera postuma, data in luce dal Proposto 
Gianfrancesco Soli Muratori, suo nipote. Tomo primo [-terzo].  
In Napoli : a spese di Domenico Terres presso Giuseppe Raimondi, 1752-
1753.  
3 v. ; 4°.  
Vignette calcogr. sui front.: un uomo seduto, alle sue spalle un serpente a sei 
teste. Due donne ai lati, in alto un angelo. - Cors. ; rom. 
Contiene tre volumi:  
1. - 1752. - [20], 492 p., [1], VI c. di tav. di cui 1 ripiegata : ill. 
calcografiche.  
Antip. con ritr. dell'A. inciso da Orazi Nicola su disegno di Carlo Amalfi. - 
Stemma calcogr. del dedicatario Carlo Danza a c. a2. - Segn.: a4 b6 A-3P4 
3Q2. 
Impronta: tera a.ro c-ia sona (3) 1752 (R) 
 
2. - 1752. - [6], 500 p., [2] c. di tav. ripiegate : ill. calcografiche. ((Segn.: 
2[ast]2 3[ast]2(-3[ast]2) A-3P4 3Q6. - Incisioni di Nicola Orazi. - Var. B: 
Segn.: [pi greco]4 (- [pi greco]1) A-3P4 3Q6. 
Impronta: a-on a.n- ardi ziva (3) 1752 (R)  
 
3. - 1753. - [8], 509, [3] p. ((Segn.: a4 A-3S4. - Ultima p. bianca. 
0.m- toe. i,er veRu (3) 1753 (R) 
Bilotti Antiq. A 3 1 a/c 
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1752-1756 

88) 
 
Granata, Fancesco 
Storia civile della fedelissima città di Capua, partita in tre libri: ne' quali si 
fa memoria de' suoi principi, e de' suoi fasti dalla prima antichissima sua 
fondazione sino all'anno 1750 [ ...] Opera dell'arcidiacono della 
metropolitana chiesa di Capua Francesco Granata libro 1. e 2. [-3] 
 In Napoli : nella Stamperia Muziana, 1752-1756.  
2 v. : ill. ; 4°.  
Riscontrato in BM (compact ed.) 9  v. 10 p. 1099 col. 415. 
 
Contiene 2 v.:  
 
1:    Libro 1. e 2. - , 1752. - [22], 460, [34] p., [4] c. di tav. ripieg.  
Ritratto dell'A. a c. A1v. Incisione e disegno dal vivo di Antonio Baldi.  
Fregi e iniz. xil. - Cors. ; rom.  
Segn.: a-b4 c² A-QQQ4. 
Impronta: mier 4.a. 8.5. (agl (3) 1752 (R) 
Note sull'esemplare: volume restaurato, con front. parzialmente illegibile. 
Solo tre tavole, di cui incompleta. 
 
2: Libro 3. - , 1756.  
 [16], 351, [13] p. : ill.  
C. A1v. : insegna della città di Capua: una croce coronata e un vaso da cui si 
alzano sette serpenti. 
Segn.: a-b4 A-2Y4 ZZ². 
Impronta: tel- a.ta 6.5. (are (3) 1756 (R) 
Bilotti Antiq. A 2  5 a/b 

                                                 
9 British Museum General catalogue of printed books. - London : The Trustees of the British 
Museum, 1959-1966. 
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1754 
89) 
 
Sanvitale, Jacopo 
Vita e campeggiamenti del serenissimo principe Francesco Eugenio di 
Savoja supremo comandante degli eserciti cesarei, e dell'imperio.  
Terza edizione riveduta, corretta, e di nuovo accresciuta.   
In Napoli : appresso Domenico Lanciano, 1754. - [8], 536 p. ; 8º.  
Per il nome dell'autore, Jacopo Sanvitale, cfr. Melzi, Anonime e 
pseudonime, tomo 3., p. 249.  Segn.: a8 A-KK 8 LL8.  
Impronta: +++ +++ nasi viri (3) 1754 (R)  
Fregio e capolettera xilogr. 
Esemplare mutilo di front. e delle prime pag. Restaurato. in pag. 1 nota 
manoscritta: Chieti, 1888. 
BILOTTI Antiq. A 2   26 
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1755 

90) 
 
Caesar, Caius Julius 
C. Julii Caesaris Commentariorum de bello gallico, libri septem. Tomus 1.[-
2.].  
Parisiis : typis Josephi Barbou, via Jacobaea, sub Ciconiis, 1755.   
2 v. ; 8°.   
Marca sul front: un vecchio sotto un albero fronzuto. Da un ramo pende la 
scritta: NON SOLUS. Testate, iniz. e fin. incisi. - C. geogr. ripieg.  
Antip.: Incisione su rame a firma di OB. Picart e C. Duflos. Donne alate 
siedono intorno all'ara di Cesare. Intorno la scritta: C. Caesar Dict. 
Perpetuo.Nella parte inferiore dell'ara vi è il nome del tipografo e scene di 
storia romana.  
Il marchio della filigrana, posto lungo il margine esterno della pagina, è un 
cerchio circoscritto a una corona. Altro marchio: FTN Dancounois.  
Frontalini: Armi romane.   
Posseduto:  
1. Antip.,  [4], xxvij, [1], 360, [2] p., [3] c. di tav. : ill. - Contiene due c. 
geogr. ripieg. - 
Segn.: [pi greco]2 a2 b8 c4 A-GG8, HH2. - Ultima p. bianca. 
Impronta: 5.l. m.b. e-en rumi (3) 1755 (R) 
Bilotti B 4 25 a 
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1757 
91) 
 
Cochin, Charles Nicholas 
Observations sur les antiquités d'Herculanum; avec quelques réflexions sur 
la peinture & la sculpture des anciens; & une courte description de plusieurs 
antiquités des environs de Naples. Par mm. Cochin & Bellicard.  
Second edition.  
A Paris : chez Ch. Ant. Jombert, imprimeur-libraire du roi en son artillerie, 
rue Dauphine ; et se trouve a Naples : chez Jean Gravier libraire francois, 
1757.  
 XXXXI, [I], 84, [2] p., 40, [2] c. di tav. di cui 7 ripieg. : ill. ; 8°.  
Riferimenti: Catalogue SUDOC 10149333196.  
Ill. xilogr. incise da Bellicard e Nicole Cochin. Presenti due tavole numerate 
25 e due numerate 29. 
Segn.: A-H8. 
Impronta: uent c.s, n-i- iecu (3) 1757 (R) 
Mancano le tavole.  
Bilotti Antiq. A 2  38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Catalogo collettivo francese. 
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92)  
 
De Vicariis, Girolamo 
Dissertazione dell'origine delle Regie Dogane del grano consomiglianti alli 
pubblici antichi granari in diverse provincie del Regno di Napoli, e quella di 
Salerno [..] Dell'elezione de' savi, ed industriosi magistrati, promulgazione 
delle salutari, e profittevoli leggi. Delle immunità, e privilegi concessi alli 
provveditori, e conduttori del grano, e di altri ostacoli, che impediscono la 
detta affluenza del grano., e cagionano l'alterazione de' prezzi. In difesa 
dell'immemorabile quasi possesso, dipendente da giusti titoli, della Regia  
Dogana del Grano situata in detta città,  affin di abolirsi la nuova, ed 
attentata pubblica Dogana eretta nel tenimento della città di Cava, con 
manifesto spoglio de petitorio, e possessorio appartenente alla città di 
Salerno,  col suo annesso appannaggio del Poggio, e misura, e con 
l'usurpazione delle regalie. Dedicata all'illillustrissimo signor D. Antonio 
Corado brigadiere di S.M., Marchese di Torreblanca [...] 
[Napoli, 1757].  
[82] c. ; fol. (24 cm).  
Iniziali decorate. - Cors.; rom.  
Segn.: pi greco2(-pi greco2) A4 [B-E] F10 G14(-G14) A10 B14 C10 D14(D14) 
E10.  
Non paginato. Segnatura irregolare. Formato irregolare. Nome dell'autore, e 
data, desunti dalla fine della dedica (C. 5v). 
Impronta: a-a- p-2. rate sola (C) 1757 (Q) 
Bilotti Antiq. B 3  3 
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1758 

93) 
 
Muratori, Lodovico Antonio 
Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1749. Compilati da 
Lodovico Antonio Muratori ... Tomo primo [-diciassettesimo]. 
Edizione seconda napoletana riscontrata co' manoscritti dell'Autore. E con la 
continuazione degli stessi Annali sino al tempo presente.  
In Napoli : presso Tommaso Alfano, 1758. - 17 v. ; 8°.  
Cors. ; rom. - Marca sui front. (motto: La felicità delle lettere). - Fregi e 
iniziali xil. 
 
Contiene:  
 
1: Dall'anno primo dell'era volgare sino all'anno 152.  
[8], 439, [1] p. ; 8o.  
Segn.: a4 A-CC8 DD12. 
Impronta: a-o, 6.he 5.hi (b(a (3) 1758 (R) 
 
2: Dall'anno 153 dell'era volgare sino all'anno 292. - [4], 446, [2] p. ; 8o.  
Segn.: [pi greco]2 A-EE8. - C. [pi greco]1 e EE8 bianche. 
Impronta: o.er e.1. r.o. (e(c (3) 1758 (R) 
 
3: Dall'anno 293 dell'era volgare sino all'anno 394. - [4], 438, [2] p. ; 8o.  
Segn.: [pi greco]2 A-DD8 EE4. - C. [pi greco]1 e EE4 bianche. 
Impronta: s.r- b.h. 0.c. (e(c (3) 1758 (R) 
 
4: Dall'anno 395 dell'era volgare sino all'anno 525. - [4], 440 p. ; 8o.  
Segn.: [pi greco]2 A-DD8 EE4. - C. [pi greco]1 bianca. 
Impronta: s.i. m.5. I.s. (f(e (3) 1758 (R) 
 
5: Dall'anno 526 dell'era volgare sino all'anno 679. - [4], 438, [2] p. 8°. 
Segn.: [pi greco]2 A-DD8 EE4. - C. [pi greco]1 e 2E4 bianche. - Var. B: sul 
front. "Dall'anno primo dell'era volgare fino all'anno 1159". [2], 438, [2] p. 
Segn.: [pi greco]1 A-DD8 EE4. (EE4 bianca). 
Impronta: s.s. p.l. I.4. [c[a (3) 1758 (R) 
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6: Dall'anno 680 dell'era volgare sino all'anno 826.  
[4], 437, [3] p. ; 8°.  
Segn.: [pi greco]2 A-DD8 EE4. - C. [pi greco]2 e EE4 bianche. 
Impronta: n.da I.c. I.5. (aeq (3) 1758 (R) 
 
7: Dall'anno 827 dell'era volgare sino all'anno 931. - [4], 438, [2] p. ; 8°.  
Segn.: [pi greco]2 A-2D8 2E4. - C. [pi greco]1 e EE4 bianche. 
Impronta: i.d. i.I. 7.6. (aCo (3) 1758 (R) 
 
8: Dall'anno 932 dell'era volgare sino all'anno 1054. - [4], 438, [2] p. 8°. 
(Segn.: [pi greco]2 A-DD8 EE4. - C. [pi greco]1 e EE4 bianche. - Var. B: sul 
front. "Dall'anno primo dell'era volgare fino all'anno 1159". [2], 438, [2] p. 
Segn.: Segn.: [pi greco]1 A-DD8 EE4. (EE4 bianca). 
Impronta:2.7. s.t. b.2. (b(a (3) 1758 (R) 
 
9: Dall'anno 1055 dell'era volgare sino all'anno 1159. - [4], 445, [3] p. ; 8°.  
Segn.: [pi greco]2 A-EE8. - C. [pi greco]1 e EE8 bianche. - Var. B: sul front. 
"Dall'anno primo dell'era volgare fino all'anno 1159". [2], 445, [3] p. Segn.: 
Segn.: [pi greco]1 A-EE8. (2E8 bianca). 
Impronta: 9.l- 6.c. c.l. (d[c (3) 1758 (R) 
 
10: Dall'anno 1160 dell'era volgare sino all'anno 1255. - [4], 440 p. 8°. 
Segn.: [pi greco]2 A-DD8 EE4. - C. [pi greco]1 bianca. - Var. B: sul front. 
"Dall'anno primo dell'era volgare fino all'anno 1159". [2], 440 p. Segn.: 
Segn.: [pi greco]1 A-DD8 EE4. (EE4 bianca). 
Impronta: c.,e e,i- o.la [ach (3) 1758 (R) 
 
11: Dall'anno 1256 dell'era volgare sino all'anno 1328. - [2], 440 p. 8°. 
Segn.: [pgreco]1 A-DD8 EE4. 
Impronta: t.n. l.l. c.l. (d(c (3) 1758 (R) 
 
12: Dall'anno 1329 dell'era volgare sino all'anno 1409. - [4], 438, [2] p. ; 8°.  
Segn.: [pi greco]2 A-DD8 EE4. - C. [pi greco]1 e EE4 bianche. 
Impronta: 7.c. l.l. l.l. (d(c (3) 1758 (R) 
 
13: Dall'anno 1410 dell'era volgare sino all'anno 1500. - 418, [2] p. ; 8°.  
Segn.: A-CC8 DD2. 
Impronta: s.a, o.l. o.l. (b(a (3) 1758 (R) 
 
14: Dall'anno 1501 dell'era volgare sino all'anno 1573. - 488 p. ; 8°.  
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Segn.: A-GG8 HH4. 
Impronta: n-in e.di vaa' Bu(a (3) 1758 (R) 
 
15: Dall'anno 1574 dell'era volgare sino all'anno 1691. - 504 p. ; 8°.  
Segn.: A-HH8 II4. 
Impronta: i,sa tai- s-a. brci (3) 1758 (R) 
 
16: Dall'anno 1692 dell'era volgare sino all'anno 1749. - 519, [1] p. 8°. 
Segn.: A-II8 KK4. 
Impronta: ioi- u-n- iuto dano (3) 1758 (R) 
 
17: Indice universale agli Annali d'Italia compilati da Lodovico Antonio 
Muratori ... dall'anno primo dell'era volgare sino all'anno 1749. - Edizione 
seconda napoletana. - In Napoli : presso Tommaso Alfano, 1758.  
LVIII, 374 p. ; 8°. 
Segn.: A-DD8. 
Impronta: e.no o.,e a.u- vala (3) 1758 (R) 
 
Bilotti Antiq. A 3  3 a/r 
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94) 
 
Soli-Muratori, Gian Francesco 
Vita del proposto Lodovico Antonio Muratori già bibliotecario del 
serenissimo signor Duca di Modena, descritta dal proposto Gian-Francesco 
Soli Muratori ... che precede all'edizione degli Annali d'Italia del medesimo. 
..  
Edizione seconda. Con la giunta di alcune lettere scritte dallo stesso autore a 
diversi letterati napoletani.  
In Napoli : presso Tommaso Alfano, 1758.   
[16], 400 p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 8°. 
Marca xil. sul front.: Minerva regge in una mano un libro aperto e nell'altra 
uno scudo. Motto: La felicitá delle lettere.  
Cors. ; rom. - Segn.: [ast.]8 A-2B8. - Iniziali xil. 
Impronta: meo; 0.ta e,al Chmo (3) 1758 (R) 
Bilotti Antiq. A 3  4 
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1760 
95) 
 
Ladvocat, Jean Baptiste 
Dizionario storico, portatile, che contiene la storia degli uomini illustri nelle 
arti e nelle scienze colle loro opere principali, e colle migliori edizioni di 
esse. Composto in francese dal signor abate Ladvocat edizione novissima 
arricchita per la prima volta delle notizie de' principali concilj, ... col 
supplemento di Giangiuseppe Origlia Paulino inserito a' suoi luoghi, e colle 
note del p. d. Anton Maria Lugo ... Tomo 1. [ -7] ..  
In Napoli : presso Benedetto Gessari,1760-1763. - 7 v. ; 8°.  
Testo su due colonne. - Iniziali, fregi e finalini xil. - Cors. ; rom. 
Opera in 7 volumi.  
Altri autori: Lugo, Antonio Maria 
Posseduto: 2. - , 1760. - 379, 1] p. ; 8o.  
Segn.: A-Z8 2A6. 
Impronta: t-da m-n- o-ul "m"l (3) 1760 (R) 
Bilotti Antiq. B 4 15 b 
 
96) 
 
Fortunato, Nicola 
Riflessioni di Nicola Fortunato giureconsulto napoletano intorno al 
commercio antico, e moderno del Regno di Napoli sue finanze maritime, ed 
antica loro polizia navigazione mercantile, e da guerra additati alcuni ripari, 
ed espedienti ... aumentandosi dal momento della loro pratica il prodotto 
delle stesse finanze maritime ... dedicate a' savj amatori del commercio. 
In Napoli : nella Stamperia Simoniana, 1760.  
[2], LXIV, [4], 286, [2] p., [3] c. di tav. ; 4°.  
Marca tip.: un bastone e un caduceo intrecciati su un mazzo di spighe.  
Lettere capitali decorate con paesaggi.    
Segn.: [pigreco]1 a-h4 i2 A-2N4. - C. 2N4 bianca.  
A c. χ1 front. con dedica a' savj amatori del commercio  
A c. ²A1: Supplica dell'avv. D. Nicola Fortunato  
Impr.:  siu- i.lo disi e2fo (3) 1760 (R) 
Marchio della filigrana: animale (cane o asino) in un cerchio. 
Bilotti Antiq. B 1  4 
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97) 
 
Giannone, Pietro <1676-1748> 
Opere postume di Pietro Giannone in difesa della sua storia civile del Regno 
di Napoli: con la di lui professione di fede. Dedicate a sua eccellenza la 
nobil donna Fiorenza Ravagnini Vendramin. Nuova edizione augmentata.  
Palmyra11 : all'insegna della Verità, 1760.  
XII, 300, 96, 38 [i.e. 36] p. ; 4º.  
Luogo di pubblicazione presunto: Lucca, cfr. M. Parenti, Dizionario dei 
luoghi di stampa falsi, inventati o supposti, p. 159.  
Front. in rosso e nero. - Cors. ; rom. 
Segnatura: +4, ++2, A4-Oo4, Pp2, (a)4(m)4, [ast. ]4 [4ast.]4, [5ast.]2 

Impronta: eler 4838 here nata (3) 1760 (R) 
Bilotti Antiq. A 3   8 a 
 
 
2: Opere postume di Pietro Giannone giureconsulto ed avvocato napoletano. 
Seconda parte contenente alcune sue opere finora inedite e precedute della 
vita del medesimo autore.  
In Londra, 1766.  
4, 418, [2], 117 p. ; 4°.  
Segn.: [ast.]4 A-FFF4 GGG²(3G1+χ1).  
Front., fin..  
Contiene anche: 'Consulta del marchese D. Niccolò Fraggiani sul memoriale 
presentato al re ... per la ristampa delle opere del giureconsulto Pietro 
Giannone. 117 p. 
Impronta: e.m, e.ri teed s'to 1766 (R) ; 
Esistono altre varianti con altre impronte. 
Bilotti A 3  8  b 
 
 
                                                 
11 L'abitudine ad usare luoghi di stampa inesistenti, inventati, deriva di solito dalle 
limitazioni alla libertà di stampa imposte nella maggior parte dei casi dai governi di antico 
regime. Si tratta infatti molto spesso di opere politicamente critiche, e dunque proibilte. E' il 
caso della historia civile del REgno di Napoli, che causò a Giannone numerosi problemi 
con la Chiesa,  a causa del suo contenuto anticlericale: Giannone, storico e filosofo 
illuminista, attribuiva la decadenza del Regno di Napoli all'immoralità della Curia 
Romana.. L'opera fu inserita dalla Chiesa  nell'indice dei libri proibiti, e Giannone fu 
costretto a vagare per l'Europa in cerca di asilo. Concluse la sua vita nelle prigioni sabaude.  
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98) 
 
Salmon, Thomas <1679-1767> 
Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, politico, e 
morale, con nuove osservazioni, e correzioni degli antichi, e moderni 
viaggiatori. Scritto in inglese dal signor Salmon tradotto in Olandese, e 
Franzese, ed ora in Italiano in questa seconda edizione più corretto.  
Volume 1.  
In Napoli : presso Francesco Ricciardo, 1738 
    v. ; 8°.  
Fregi xil. sui front. 
 
Posseduto:  
 
Parte 5. dell'Italia, o sia Descrizione degli altri stati del dominio 
ecclesiastico, cioè della Campagna di Roma, del Patrimonio di S. Pietro, e 
del Ducato di Castro, con un compendio delle vite de' SS. Pontefici.  
In Napoli : nella Regia Stamperia di Vincenzo Mazzola, 1760.  
[8], 392 p., [40] c. di tav. : ill. calcogr. ripieg.  
Sul front. dedica ad Angelo Cuccaro. - Antip. calcogr.  
Segn.: a4 a-2A8 BB4. 
Impronta: hii- sile o-de teem (3) 1760 (R) 
La tavole sono incisioni in rame di piazze e luoghi dello stato pontificio.  
Antip.: Incisione. Un vecchio con ali e falce (il Tempo) cerca di abbattere 
una stele, due donne (la forza, la sapienza?) la sostengono. L'immagine 
dell'antip. non guarda al front. ma all'occhietto.  
Il nome dell'autore non è riportato sul front., si desume dalla c. 1 dopo il 
front.  
Bilotti Antiq. A 2  27 
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1761 

99) 
 
De Jorio, Michele 
Discorso sopra la storia de' Regni di Napoli, e di Sicilia, per dilucidare le 
mutazioni avvenute dal principio della loro fondazione fino a' nostri giorni, 
e la continuazione della religione di Michele De Jorio giureconsulto 
napoletano.  
In Napoli, nella stamperia Simoniana, 1761.  
1-2, [8], 3-448 p. ; 4°.  
Iniziali e fregi xil. Fregio xil. sul front. Cors. ; rom.  
Segn.: A4([A] 1+a4) B-KKK 4.   
Impronta: eie- h.li l.h. (apo (3) 1761 (R) 
Bilotti Antiq. B 1   14 
 
 
100) 
 
Capassi, Niccolò 
Varie poesie di Niccolo Capassi primario professore di leggi nella Regia 
Università dio Napoli.. 
In Napoli : nella stamperia Simoniana, 1761.  
[20], 358, 131-132, [1] ritr. calcogr. ; 4°.  
Ritr. dell'A. su disegno e incisione di Filippo Morghen.  
Cors. ; gr. ; rom.  
Segn.: a-b4 c2 A-M4 N2 N-YY4.  
 Iniziali e fregi xil . - C. YY4 contiene Errata corrige relativa alle p. 1-127.  
Contiene: Parte della Iliade di Omero in lingua napoletana, p. 133-358.  
 Var. B: [20], 358 [i.e. 360], [2] p.p.  
 
Impr. m-e- emn* 4.us PhCa (3) 1761 (R) 
Bilotti Antiq. B 4 10 
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1763 
101) 
 
Redi, Francesco 
Bacco in Toscana di Francesco Redi accademico della Crusca con le sue 
annotazioni, con l'aggiunta di 150. brindisi di Minto accademico filopono, e 
delle viti, e del vino, traduzione in ottava rima di Tirsi Albeno accademico 
apatista ec.  
 In Venezia : presso Guglielmo Zerletti, 1763.  
191, [1] p. : ill. ; 12°.  
Marca tip.: medaglione con viso contornato di tralci. Frontalini, Finalini.  
All'interno, incisione alla fine di ogni componimento poetico.   
 Aggiunta di cento cinquanta brindisi di Minto [i.e. Giovanni Battista 
Monti], inizia a p. 55; Le viti traduzione dal latino in ottava rima di Tirsi 
Albeno, inizia a p. 153.  
Volume restaurato, front. in parte cancellato.   
Segn.: A12-H12. 
Impr.: e.al e.ra a.a- rane (7) 1763 (R) 
Bilotti Antiq. B 4 27 
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1764-1773 

102) 
 
Martorelli, Giacomo  
Vargas Macciucca, Michele 
Delle antiche colonie venute in Napoli ed i primi si furono i Fenici opera del 
duca Michele Vargas Macciucca volume primo [-secondo].  
In Napoli : presso i fratelli Simoni, 1764-1773.  
2 v. : ill. calcogr. ; 4°.  
Opera di Giacomo Martorelli, e Michele Vargas Macciucca, (cfr. COPAC 
online ma vedi anche la prefazione del vol I., pag. VIII).  
Tit. dell'occh. del vol. 1: I Fenici primi abitatori della citta' di Napoli.  
Vignette calcogr. sui front. stampati in rosso e nero - Iniziali e testatine 
calcogr. Opera in 2 volumi.  
Posseduto:  
1: *Dell'antiche colonie venute in Napoli ed i primi furono i Fenici opera del 
duca Michele Vargas Macciucca volume primo.  
In Napoli : presso i fratelli Simoni, 1764.  
[2], XLIV, 356 [i.e. 456] p. ill.: 1 c. di tav. ripiegata; 4°.  
Incisioni e disegni di Giuseppe Aloja, F. La Marra, Filippo De Grado, 
Antonio De Sio 
 
Tit. dell'occhietto in cornice calcogr.: I fenici primi abitatori della città di 
Napoli.  
Segn.: a4-e4 f2 A-LLL 4. 
Impronta: eni- retà e,e-chno (3) 1764 (R). 
  
2: *Dell'antiche colonie venute in Napoli ed i secondi furono gli Euboici 
opera del duca Michele Vargas Macciucca volume secondo.  
In Napoli : presso i fratelli Simoni, 1773.  
[8], XXIV, 480, XL p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 4o.  
Tit. dell'occhietto in cornice calcogr.: Euboici secondi abitatori della città di 
Napoli.  
Segn.:a-c4 A-TTT4. 
Impronta: n-u- o-r- a-ta scso (3) 1773 (R) 
Bilotti antiq. B 3   4a/b  
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1766  (-1771) 
103) 
 
Genovesi, Antonio <1713-1769> 
Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto per gli 
giovanetti. Libro 1. [-2.] dell' Ab. A. A.G..  
In Napoli : nella stamperia Simoniana, 1766-1771.  
2v. ; 4°. 
Fregio xil. sui front. 
Posseduto:  
1.1766 - XII, 280 p. ; 4º.  
Segn.: a6 A-Mm4. 
Impronta: mol- e?ui hea, dofa (3) 1766 (R)   mol- s.i. e'ri mela (3) 1766 (R) 
Nota manoscritta: Di Francesco Migliorini. 
Bilotti antiq. B 3   2a  
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1766 
104) 
 
Averani, Giuseppe <1662-1738> 
Lezioni toscane di varia letteratura dell'avvocato Giuseppe Averani 
Accademico della Crusca date alla luce dal proposto Anton Francesco Gori. 
Tomo primo (-terzo).  
Seconda edizione.  
In Firenze : nella stamperia di Gaetano Albizzini ; si vendono in Roma : da 
Venanzio Monaldini mercante di libri, 1766.  
3 v. ; 4°.  
E' l'ed. stampata da Albizzini negli anni 1744-1761 con nuovi front. - 
Emblema dell'Accademia della Crusca (Il piu bel fior ne coglie) sui front. - 
Front. stampati in rosso e nero. - Iniziali e fregi xilogr. 
Contiene:  
1. - XLI, [3], 341, [1] p., [1] c. di tav. : 1 ritr.  
Segn.:[ast.]4  a-d4 e2 A-X8 Y4 (-Y4).  
Ritr. calcogr. dell'A. inciso da C. Gregori su disegno di G.D. Ferretti. 
Impronta: rae- ,eho nin- dice (3) 1766 (R) 
 
2. - 26, XLVIII, 266 p., [1] c. di tav. : ill.  
Le prime 24 p. numerate in romano.  
Segn.: [ast.]8  [ast. +]4+1,  a-f4, g1, A-L8 M-Y4 chi1. - 
C. di tav. calcogr. incisa da C. Gregori su disegno di G. Menabuoni. 
Impronta: eloo u-e, n-,e aril (3) 1766 (R) 
 
3. - XX, 321, [1] p.  
Segn.: [ast.]4 [ast.+]6 A-OO4 PP6 QQ-RR4 
Impronta: r-l- n-n- o:i. sila (3) 1766 (R) 
Bilotti Antiq. B 2  10  a/c 
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1767 

105) 
 
Fortunato, Nicola 
Discoverta dell'antico Regno di Napoli col suo presente stato a pro della 
sovranita e de' suoi popoli memorie di Nicola Fortunato giureconsulto 
napoletano umiliate alla maesta regnante di Ferdinando 4.  
In Napoli : presso Giuseppe Raimondi, 1767.   
80, 90, 30, 14 p.; 8°.  
Fregio xil. sui front. - Cors. ; rom.  
Segn.:A8-E8, A8-F3 (F3 manca di una c.).  
Impronta: eso: net- sen-ReGi (3) 1767 (R) 
Nota sull'esemplare:  
Rilegato con:  
Compagnia di Assicurazioni Generali del Sebeto : Contratto di società. 31  
luglio 1833.  
Napoli : Dalla tipografia del Tasso, 1833. 14 p. 
E con: Un pensiero sul notariato / di Vincenzo Romano, notaio in Aversa. 
Aversa, nella tipografia del Reale Morotrofio, 1852. 
Bilotti B 4 32 
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106) 
 
Rogadei, Giovanni Donato 
Saggio di un'opera intitolata il diritto pubblico, e politico del Regno di 
Napoli intorno alla sovranita, alla economia del governo, ed agli ordini civili 
diviso in tre parti.  
Cosmopoli [i.e. Lucca]. 
IV, 207, [1] p. ; 4°.  
Per il nome dell'A. (Giovanni Donato Rogadei) e le note tipografiche 
(Lucca, Vaccolini, 1767) cfr. Parenti, M. Luoghi di stampa falsi, p. 66.  
Cors. ; rom. - Segn.: [pi greco]2 A-2C4. - Iniziali e fregi xil.  
Var. B: IV, [4], 207, [1] p.;  
Segn.: [pi greco]2([pi greco]2+[chi]1.2) A-2C4; il bifolio [chi] 1.2 contiene una 
avvertenza dell'A. e l'errata corrige; diverso il 2. gruppo dell'impronta. 
Impronta: e-l- a-i- e.re stgu (3) 1767 (Q) 
e-l- l-o, e.re stgu (3) 1767 (Q) 
Bilotti B 4 /6 
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1769 
107) 
 
Capecelatro, Francesco 
Istoria della città e regno di Napoli detto di Sicilia da che pervenne sotto il 
dominio de' re di D. Francesco Capecelatro napoletano.  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769.  
 
1: Tomo primo il quale contiene ciò che avvenne in esso da Ruggiero 1. fino 
alla morte di Federico 2. imperadore.  
 [12] ,430, [2] p.  
Segn.: a4 [pigreco]2 A-3D4 3E2 3F-3G4 3H6 
Impronta: e-do a.c- a.a- maaB (3) 1769 (R) 
 
2: *Tomo 2. Il quale contiene ciò, che avvenne in esso da Corrado fino alla 
morte di Carlo d'Angiò. - [4], 304 (i.e. 294) ; 4.  
Segn.: [pigreco]2 A-OO4(-OO4). - Le pagine 290-294 numerate 300-304 
Impronta: s.i. 3.3. 6.1. (aso (3) 1769 (R) 
Fanno parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale 
del Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno 
preso forma di Regno [...] tomo 2 e 3.  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777. - 30 v. ; 4°.  
Il nome del curatore si ricava dal 1. v., p. 4. - Fregio xil. sui front. - 
Testatine xilogr. 
Bilotti Antiq. B 4  1/a-b 
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108) 
 
D'Andrea, Alessandro 
Della guerra di campagna di Roma e del Regno di Napoli nel pontificato di 
Paolo 4. l'anno 1556 e 57. Tre ragionamenti del signor Alessandro Andrea. 
Nuovamente mandati in luce da Girolamo Ruscelli.  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769.  
[8], 15, [1], 161 [i.e. 171, 1] p.  
Segn.: [pigreco]4 [a] 4 b4 A-X4 Y².  
Il front . a c. a2 e' preceduto da [8] c. contenenti il front . generale e 
l'indicazione del contenuto dei tomi.  
Impronta: edre X.e. sahe daMo (7) 1769 (R) 
Fa parte di Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del 
Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno preso 
forma di Regno ..  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777. - 30 v. ; 4°. 
Tomo. 7.  
Il nome del curatore si ricava dal 1. v., p. 4. - Fregio xil. sui front. - 
Testatine xilogr. 
L'impronta è calcolata a partire dal secondo frontespizio 
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109) 
 
[Fuiderio, Innocenzio]12 
Dell'istoria del Regno di Napoli d'incerto autore libri otto. La quale 
comincia dalla morte di Carlo 2. d'Angió, e termina col regno d'Alfonso 1. 
d'Aragona.  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769.  
[4], 262, 1 b., [14] c., 272 p. ; 4º.  
Sul front. fregio xilogr. Scritta in oro sul dorso. 
Segn.: *² A-KK4. - LA c. KK4 bianca.  
Impronta: iudi 2.o- o.I- pefo (3) 1769 (R) 
Contiene anche, con proprio frontespizio:  
Facio, Bartolomeo 
Bruzi, Giovanni Michele 
Bartholom. Facii de rebus gestis ad Alphonso primo neapolitanorum rege 
commentariorum libri decem /Opera, & studio Jo: Michaelis Bruti, 
vetustissimi collatis exemplaribus, emendati. Neapoli : in Typographia 
Joannis Gravier, 1769.  
Fa parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del 
Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno preso 
forma di Regno [...] tomo quarto 
 Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777.  
30 v. ; 4°.  
((Il nome del curatore si ricava dal 1. v., p. 4. - Fregio xil. sui front. - 
Testatine xilogr. 
Bilotti Antiq. B 4 1 c 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Il Gravier, alla c. 3 v. , indica Innocenzio Fuiderio come autore di questa Storia, datata 
1677, avendolo riscontrato in una nota apposta dall'autore stesso a pag. 217.  
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110) 
 
Pontano, Giovanni Gioviano 
Jo. Jouiani Pontani ... Historiae neapolitanae seu rerum suo tempore 
gestarum Libri sex ..  
Neapoli : typis Joannis Gravier, 1769.  
[10], 164, 123, [1], [6], 96, 156 p. ; 4°.  
Fregio sul front.  
Segn.: a4 [chi]1 A-V4 X2; [*] 4 A-P4 Q2; [pigreco]4 A-M4; A-T4 V2.  
Impronta: a-n- eso- umu- igst (3) 1769 (R) 
Contiene anche, rilegato insieme:  
Porzio, Camillo 
La congiura de' Baroni del Regno di Napoli contro al re Ferdinando I; 
 Albino, Giovanni 
Joannis Albini lucani De gestis regum neapolitanorum ab Aragonia qui 
extant libri quatuor 
Lettere, istruzioni ed altre memorie de' Re Aragonesi. 
 Fa parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale 
del Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno 
preso forma di Regno[...] Tomo 5  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777. - 30 v. ; 4°. 
 ((Il nome del curatore si ricava dal 1. v., p. 4. - Fregio xil. sui front. - 
Testatine xilogr.  
Bilotti Antiq. B 4  1/d 
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111) 
 
Sarnelli, Pompeo 
La guida de' forestieri curiosi di vedere, e di riconoscere le cose piu' 
memorabili di Pozzuoli, Baja, Cuma, Miseno, Gaeta, ed altri luoghi 
circonvicini ... di monsig. vescovo di Bisceglia Pompeo Sarnelli; e arricchita 
da Antonio Bulifone di molte figure in rame ed accresciuta di alcune 
curiosissime particolarita', con la Descrizione de' bagni e stufe dell'isola d' 
Ischia .. - 4° ed.  
Napoli : A spese di Saverio Rossi, e dallo stesso si vendono accosto il 
campanile di s. Cniara,  1769.  
[12], 312, [12] p. : tav. :19 cm. in 8°.  
Registro: a6, A12-N12, O6. 
Testo francese a fronte.Vi sono due frontespizi: uno in italiano, uno in 
francese.  
L'indice delle incisioni riporta 26 tavole, ma nel vol. ne è presente una sola.  
Formato irreg.: il marchio della filigrana è disposto lungo il lato esterno del 
foglio (lettere X, P). 
Impr.:  e.a- i.A. i-i- lede (3) 1769 (R)  
Bilotti Antiq. B 4 26 
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1770 
112) 
 
Della Torre, Raffaele <1579-1667> 
Dissidentis desciscentis receptaeque Neapolis libri sex Raphaele De Turri 
auctore.  
Neapoli : typis Joannis Gravier, 1770.  
[16], 316, [8], 79, [9] p. in 4°. 
Fregio sul front.  
Segn.: a8 A-QQ4 RR2; a4 A-L4.  
Contiene anche, rilegato insieme:  
Istoria delle cose di Napoli sotto l'Imperio di Carlo 5.[ ...] scritta [...] da 
Gregorio Rosso. 
Impronta: s;a- m,a- s,s- potu (3) 1770 (R) 
Fa parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del 
Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno preso 
forma di Regno ..[vol. 8]. 
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777. 
30 v. ; 4°.  
Il nome del curatore si ricava dal 1. v., p. 4. - Fregio xil. sui front. - 
Testatine xilogr. 
Bilotti Antiq. B 4  1/d 
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113) 
 
Parrino, Domenico Antonio 
Teatro eroico e politico de' governi de' vicerè del regno di Napoli dal tempo 
del re Ferdinando il Cattolico fino al presente. [...] di Domenico Antonio 
Parrino. Tomo primo [-secondo].  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1770.  
 
Posseduto:  
1: [24], 64, 461, [3] p. in 4°. 
Fregio sul front. Testatine, fin.  
Segn.: a4, a-b4 [*]-8[ast]4 A-MMM 4. 
Impronta: losi dii- not- sete (3) 1770 (R) 
 
2: [12], 629 [i.e. 579, 5] p. ; 4º. .  
Fregio sul front. - Omesse le pagine 329-377.  
Segn.: a6 A-DDD D4. 
Impronta: 5.e- eahe r-re coFe (3) 1770 (R) 
L'impronta è calcolata a partire dal secondo front. (Esiste un primo front. 
per la collana).  
Fanno parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale 
del Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno 
preso forma di Regno [... ] tomo 9 e 10.  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777. - 30 v. ; 4°. 
Il nome del curatore si ricava dal 1. v., p. 4. - Fregio xil. sui front. - 
Testatine xilogr. 
vol. 9/10 
Bilotti Antiq. B 4  1/g-h 



 121 

1771 
114) 
Compendio dell'istoria del regno di Napoli. Di Pandolfo Collenuccio da 
Pesaro, di Mambrino Roseo da Fabriano, e di Tommaso Costo napolitano ... 
Tomo primo/ terzo. 
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1771.  
3 v.  
1: [3] c, 479 p.  
segn. a4, A4- Ppp4. 
Impronta: uosì i,p- tirj Mala (3) 1771 (R) 
 
2: [16], 563, [1] p.  
Fregio sul front.   
Segn.: a4, ²a4 A-3Z4 AAAA 6. 
Impronta: a-o. r-si ale, gech (3) 1771 (R) 
 
3: [12], 510 p.  
segn.: a4, A4-Sss4. 
Impronta: a-ue n'l' e,va modi (3) 1771 (R) 
 
Fa parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del 
Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno preso 
forma di Regno ..  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777. Tomi 12, 13 e 14. 
Bilotti Antiq.  B 4  1  l/n 
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115) 
 
Pellegrino, Camillo <1598-1663> 
Apparato alle antichità di Capua o vero Discorsi della Campania Felice di 
Camillo Pellegrino ... con tre racconti di ciò che in essi si contiene. Tomo 
primo/ secondo. - Nuova edizione accresciuta di varie giunte e note 
manoscritte dell'autore, di alcune note del canonico Alessio Simmaco 
Mazzocchi, e di tre discorsi dell'autore ..  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1771.  
  
1: XLII, [2], 496 p., [1] c. di tav. ripieg.  
Cors. ; rom. - Segn.: a-d4 e6 A-Qqq4.  
Iniziali, cornici e fregi xil. - Stemma regale alla c. a2. 
Impronta: M.ri t.e- taum Saso (3) 1771 (R) 
 
2:1b., [8], VIII, 352 p., 1 tav. rip.,  in 4°. 
Segn.a4, a4, a4-e4, A4-Xx4. 
Impronta:M.ri  o.is  ,&e- ioBe (3) 1771 (R) 
Fa parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del 
Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno preso 
forma di Regno[ ..] tomi 15 e 16. Napoli : nella stamperia di Giovanni 
Gravier, 1769-1777.                                                                                
Impronta ricavata a partire dal secondo front.  
Il front. della raccolta porta la data 1770.  
Bilotti Antiq.  B4 1 o/p 
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1770 
 
116) 
 
Bossuet, Jacques-Benigne 
Storia Universale per dilucidare la continuazione delle religioni e le 
mutazioni degl'imperi, dal principio del mondo fino all'anno 1763. Di 
Monsignor Iacopo Benigno Bossuet vescovo di Meaux consigliere del Re & 
c. Tradotta dal francese. Tomo primo (-secondo). 
In Napoli 1770. Nella stamperia Avelliniana.  
2 v. ; in 16°. 
Posseduto: 
2: 287 p.  
Segn. A12-M12 
Impr.   men- i-a- daa- deva (3) 1770 (R) 
Marca tip. : uomo con la spada al fianco.  
Bilotti Antiq. B 4 18 
 
 
117) 
 
Murena, Massimiliano 
Vita di Roberto re di Napoli scritta da Massimiliano Murena Offizale della 
Real Segretaria di Stato di Giustizia e Grazia di Ferdinando IV re di Napoli 
di Sicilia ec. ec. 
In Napoli presso Giovanni Gravier, 1770.  
[6], 388 p. in 8°.   
Segn. [ast.], A8-Aa8, Bb2. 
Impronta: i-el i-n- u-el fo(1 (3) 1770 (R) 
Finalini, testatine.  
Bilotti Antiq. B 4 38 
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118) 
 
Petrus: de Ebulo 
Petri d'Ebulo carmen de motibus siculis et rebus inter Henricum 6. 
romanorum imperatorem et Tancredum seculo 12. gestis. Nunc primum e 
Msc Codice Bibliothecae publicae Bernensis  erutum, notisque cum criticis 
tum historicis illustratum Samuel Engel [...]                   
Neapoli : Sumtibus (sic) Joannis Gravier, 1770. 
[10] c., 159, [4], 167, 144, 40 p.  in 4°. 
Segn.: a4, a4-b4, A4-x4, A4-X4, A4-S4, A4-E4. 
Impronta: L.D. uee- n?s, haar (3) 1770 (R) 
Contiene anche:  
De Jamsilla, Nicola 
 Nicolai De Jamsilla Historia de rebus gestis Friderici 2. imperatoris ejusque 
filiorum ...  
 
Giornale dell'istorie del regno di Napoli quale si conserva per il duca di 
Montelione. Dall'anno 1266. sino al 1478. 
Spinelli, Matteo 
Giornale di messer Matteo Spinelli da Giovenazzo. Dall'anno 1247. sino al 
1268.  
Fa parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del 
Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno preso 
forma di Regno [...] Tomo 11.  
Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777.  
Bilotti Antiq. B4 1/i 
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1771 
119) 
 
Capaccio, Giulio Cesare 
Julii Caesaris Capacii urbis Neapolis a secretis et civis Historiae 
neapolitanae libri duo in quibus antiquitas aedificii, civium, Reipublicae, 
Ducum, Religionis, Bellorum, lapidum, locorumque adiacentium, qui totam 
fere Campaniam completuntur, continetur.  
Neapoli : sumptibus Joannis Gravier typographi et bibliopolae Galli, 1771.   
2 v. ([8], 312; 500 p.) ; 4° . 
Contiene:  
Julii Caesaris Capacii Urbis Neapolis A Secretis Et Ciuis Historiae 
Neapolitanae libri duo in quibus antiquitas Aedifici, Civium, Reipublicae, 
Ducum, Religionis, Bellorum, Lapidum, Locorumque adjacentium, qui 
totam fere Campaniam complectuntur, continetur.  
Neapoli : sumptibus Joannis Gravier, 1771.  
[8], 312 p ; 21 cm.  
Segn.: a4 A-Qq4. 
Impronta: u-a- s.uo s.r- Eugo (3) 1771 (R) 
Fa parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del 
Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno preso 
forma di Regno .. - Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-
1777. - 30 v. ; 4°. 
 Il nome del curatore si ricava dal 1. v., p. 4. Fregio xil. sui front.  Testatine 
xilogr. 
Bilotti Antiq. B 2   9/b (Duplicato del B 4  1/q) 
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120) 
 
Capaccio, Giulio Cesare 
Julii Caesaris Capacii urbis Neapolis a secretis et civis Historiae 
neapolitanae libri duo in quibus antiquitas aedificii, civium, Reipublicae, 
Ducum, Religionis, Bellorum, lapidum, locorumque adiacentium, qui totam 
fere Campaniam completuntur, continetur.  
Neapoli : sumptibus Joannis Gravier typographi et bibliopolae Galli, 1771. - 
2 v. ([8], 312; 500 p.) ; 4° . 
Contiene:  
1:Julii Caesaris Capacii Urbis Neapolis A Secretis Et Ciuis *Historiae 
Neapolitanae libri duo in quibus antiquitas Aedifici, Civium, Reipublicae, 
Ducum, Religionis, Bellorum, Lapidum, Locorumque adjacentium, qui 
totam fere Campaniam complectuntur, continetur. - Neapoli : sumptibus 
Joannis Gravier, 1771. - [8], 312 p ; 21 cm.  
Segn.: a4 A-Qq4. 
Impronta: u-a- s.uo s.r- Eugo (3) 1771 (R) 
 
2: Julii Caesaris Capacii Urbis Neapolis A Secretis Et Ciuis Historiae 
Neapolitanae libri duo in quibus antiquitas Aedifici, Civium, Reipublicae, 
Ducum, Religionis, Bellorum, Lapidum, Locorumque adjacentium, qui 
totam fere Campaniam complectuntur, continetur.   
500 p.  
Segn.: A-Qqq4 Rrr2. - 
Impronta: m-f- s.m, uia? o-ab (7) 1771 (R) 
Fa parte di: Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del 
Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno preso 
forma di Regno[ ...  ] Tomo 17 e 18.- Napoli : nella stamperia di Giovanni 
Gravier, 1769-1777.  
sul front. della raccolta: data 1770.  
Bilotti Antiq. B 4   1 q/r 
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1772 
 

121) 
 
Fleury, Claude 
Discorsi sopra la storia ecclesiastica di monsignor Claudio Fleury, tradotti 
dal francese. Tomo primo [-secondo]. - In Venezia : presso Antonio Zatta, 
1772.  
2 v. (VIII, 235, VII, 276 p.) ; 12°. 
Primo e secondo vol. sono rilegati insieme.  
Segn.: *

4, A12-K12, A13-L12, M6. 
Marca tipografica: fontana con statue. Intorno, uomini che passeggiano. In 
alto la scritta: Auxis ab alto, plus pressa, plus surgit.  
Impronte:  
1: n-a- heor c-i- stpe (3) 1772 (R) 
2: a.i. i.te e',e nipr (3) 1772 (Q) 
Bilotti Antiq. B 4 16 a/b 
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122) 
 
Grimaldi, Ginesio 
Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli continuata da Ginesio 
Grimaldi. Tomo 5. [-12.]  
In Napoli : nella stamperia Simoniana : a spese di Andrea Migliaccio, 1767-
1774.  
8 v. ; 4o.  
La numerazione dei v. continua da: Istoria delle leggi e magistrati del Regno 
di Napoli scritta da Gregorio Grimaldi, Napoli 1732-1733. (vedi scheda 83) 
V. 9-12: nella stamperia Orsiniana. - Numeri rom. nel tit. 
 
 
Contiene: 
5 Tomo 5. in cui si contiene la polizia delle leggi e de' magistrati di questo 
regno, cominciando dal 2. Alfonso re aragonese per tutto il tempo di 
Ferdinando il Cattolico.. - Napoli : nella Stamperia Simoniana : a spese di 
Andrea Migliaccio, 1767. - LXXII, 416, [4] p.  
Segn.: a-i4 A-FFF4 GGG2 
Impronta: u-di i.ro 2.o- (d(c (3) 1767 (R) 
 
6. Tomo 6. in cui si contiene la polizia delle leggi e de' magistrati di questo 
regno per tutto il tempo, che governato fu dall'imperador Carlo V.  
Napoli : nella Stamperia Simoniana : a spese di Andrea Migliaccio, 1768.  
XI, [1], 640 [i.e. 652] p.  
Segn.: a6 A-LLLL 4 MMMM 6. 
Impronta: coui a.e' 7.3. (b(a (3) 1768 (R) 
 
7. Tomo 7. in cui si contengono tutte le guerre sostenute dal re Filippo II., 
mentre governo il nostro regno. 
Napoli : nella Stamperia Simoniana : a spese di Andrea Migliaccio, 1769.  
XV, [1], 396 p.  
Segn.: a-b4 A-BBB4 CCC6. 
Impronta: n-c- o-i- 4.9. (ach (3) 1769 (R) 
 
8. Tomo 8. in cui si espongono con erudito comento le prammatiche 
promulgate sotto il regno di Filippo II.  
Napoli : nella Stamperia Simoniana : a spese di Andrea Migliaccio, 1770.  
LVI, 396 p.  
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Segn.: a-g4 A-CCC4 DDD2. 
Impronta: e.da 2.E. 3.b. (azi (3) 1770 (R) 
 
9. Tomo 9. in cui si espongono le rimanenti prammatiche promulgate sotto 
il regno di Filippo II -  
In Napoli : nella Stamperia Orsiniana : a spese di Andrea Migliaccio, 1771.  
XII, 519, [1] p. .  
Segn.: a6 A-TTT4. - C. TTT4v bianca. 
Impronta: lel' 3.n- I.a- (aPe (3) 1771 (R) 
 
10. Tomo 10. in cui si rapporta, ciocche avvenne sotto il regno di Filippo IV  
In Napoli : nella Stamperia Orsiniana : a spese di Andrea Migliaccio, 1772.  
 XII, 584 [i.e. 576] p. 
Segn.: a6 A-Ccc4, , Ddd2. 
Impronta:tite heu- r-to 4.(a (3) 1772 (R) 
 
11. Tomo 11. in cui si contiene la polizia delle legge e magistrati di questo 
regno sotto il governo di Carlo II., Filippo V., e dell'imperator Carlo VI. - 
In Napoli : nella Stamperia Orsiniana : a spese di Andrea Migliaccio, 1774.  
VII, [1], 360 p.  
Segn.: [ast.]4 A-YY 4. 
Impronta: elpo uete I.he tain (3) 1774 (R) 
 
12. Tomo 12. in cui si contiene la polizia delle leggi, e magistrati di questo 
regno sotto il dominio dell'augusto Carlo Borbone oggi monarca delle 
Spagne, e di Ferdinando IV  
Napoli : nella Stamperia Orsiniana : a spese di Andrea Migliaccio, 1774.  
[2], XIV, 419, [1] p..  
Segn.: [a]4 b4 A-FFF4 GGG2. 
Impronta: ).um m-er 7.el mepr (3) 1774 (R) 
Nota sugli esemplari: da rilegare, in cattive condizioni. 
Tagli spruzzati di colore verde. 
Bilotti Antiq. A 4  22 e/m 
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1774 

123) 
 
Genovesi, Antonio 
Elementa metaphysicae mathematicum in morem adornata ab Antonio 
Genuensi ... Tomus Primus [-quintus].  
Editio quinta Neapolitana multo auctior et correctior.  
Neapoli : ex typographia Simoniana, 1774.  
5 v. ; 8°.  
Fregi xil. sui front. Cors ; gr. ; rom. - Testatine e iniziali xil. 
 
L'indicazione di ed. precede quella del n. dei tomi.  
Contiene:  
1. - [28], 336 p.  
Contiene a c. T2r: Appendix ad priorem metaphysicae partem ..  
Cors. ; gr. ; rom. Fregi e iniz. xil. 
Segn.: a- b8 A-X8.   
Impronta: doo& s.ne 5.I. noqu (3) 1774 (R) 
 
2. - 439, [1] p.  
Cors. ; gr. ; rom.. Iniziali e fregi xil. 
Segn.: A-DDD8 EEE4 
Impronta: *-t, c-ed tes- mese (3) 1774 (R) 
 
3. - 378, [2] p.  
Cors. ; gr. ; rom. Iniziali e fregi xil. 
Segn.: A-Z8 AAA 6.   
Impronta:a,r- *-m. e.am vacu (3) 1774 (R) 
 
4: Antonii Genuensis ... Disciplinarum metaphysicarum tomus quartus quo 
continentur principia Legis naturalis, et officiorum hominum ac civium. 
Neapoli : ex Typographia Simoniana, 1774.  
400, XV, [5] p.  
Cors. ; gr. ; rom.  Iniziali e fregi xil. 
Segn.: A-BB8 2C10. - C. 2C10 bianca 
Impronta: a-am ema- t.um line (3) 1774 (R)  
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5: Antonii Genuensis ... *Rerum Metaphysicarum pars quinta.  
Editio quarta neapolitana multo auctior et correctior.  
In Napoli : ex Typographia Simoniana, 1774. - 502, [10] p.  
Fregio xil. sul front. - Cors. ; gr. ; rom.  
Segn.: A-II8. - Iniziali e fregi xil. 
Impronta: on*; M.6. 6.2. (ddi (3) 1774 (R) 
Bilotti Antiq. B 3   8 a/e 
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124) 
 
Robertson, William <1721-1793> 
La storia del regno dell'imperatore Carlo-Quinto preceduta da una 
descrizione de' progressi della società in Europa dalla distruzione 
dell'imperio romano sino al principio del secolo decimosesto. Del sig. 
Robertson ... Traduzione italiana tomo primo [-sesto].  
In Colonia [i.e. Venezia : Gasparo Storti], 1774.  
6 v. ; 12º.  
Ritr. dell'imperatore Carlo 5. in medaglia sul front. - Per l'editore cfr. 
R.Pasta, Editoria e cultura nel Settecento, Firenze, Olschki, 1997, p. 247 e 
M.Infelise, L'editoria veneziana nel '700, Milano, Angeli, 1989, p.131. 
L'opera è formata di 6 volumi.  
 
Posseduto:  
 
1. - XXX, [2], 424 p.  

Segn.: [ast.]¹
6 A-R¹² S8 

Impronta: m-e- Las- a.e- dide (3) 1774 (A) 
 
2. - 508, [4] p.  
Segn.: A-X¹² Y4. - La c. Y4 bianca. 
Impronta: f-el o.o- f-o- "e"r (3) 1774 (A) 
 
6. - 516 p.  
Segn.: A-X¹² Y6. 
Impronta: ol,e ino, e-a- (b(a (3) 1774 (A) 
Bilotti Antiq. A 4 9 a/c 
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1775 
125) 
 
Magnan, Dominique <1731-1796> 
Lucania numismatica, seu Lucaniae populorum numismata omnia in variis 
per Europam nummophylaciis accurate descripta necnon aliqua alia ex jam 
editis deprompta, a p. Dominico Magnan, ..  
Romae : apud Venantium Monaldini : Gregorium Settari bibliop., 1775.  
XVIII p., [40] c. di tav. calcogr. : ill. ; 4°.  
Front. incorniciato calcogr.: due rami di ulivo intrecciati. 
Cors. ; gr. ; rom.   
Segn. : [A]² B-E²(-E2) 
Impronta: VSD. i-o- t.q. ExEx (3) 1775 (R) 
Marchio della filigrana: giglio fiorentino. 
Bilotti Antiq. B 2 4 
 

 
 
126) 
 
Boulanger, Nicolas-Antoine 
L'Antiquité devoilée par ses usages, ou Examen critique des principales 
opinions, ceremonies et institutions religieuses et politiques des différens 
peuples de la terre. Par feu m. Boulanger. Tome premier [- troisieme]. - A 
Amsterdam : chez Marc Michel Rey, 1775.  
 3 volumi ; 8° 
 
Posseduto: 
2. - [4], 330, [2] p.  
Segn.: [pigreco]² A-V8 X-Y4 
Impronta: ntes e;rt I.t. heLa (3) 1775 (R) 
L'opera fa parte della collana: Oeuvres complettes de M. Boulanger.. 
Bilotti Antiq. B 4 12  
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1776 

127) 
 
Mattei, Saverio <1742-1795> 
Saggio di Risoluzioni di Diritto Pubblico Ecclesiastico di Saverio Mattei 
Giureconsulto Napolitano. In Siena : Nella Stamperia di Luigi, e Benedetto 
Bindi, 1776.  
VIII, 274, 1 bianca, [2] p. ; 4° .  
Frontalini e fregi inc. - Iniziali evidenziate o inserite in decori. Si succedono 
motivi di medaglioni con volti. 
Cors.; rom.  
Segn.: [pi greco]4 A-Kk4 Ll6. 
Impronta: lao- u-n- 0.le spdo (3) 1776 (R)  
P. I-V: dedica degli stampatori all'autore. 
Pag. VII-VIII: dedica dell'autore agli stampatori.  
Marchio della filigrana: una cornice a volute.  
Bilotti Antiq. B 1  10 
 
 

 
128) 
 
Trutta Gianfrancesco 
Dissertazioni istoriche delle antichita alifane scritte dal canonico 
Gianfrancesco Trutta [...] 
In Napoli : nella stamperia simoniana, 1776.  
420 p.: 3 c.di tav. ; 24 cm.  
Segn.:[pigreco]4, A4-Fff4, Ggg2. 
Sul front. disegno di Michele Foschini, inciso da Ferdinando Sirina, 
rappresentante Il  Nilo e la sirena Partenope, aullo sfondo del Vesuvio. 
All'interno: incisione di F. De Luca. 
Impronta: i.s. 2.t. 2.6. (1so (3) 1776(R) 
Bilotti Antiq. B 2   6 
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1777 
 

129) 
 
Beveridge, William <1637-1708> 
Elementi cronologici di Guglielmo Beveregio. Trasportati in lingua italiana 
da Alberto, e Giammaria di Carlo fratelli Astori. Ad uso della studiosa 
gioventù.  
Venezia : nella stamperia di Giacomo Carcani, 1777. 
[4], IIX [i.e. 12], 191, [1] p. ; 8°.  
Front. in cornice. - Fregio xilogr. sul front. - Iniziali e fregi xilogr.  
Segn.: [pigreco]4([pigreco]2+a4) A-M8. - C. [pigreco]1 bianca. 
Impronta: mio- u-o- telo coco (3) 1777 (R) 
Bilotti Antiq. A 3  11 
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1778 
130) 
 
Aula, Salvatore 
Antiquitatum Romanorum epitome ad vsum seminari Neapolit. Editio altera 
auctior et expolitior. Auctore Salvatore Aula. Pars prior [-secunda].  
Neapoli : apud Vincentium Vrsinum, 1778.  
2 v. ; 12°. 
Fregio xil. sul front. - Cors. ; gr. ;rom. - Iniziali e fregi xil. 
Posseduto:  
1. - XII, 344, [4] p., [10] c. di tav calcogr. ; 12°.  
Segn.: a6 A-O12 P6. 
Impronta: i-os t.u- um.) du32 (3) 1778 (R) 
Bilotti Antiq. B 4  17 a 
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131) 
 
Melon, Jean François 
Longano, Francesco <traduttore> 
Saggio politico sul commercio tradotto dal franzese colle annotazionioni 
dell'Ab. Longano. Vol. 1. [-2].  
Napoli : per Vincenzo Flauto, 1778.  
2 v. ; 8°.  
Fregi xil. sui front. 
 
Contiene:  
1. - [6], XXXI, [1], 252 p.  
Occhietto a c. [pigreco]1.  
Segn.: [pigreco]4, a-b8 A-P8 Q6. 
Impronta: e.a- 5.on i.he stbe (3) 1778 (A) 
 
2. - 228 p.  
Segn.: A-N8 O¹0 
Impronta: o-la e.on i-t- eipo (3) 1778 (A) 
Per il nome dell'autore vedi P. Albino, Biografie e ritratti degli uomini 
illustri della Provincia di Molise, vol. 2, Campobasso  1865, p. 97. 
Bilotti Antiq. A 3  13 a/b 
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132) 
 
Schrevel, Kornelis 
Cornelii Schrevelii Lexicon manuale Græco-Latinum, et Latino-Græcum, 
utrumque hac ultima editione multo auctius, & locupletius. Vide epistolam 
ad lectorem.  
Patavii : typis Seminarii : apud Joannem Manfré, 1778.  
[4], 619, [1] p. ; fol.  
Front. in rosso e nero con marca tipogr. Fenice risorge dalle fiamme.  
Motto: Post fata resurgo.  
Cors. ; gr. ; rom. - Testo su tre col.  
Segn.: [pi greco]2 A-EEE6 FFF4. - Iniziali e fregi xil. 
Impronta: e.s. s.v. ono. **pr (3) 1778 (R) 
Bilotti Antiq. A 3  6 
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1777-1778 
133) 
 
Robertson, William <1721-1793> 
Storia di America del dottore Guglielmo Robertson tradotta dall'originale 
inglese dall'abate Antonio Pillori fiorentino tomo 1. [-4].  
Firenze : nella stamperia Allegrini, Pisoni e Comp., con approvazione , 
1777-1778. 
E si trova vendibile presso Giuseppe Molini  Libraio degli Archibusieri. 
4 v. : ill. ; 12º.  
 
Posseduto:  
1. - 362 p., 1 c. geogr.  
Segn.: *12, ** 3, A-P12. 
Impronta: o-e- ,ee- a-i- sopi (3) 1778 (A)  Variante B:  
Carta geografica incisa da Bartolomeo Nerici. Porta la scritta: "Carta del 
Golfo del Messico e delle'isole e paesi adiacenti Da servire alla storia 
d'America del signor Robertson, fatta dal signor Tommaso Kitchin il 
Seniore, Idrografo di sua maestà Brittanica. Pubblicata secondo l'atto di 
Parlamento il 29 settembre 1777 da Guglielmo Strahan e T. Candell in 
Strand".  
 
2. - 516 p., 1 c. geogr.  
Segn.: A- V¹². 
Impronta: r-li  e.a- ondi mula (3) 1778 (A) 
Carta geografica incisa da Bartolomeo Nerici. Porta la scritta: "Carta 
dell'America Meridionale per la storia d'America del signor Robertson, fatta 
dal signor Tommaso Kitchin il Seniore, Idrografo di sua maestà Brittanica. 
Pubblicata secondo l'atto di Parlamento il 29 settembre 1777 da Guglielmo 
Strahan e T Candell in Strand".  
 
4.  412 p., 1 c. geogr. (in gran parte strappata) 
Segn.:  A-T12. - Ultima c. bianca. 
Impronta: ).o- lia- iào, Imse (7)1778 (A) 
Marchio della filigrana sul lato lungo del foglio: uno stemma nobiliare con 
le iniziali F.G. 
Tagli spruzzati di colore nero. 
Bilotti Antiq. A 4  8 a/c 
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1778-1780 
134) 
Storia generale delle congiure, cospirazioni, e sollevazioni celebri, antiche 
e moderne. Tomo primo -duodecimo].  
In Venezia : presso la Societa Tipografica, 1778-1780.  
12 v. ; 8°.  
Vignette calcogr. sui front. 
 
Contiene:  
 
1. -  1778. - XII, 292 p.  
Segn.: [ast.]6 A-S8 T2. 
Impronta: das- o-i. e.ta roov (3) 1778 (R) 
Marchio della filigrana sulla carta di guardia: 1 bianca: le lettere A.P. 
 
2. - 1778. - 4], 303, 1] p.  
Segn.: pi greco5 A-T8. 
Impronta: 69ro mio, e-l- avsu (3) 1778 (R) 
Marchio della filigrana sulla carta di guardia: uno stemma. 
 
3. - , 1778. - 312 p.  
Segn.: A-S8 T12. 
Impronta: i.i, a.n- o-e- nier (3) 1778 (R) 
 
4. -  1779. - 309, 3] p.  
Segn.: A-T8 V4. 
Impronta: i,si a.n- o.zi coto (3) 1779 (R) 
 
5. -  1779. - 276 p.  
Segn.: A-R8 S2. 
Impronta: u-a. FuI, n-il Cafa (3) 1779 (R) 
 
6. -  1779. - 292 p. (Segn.: A-R8 S10 
Impronta: o-di i-la roed coco (3) 1779 (R) 
 
7. -  1779. - 304 p.  
Segn.: A-T8. 
erz- soi- n-o- ceav (3) 1779 (R) 
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8. -  1779. - 288 p.  
Segn.: A-S8. 
Impronta: 1.l- ret- 3.a. chda (3) 1779 (R) 
 
9. -  1780. - 286, [2] p.  
Segn.: A-S8. - Bianca l'ultima c. 
 
Impronta: o-l- o,he a-o- siqu (3) 1780 (R) 
 
10. -  1780. - 304 p.  
Segn.: A-T8. 
Impronta: noLe roo- nip- (*ve (3) 1780 (R) 
 
11. -  1780. - 256 p.  
A-Q8. 
Impronta: alta lin' reo. seve (3) 1780 (R) 
 
12. -  1780. - 384 p.  
Segn.: A-2A8. 
Impronta: unto hane tioi Auso (3) 1780 (R)  
Bilotti Antiq. A 3 16 a/n 
 

 
135) 
 
Barberio, Sabino 
 
Disertazione critico - storica del Tripaldo poi Atripalda e suo celebre 
Santuario composta dall'abbate Sabino Barberio.  
2. ed. corretta e migliorata.  
Napoli : presso Giuseppe De Dominici, 1780.  
437 p. ; 24 cm.  
Sul front.: ded . 
Stampato si carta industriale. Non è presente la segnatura. In filigrana una 
croce.  Tagli spruzzati di colore giallo. Titolo in oro sul dorso.               
Impronta: caio LIg. tiil fepa (3) 1780 (R). 
Bilotti Antiq. A 4   1  
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1780 (-1782) 

136) 
 
Giannone, Pietro 
 
Raccolta di varie croniche, diari, ed altri opuscoli cosi italiani, come latini 
appartenenti alla storia del Regno di Napoli di Pietro Giannone. Tomo 1. (-
5.).  
Napoli : presso Bernardo Perger, 1780-1782.  
5 v. ; 4º.  
Il nome del curatore (Alessio Aurelio Pelliccia) si ricava dalla dedica dei v. 
1, 2 e 5 ; cfr. G. Melzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime, t. 2, p. 
399. - Cors. ; gr. ; rom. 
 
Posseduto:  
1. - , 1780. - [10], XXXVI, [2], 332 p.  
Segn.: [*]4 a-c4 d4 [chi]¹ A-RR4 SS4. 
Impronta: hei, o.a, e-e. dost (3) 1780 (R) 
 
Commines, Philippe : de <1447-1511> 
 4: [[De Carolo octavo, Galliae rege, & bello neapolitano commentarii 
Joanne Sleidano interprete... Napoli : presso Bernardo Perger, 1780] 
392 p. ; 4° (25 cm). 
 Segn.: A-Ccc4. 
Impronta: o-us i -m&  ode- nefu (3) 1780 (Q) 
Volume senza frontespizio. Titolo dalla p. 2. Nella pag. dopo il front.: 
Philippi Comminei commentarii.  
Dati desunti da monografia superiore, ricerca tramite impronta. 
Contiene: [P.135 -153] Chronicon Cavense ab anno DLXIX ad annum 
MCCCXVIII 
               [P. 155-295] Richardi de Sancto Germano Chronicon 
               [P. 297-349] Oratio Andreae de S. Cruce 
               [P. 351-      ] Marinello, Giuseppe, del dominio di Napoli e del 
Sacco di Molfetta. 
(Storico e cronista, uomo politico e consigliere di Leone X e Clemente VIII, 
nato nel 1445 a Commines (Fiandra) e morto ad Argenton nel 1509 
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Si trova nominato anche come: Filippo di Comines, signore d'Argentone, 
Philippus Cominaeus, Philippe de Comynes, Argenton, sieur d', Commines, 
Philippe de) 
 
5. -  1782. - [2], I-II, 144, 181, [1] p., [3] c. di tav. ripieg. : ill., c. geneal.  
Segn.: [pi greco]² a-s4 A-Z4. 
Impronta: ere- lea, lahe ogle (3) 1782 (R) 
Bilotti Antiq. B 3  13 a/b  
 
 
 

1781 
 

137) 
 
Arnay, Jean-Rodolphe : d' <1710-1765> 
Della vita privata de' romani traduzione colla giunta di varie annotazioni di 
Domenico Amato ... 
 con una nuova dissertazione di mons. Filippo Venuti, sopra il gabinetto di 
Cicerone..  
In Napoli : presso Vincenzo Orsino ; a spese di Giacomo Antonio Vinaccia. 
1781.  
2 v. ; 8º. 
Posseduto:  
1: 1781. - [8], 224 p. (Segn.: a4 A-O8 

Impronta: i,e. inl- o-m- noni (3) 1781 (R)  
Bilotti Antiq. B 4 14 a/b  
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138) 
 
Heinecke, Johann Gottlieb 
Fundamenta stili cultioris in usum auditorii adornauit, et syllogen 
exemplorum adjecit Jo. Gottl. Heineccius Jc. et antecessor. - Editio veneta, 
prioribus emendatior. 
Venezia : ex Typographia Balleoniana, 1781. - XXIV, 444 p. ; 12°.  
Segn.: a12 A-S12 T6. - Marca sul front.: aquila bicipite coronata in cornice. 
- Fregi e iniz. xil 
Impronta: i-e- i-o- oio- *Pse (3) 1781 (R) 
Bilotti Antiq. A 4  13 
 
 
 

1783 
139) 
 
Galanti, Giuseppe Maria 
Saggio sopra l'antica storia de' primi abitatori dell'Italia, dell'avvocato 
Giuseppe M.a Galanti .  Seconda edizione, migliorata e corretta .  
Napoli : nella stamperia della Società letteraria e tipografica, 1783.  
254, [2] p. ; 8º.  
Fregio xil. sul front. - Cors. ; rom.  
 Segn.: a-q8. - Iniziali xil. 
 
Impronta: siie o-p- 3.H. CoDe (3) 1783 (R) 
Bilotti Antiq. A 2  28 
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1783 (-1784) 
 

140) 
 
Beaufort, Louis: de 
 
La Repubblica romana o sia piano generale dell'antico governo di Roma in 
cui si sviluppano i varj mezzi di quel Governo, l'influenza ...tradotto dal 
francese del signor De Beaufort membro della Società Reale di Londra.  
Napoli : presso i fratelli Roland.Con licenza de' Superiori, e Privilegio, 
1783-1784.  
6 v. ; 16° (19 cm.).  
Contiene:  
 
T. 1.  
XVII, 339 p.  
Segn.: a8, A8-V8, X10.  
Impr.: n-el r-o- 2.so dico (3) 1783 (R) ; 
 
T. 2.  
XI, 276 p., IV c. di tav.  
Segn.: a6, A8-R8, S2. 
 Impr.: i-l- tava 8.7. Ilma (3) 1783 (R) ; 
 
T. 3. XI, 294 p. Segn.: a6, A8-S8.  
Impr.: e.a. e.he i.ro (5(4 (3) 1783 (R) ;  
 
T. 4. XII, 283 p. Segn.: a6, A8-R8, S6.  
Impr.: e-si o.el l.me (2(1 (3) 1783 (R) ;  
 
T. 5. XII, 290 p. Segn.: a6, A8-R8, S10.  
Impr.: l-u- l-an 2.dt (7(6 (3) 1783 (R). 
 
Tomo 6. 1884. - XII, 282 p. 
 Impronta: . soo- e.ra o-an rein (3) 1784 (R) 
Bilotti Antiq. A 4  3a/f 
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141) 
 
Vergilius Maro, Publius 
L' Eneide di Virgilio del commendatore Annibal Caro libri dodici. - 
Novissima edizione ornata di figure in rame, arricchita con le traduzioni 
della Bucolica, Georgica, e Vita del medesimo Virgilio. Umiliato a sua 
eccellenza s. Lunardo Cavalli.  
In Venezia : appresso Antonio Comin, 1783.  
Antip., XX, 542, [2] p., [15] c. di tav : ill. ; 12°.  
Antiporta calcogr.: Fuga di Enea da Troia in fiamme col padre sulle spalle. 
In alto un angelo che suona la tromba, da cui pende un drappo con la scritta: 
Eneide di Virgilio. - Fregio xil. sul front. - Incisioni calcogr. -  
Segn: a10 A-Y12 Z8. 
Impronta: rei- i.o, i,a, VeNi (3) 1783 (R) 
Su una bianca, e sul recto dll'antip., note manoscritte fra cui la data 1861.  
sul front. ex libris: leone rampante; intorno la scritta "...Muscan..." 
Bilotti Antiq. A  4 17 
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1784 

142) 
 
Denina, Carlo 
Delle rivoluzioni d'Italia libri ventiquattro di Carlo Denina. Volume primo [-
quarto]. 
Edizione seconda veneta.  
In Venezia : appresso Giovanni Gatti : a spese di Francesco di Niccolò 
Pezzana, 1784.  
4 v. ; 8º.  
Marca calcogr. sui front. - Cors. ; rom. - Fregi e testatine xil. 
 
Posseduto:  
2. - VIII, 558, [2] p.  
Segn.: [ast.]4 A-MM 8. 
Impronta: 77po o.o- cete sagi (3) 1784 (R) 
 
3. - VIII, 431, [1] p.  
Segn.: *4 A-DD8. 
Impronta: edi ern- i-l' blda (3) 1784 (R) 
 
4. - VIII, 469, [3] p.  
Segn.: *4 A-EE8 FF¹². 
Impronta: 54no nadi o-n- egch (3) 1784 (R) 
 
Bilotti Antiq. A 2  29  
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143) 
 
Phaedrus 
La ffavole de Fedro liberto d'Augusto sportate 'n ottava rimma napoletana 
da Carlo Mormile.  Napole : s. n., chist'anno 1784.  
 v. ; 21 cm. in 4°.  
Marca tipografica: due bambini nudi giocano alla lotta; sullo sfondo il 
Vesuvio. In basso un cartiglio con la scritta Victori. Incisione di Antonio 
Zaballi. 
Posse duto:  
1. [8], XVI, [4], 197, [3] p. ; 8°. 
Segn. a4, b5, A8-M8, N4. 
Impronta: a-eè a-re ite. HoMo (3) 1786 (R) 
Bilotti Antiq. B 4 9 a 
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144) 
 
Denina, Carlo 
Istoria politica e letteraria della Grecia libera, del sig. abate Carlo Denina ... 
Tomo 1. [-4.].  
Edizione prima veneta diligentissimamente ricorretta.  
Venezia : nella stamperia Graziosi, 1784.  
4 v. ; 8°.  
Front. incisi. - Cors. ; rom. Tagli spruzzati di blu marmorizzato.  
Posseduto:   
 
tomo 1: XVI, 366 [i.e. 382], [2] p., [2] c. di tav : front. e antip. xilogr.  
Front. in cornice xilogr.  
Segn.: a8 A-AA 8. - Le p. 209-224 sono ripetute nella numerazione. - C. AA8 
bianca. 
Impronta: raa- e'er n-l-  Ba(I (3) 1784 (R) 
 
tomo 2: 367, [1] p., [1] c. di tav. : front. xilogr.  
Front. in cornice xilogr. - Segn.: A8-Z8. - Var. B: sul front. il tomo è 
espresso per err.: 1. 
Impronta: s-o- 4.a, 5.o, loma (3) 1784 (R) 
 
tomo 3: - 368 p., 1 c. di tav : front. xilogr.  
Front. in cornice xilogr.  
Segn.: A8-Z8.  
Impronta:  V.u- t.i. 2.e. (Ifo (3) 1784 (R) 
Bilotti Antiq. B 4 11 a/d 
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1785 
145) 
 
De Blasi, Salvarore Maria 
Series principum qui Langobardorum aetate Salerni imperarunt ex vetustis 
sacri regii coenobii Trinitatis Cavae tabularii membranis eruta eorum annis 
ad christianae aerae annos relatis a vulgari anno 840. ad annum 1077. per d. 
Salvatorem Mariam De Blasio Panhormitanum Casinatem eidem Archivio 
Praepositum. 
Neapoli : ex typographia Raymundiana, 1785.  
[26], 128, CLXXVI p., III c. di tav. ripieg. : ill. calcogr., facs. ; fol.  
Numeri romani nel tit.  
Segn.: p4 [ast] 2,[ast.]4 3*2(-3*2) A-H4 I-T2 V-X4 Y2 a-x4 y-z2.  
Da c. a1r con proprio occhietto: Appendix monumentorum quae in 
dissertatione citantur. - Illustrazione xilogr. (sigilli) sul front. - Iniziali e 
fregi xilogr. - Le c. di tav. sono sottoscritte da G. Aloja. - A c. a2: Donna 
seduta fra gli strumenti della scienza con bastone di Asclepio nella mano 
destra e sfera nella mano destra 
Impronta:acas itb- c.is (c(b (3) 1785 (R) 
Bilotti Antiq. A 3  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1786 
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146) 
 
Beaufort, Louis : de 
Dissertazione sull'incertezza de' primi cinque secoli della storia romana 
opera di Luigi di Beaufort membro della società Reale d'Inghilterra. 
Traduzione dal francese. Parte prima [-seconda].  
Napoli : presso i fratelli Roland, 1786. 
2 v. ; 8°. Cors. ; rom. 
 
Comprende: 
1. -  1786. - XXIII, [1], 224 p., 2 c. di tav. ripieg.  
Segn.: a12 A-O8. 
Impronta: lidi iae. o-re naqu (3) 1786 (R) 
 
2. -  1786. - [2], 287, [1] p.  
Segn.: [pi greco]1 A-S8. - C. S8v bianca. 
Impronta: o,m- 4.go 0.a. ul(2 (3) 1786 (R) 
Bilotti Antq. A 4  4 a/b 
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1786 (-1787) 

147) 
 
Domat, Jean <1625-1696> 
Le leggi civili nel lor ordine naturale del signor Giovanni Domat colle note 
de' signori Berroyer e Chevalier e col supplemento a ciascun articolo del 
signor Jouy traduzione dal francese, arricchita delle osservazioni sul diritto 
del regno dall'avvocato Vincenzo Aloj. Tomo primo [-sesto]  
Napoli : presso la Nuova Società Letteraria e Tipografica, 1786-1787.  
6 v. ; 4°.  
Vignetta calcogr. sui front. con la scritta "Imminet in cassum praedae". 
 - Cors. ; rom. 
Comprende:  
1.  1786. - [8], XX, 349, [3] p.  
Segn.: [pi greco]2 [ast.]2 a-b4 c2 A-XX4. 
Impronta: eier a-I. rono lula (3) 1786 (R) 
 
2.  [2], XVI, 378, [6] p.  
Segn.: [pi greco]1 a-b4 A-BBB4. 
Impronta: e.c- n.d. ete, juno (3) 1786 (R) 
 
3.  1786.  
[6], XVI, 355, [5] p.  
Segn.: π² [pigreco]1 a-b4 A-YY 4. - Prima c. bianca 
Impronta: rola  aler elt. Prpo (3) 1786 (R) 
 
4.  1787.  
[2], 356, 39, [5] p., [1] c. di tav.  
Segn.: [pigreco]1 A-XX4 YY2 a-d4 e4 Ff2.  
1 c. di tav. calcogr. 
Impronta: icim s.t- hem- tate (3) 1787 (R) 
l'esemplare ha macchie d'inchiostro. 
 
 5. 1787.  
[4], 402, [2] p.  
Segn.: π² A-DDD4 EEE². - Le c. π¹ e 3E² bianche. - Da pag. 321 (Indice) 
testo su due col. 
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Impronta: i,si t.t. a?on leve (3) 1787 (R)   i,si t.t. 
 
6: Legum delectus. 1787. 
 Napoli : presso la Nuova Società Letteraria e Tipografica, 1787.   
XII, 335 [i.e. 435], [1] p. ; 4°.  
Segn.: a4 b2 A-HHH4 III 2. - Fregio xilogr. sul front. 
Impronta: uis, d.d. p.b- (c(b (3) 1787 (R) 
Bilotti Antiq.  B 1  1 a/f 
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1787 

148) 
 
Bregolini, Ubaldo 
Elementi di giurisprudenza civile secondo le leggi romane, e venete. Opera 
del dott. Ubaldo Bregolini ... Tomo primo [-quarto].  
In Venezia : nella stamperia di Carlo Palese, 1787. - 4 v. ; 8º. 
Posseduto:  
1. - XVI, 312 p.  
Segn.: [ast]8 A-T8 V4. 
Impronta: elro 63ar u-le elco (3) 1787 (R) 
Marca tip.: Due leoni accovacciati su base ornata di ghirlande. Al centro 
della base un mascherone dalla cui bocca pende un tralcio di fiori. Fra i due 
leoni un vaso di fiori. 
Bilotti Antiq.  B 3  12 
 
 
149) 
 
Rotondo, Giovanni Battista 
Ad sex primorum Caesarum genealogicam arborem commentaria Pio 6. 
P.M. dicata [Joannes Baptista Rotundus].  
Neapoli : ex typographia Simoniana, 1787.  
23, [1], 212 p., [1] c. di tav. calcogr. : ill., c. geneal. ; 4°.  
Nome dell'A. (Ioannes Baptista Rotundus) dalla lettera dedicatoria (pag.9). 
Stemma calcogr. del dedicatario, papa Pio VI. a c. a2.  
Vignette calcogr. - Iniziali ornate calcogr.  
Segn.: a-c4 A-CC4 DD2. - Ultima p. bianca.- Variante B: Errata corrige a p. 
212 (ultima p.). - Var. C: l'ultima p. numerata è 211. Nuova descr. fisica: 
211, [1] p. 
 
Impronta: m,,& r-e- r-on scre (3) 1787 (R) 
Bilotti Antiq.  B 4   3   
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150) 
 
Venturelli, Gian Nicola 
Memorie per lo capitolo della Cattedrale di Salerno Alla Real Camera.  
Napoli : s.n., [1787]. - XII, VII, VIII p. ; 21 cm .  
Segn.: A6, A4, A4. 
Volume mancante di frontespizio. Data desunta dal'interno del volume. 
Volume fo rmato di diversi opuscoli legati insieme.  
Impronta:  a-di i-di o,). (C) 1787 (Q) 
Bilotti Antiq. A 2   33 

 
 

1788 
151) 
 
Benedettini : Congregazione di San Mauro 
 
Tavole cronologiche della storia sacra e profana dal principio del mondo 
fino a nostri tempi estratte dall'opera dei pp. maurini di Parigi dell'arte di 
verificar le date. Accresciute di una nuova cronologia. 
 Seconda edizione corretta.  
In Napoli : nel Gabinetto Letterario, 1788.  
XXIV, 288 p. ; 8º.  
Segn.: a¹² A8-S8  
Impronta: o.a, n-re led' code (3) 1788 (R) 
Il volume ha note manoscritte. 
Bilotti Antiq. A 2   30 
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152) 
 
Latini, Brunetto 
Messer Brunetto Latini.  
In Napoli : a spese di Tommaso Chiappari, 1788.  
XXIV, 294, [2] p., [1] c. di tav. : 1 ritr. calcogr. ; 12º.  
A cura di Luigi Franceschini, il cui nome si ricava a c. [ast.]11r.  
Contiene: il Pataffio e il Tesoretto di Brunetto Latini. - Il Pataffio e stato 
attribuito a Franco Sacchetti, cfr. F. Della Corte, Proposta di attribuzione del 
Pataffio a Franco Sacchetti, in "Filologia e critica", 2003, 28, pp. 41-69; 
Accademia della Crusca, Lessicografia in rete. 
Segn.: [*]12 A-M12 N14 (N14 bianca).  
Impronta: b-o. o-uo o.o, isSm (3) 1788 (R) 
Fa parte della collana: Parnaso italiano ovvero Raccolta de' poeti classici 
italiani, d'ogni genere d'ogni eta d'ogni metro, e del piu scelto tra gli ottimi, 
diligentemente riveduti sugli originali piu accreditati: con accrescimento di 
cose piu rare ; 3 
Bilotti Antiq. A 4  14 
 
 
153) 
 
 Ventimiglia, Francesco Antonio 
Delle memorie del Principato di Salerno di Francesco-Antonio Ventimiglia.  
In Napoli : nella stamperia di Gaetano Raimondi, 1788.  
 v. ; 4º. 
Posseduto:  
1: Parte prima, che contiene le notizie di tal principato dall'anno 840. fino al 
1127.  
In Napoli : nella stamperia di Gaetano Raimondi, 1788.  
XII, [2!, 352, [8! p. ; 4º.  
Segn.: a4 [chi]¹ A-2X4 [*]² [+]². 
Impronta:  
vati t-el t-un chco (3) 1788 (R) 
Marchio della filigrana : animali (cane, asino capra) in un circolo; lettere X,  
Bilotti Antiq. B 1  6 a 
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1789 
154) 
 
Macpherson, James 
Poesie di Ossian figlio di Fingal, antico poeta celtico ultimamente scoperte, 
e tradotte in prosa inglese da Jacopo Macpherson, e da quella trasportate in 
verso italiano dall'abate Melchior Cesarotti, con varie annotationi de' due 
traduttori. Tomo 1. [-3].  
Bassano : a spese Remondini di Venezia, 1789.  
3 v. ; 12º.  
Fregio sui front. Titolo inciso in oro sul dorso.  
 
Contiene:  
1: 235 p. ;  
segn.: a-e¹² f8 A-I¹² K8. A12- O12 

Impronta: tol-n-n- nil, (cda (3) 1789 (R). 
  
2. - 334, [2] p.  
Segn.: A-O¹². - Bianca l'ultima c. 
Impronta: 9.g- arla e..* Mach (7) 1789 (R) 
 
3. - 235 [i.e. 335], [1] p.  
Segn.: A-O¹². - Ripetute nella numerazione le p. 165-235 (da c. M1r) 
Impronta: ti,e a.n- o.r- mome (3) 1789 (R) 
Bilotti Antiq. A 4   7 a/b/c 
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1789 (-1791) 
155) 
 
Filomarino, Clemente 
Poesie varie di Clemente Filomarino de' duchi della Torre vol. 1. [-2.!.  
In Napoli : presso Domenico Sangiacomo, 1789- 1791.  
2 v. : ill. ; 8º.   
 
Posseduto:  
 
1: [6], 305, [4] p. ; in 8°. 
Front. calcogr. incorniciato con motivi floreali.  
Segn. a8, t8, u8. 
Impr.: a-ra e.e; a.so L'Ed (3) 1789 (A) 
Bilotti Antiq. B 4  29 
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1790                                                                       

156) 

 
Holandre, François 
Abrégé d'histoire naturelle des quadrupèdes vivipares et des oiseaux. Par M. 
Holandre, Docteur en medecine, Directeur du Cabinet d'Histoire Naturelle 
de S. A. S. Monseigneur le Prince Palatin, Duc regnant de Deux-Ponts, 
Correspondant de la Sociétè Royale de Mèdicine de Paris, Membre 
Honoraire de la Socièté des Antiquitès de Cassel.. Tome premier [-
quatrieme)].  
[Paris] Aux Deux-ponts, chez Sanson & Compagnie, 1790.  
4 v. + 4 v. di tav. 
L'opera è composta da quattro volumi di testo e quattro volumi di incisioni 
acquerellate. I tagli di tutti i volumi sono dipinti di rosso. I volumi sono 
rilegati in carta marmorizzata. La rilegatura risale agli anni '80 del XX 
ventesimo secolo (restauro Milio). E stato conservato il dorso in marocchino 
marrone, con decorazioni e titolo abbreviato, in oro.  
Tutti i volumi contegono piccoli disegni non collegati al testo, ma con puro 
scopo decorativo. 
 
I volumi di tavole sono in 8°. 
Sono suddivisi in base ai volumi di riferimento. Spesso la decorazione a 
colori all'interno supera il limite dello stampo dell'incisione.  
 
1: Tome premier, contenant l'Histoire Naturelle des Quadrupèdes. Premiere 
partie.  
in 4°, [6], iv,ix, [1], 351, [1], 12, xvi [2] p. ; 20 cm.   
 
 
Front. mm 200 x 120.  
Titolo anche  in occhietto. 
carta a1r: dedica a Carlo II, principe palatino del Reno, Duca d Baviera. 
Carta iir: avertissement 
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Segnatura:  [pigreco]2 a8 i- a iiii, A-Y 8 Z4 Aa8 Bb2. Occhietto a c. pigreco1: 
"Abrégè d'histoire naturelle. Tome premier. A c. Aa2r "Ordre méthodique 
des quadrupèdes, d'après M. Daubeton". Ultima c. bianca. Finalini.  
 
Impronta: usur ues- ntil Lepa (3) 1790 (R) 
 
A c. Y8r "Table des matieres de ce volume". 
 
 
A questo volume è collegato un volume di tavole:   
v. 1:c ontiene 75 tavole acquerellate a mano di animali. (tomi da I  a VI) 180 
x 111 mm;  Interno dell'incisione: 140 x 75 mm.  
 
Note di esemplare:  
 
2. Tome second, contenant l'histoire Naturelle des Oiseaux. premiere et 
seconde partie. 
[pigreco]2 a8 b8 A-Z8 Aa-Ee8 fF2. A c. pigreco1 occhietto: "Abrégè d'histoire 
naturelle. Tome second". C. b4 segnata "A".  
 
in 4°,  [4],XXI, 442 p. ; 20 cm.  
Front. 200 x 123 mm. 
Titolo anche  in occhietto. 
 
Impronta: nent u-s& l.re dede (3) 1790 (R) 
 
Volume di tavole: 61 tav. (tomi da VII a XI) acquerellate a mano e numerate 
a mano con riferimento al tomo dell'opera.  
 
 
3. Tome troisieme, Contenant l'Histoire Naturelle des Oiseaux. Troisieme 
partie. 
In 4°, [4], 468 p.  
Titolo anche  in occhietto. 
Segnatura: [pigreco]2 A-Z8 AaFf8 Gg4. A c. pigreco1 occhietto Abrégè 
d'histoire naturelle. Tome troisieme".  
 
Impronta: e,de dele e.de quCe (3) 1790 (R) 
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Volume di tavole: 64 tav. Sulla tav. 1-8 in basso la scritta in inchiostro nero, 
manoscritta  "Fillemens fils".  
Animali: uccelli 
 
4. Tome quatrieme  
[Abrégé d'histoire naturelle. Oiseaux. Quatrieme partie] 
Volume privo di frontespizio.  
in 4°, [4], 365, [3] p. , 20 cm.  
Segnatura: [pigreco]2 A-T8, V4-Z4 Aa-Dd2. Ultima c. bianca. 
Impronta:++++ ++++ unnt &rdo (3) 1790 (Q) (2° gruppo da controllare: 
naue) 
(Non si è potuta rilevare l'impronta della prima e quarta pagina dopo il front. 
perché non si sa quante pagine manchino dopo il front. Lo stesso vale per la 
data). 
A c. T7r "Table des Matières de l'Histoire naturelle des oiseaux". 
 
Volune di tavole: uccelli 
58 tav.  

Bilotti Antiq. A 4 a/d 
Il Settecento, il secolo dei Lumi, vede nascere insieme ad una 

mentalità più spiccatamente scientifica anche la necessità di classificare la 
conoscenza, in tutti i campi, soprattutto quello naturalistico. Il nome più 
noto è quello di Linneo, che Nel suo Systema Naturae del 1758 classificò 
oltre 4000 animali, utilizzando una "classificazione artificiale" degli 
organismi, basata su caratteri esterni ed evidenti, come, per esempio, la 
disposizione dei denti nei mammiferi, il tipo di becco e zampe negli uccelli, o 
la posizione delle pinne nei pesci: così si raggruppavano insieme organismi 
che avevano almeno un carattere comune, facilmente riscontrabile, pur 
differendo tra loro per altri particolari. Questo metodo, o sistema, era 
inoltre più conveniente e rapido per l’identificazione di vegetali e di animali.  
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157) 
 
Napoli <Regno> 
Fighera, Oronzo 
Institutiones iuris Regni neapolitani in quatuor libros tributae, et commoda 
methodo adornatae in usum auditorii figheriani. ... Lib. 1. et 2. [- 3. et 4.]>>  
Neapoli : ex typographia Angeli Coda, 1790 
1. - [20], 372 p. ; 8°.  
Segn.: a8 b4 A-Y8 Z24. - Fasc. a 8 err. segnato A. 
Impronta: e,i- a,s, obne Dupe (3) 1790 (R) 
2. - 416 p. Segn.: A-2C8.  Manca il quaderno V.  
Impronta: aei- e-s, uri  sonu (3) 1790 (R)                                                                                       
Bilotti Antiq. B 2   19 a/b 
 
 

158) 
 
Schulze, Johann Heinrich < 1687-1744> 
Introduzione alla scienza delle monete antiche di Gio. Enr. Schulze ... data 
alla luce da Gio. Lud. Schulze Professore delle lingue orientali, e della greca 
nella detta Universita. Tradotta dal tedesco da Giuseppe Budon colle sue 
Annotazioni storiche, critiche, etimologiche ecc.  
Napoli : presso Michele Morelli, 1790.  
[16], 383, [1] p. ; 8°.  
Front. incorniciato. - Fregio xil. sul front. - Cors. ; gr. ; rom.  
Segn.: [pigreco]8 A-Aa8. - C. [pigreco]4 segnata A4. 
Impronta: n-n- 0.9. c-o: vave (3) 1790 (A) 
Bilotti Antiq. B 2   16 
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1791 

159) 
 
Chiarizia, Ottavio Maria 
Giannone da' Campi Elisj ovvero Conferenze segrete tra un savio ministro 
di Stato, e l'avvocato Pietro Giannone intorno ad importantissimi obbjetti, 
che riguardano il ben essere della nazione napoletana. -  
[Napoli] : s.n.,  1791.  
VIII, 163 [i.e. 263], [3] p. ; 8°. 
Un'altra edizione pubblicata nello stesso anno presenta la p. 263 segnata 
correttamente, inoltre cfr. Errata rigo 6 sedicenati-sedicenei invece di 
sedicenati-sedicenti.  
Per il nome dell'A. cfr.: G. Melzi, Dizionario di opere anonime e 
pseudonime, Milano, 1848-1859, t. I, p. 448. - Il luogo di stampa è Napoli 
(si ricava da: F. Nicolini, Gli scritti e la fortuna di Pietro Giannone, Bari, 
1913, p. 109. Cfr anche Fera-Morlicchio, p. 259.  
Cors. ; rom. - Le c. a2 e a3 erroneamente segnate a ed a2.  
 Fregio xil. sul front.  
Segn.: a4 A-Q8 R4 [chi]1 
Impronta: dapo e-te n-he esri (3) 1791 (A) 
Marchio della filigrana: lettere A, C. Un animale in un circolo. 
Alla seconda copia mancano le pg. VII-VIII 
Bilotti Antiq. B 2  18  
Bilotti Antiq. B 2  18 bis 
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                                                    1791(-1798) 
160) 
 
Chaudon, Louis Mayeul <1737-1817>, curatore 
Nuovo dizionario istorico, ovvero Istoria in compendio di tutti gli uomini, 
che si sono renduti celebri per talenti, virtu, sceleratezze, errori &c. dal 
principio del mondo sino a nostri giorni [ ...] Con varie tavole cronologiche 
per ridurre in corpo di storia gli articoli sparsi in questo dizionario. 
Composto da una societa' di letterati.  Sulla settima edizione francese del 
1789 tradotto per la prima volta in italiano; ed in oltre corretto, notabilmente 
accresciuto, e corredato d'un copioso Indice per materie. Tomo 1. [-28.].  
Napoli : per Michele Morelli, 1791-1798.  
28 v. ; 8°.  
Curatore scientifico dell'opera: Louis Mayeul Chaudon (cfr. NUC pre-1956, 
v. 104, p. 653).  
Cors. ; rom. 
Manca il v. 19. (Posseduto 27 vol.) 
 
Comprende:  
1. - Napoli : per Michele Morelli, 1791.  
XXIV, 487, [1] p.  
Segn.: a8 b4 A-GG8 HH4. - C. HH4v bianca. 
Impronta: lila r-e- inon mera (3) 1791 (R) 
Marchio della filigrana, sulle carte di guardia: un cerchio con giglio, e 
all'esterno la scritta G. B. Cimini. 
Contiene note manoscritte.  
 
2. - Napoli : per Michele Morelli, 1791.  
504 p.  
Segn.: A-HH8 II4. 
Impronta: a-r- oela l-vi "l"m (3) 1791 (R) 
 
3. - Napoli : per Michele Morelli, 1791.  
480 p.  
Segn.: A-GG8. 
Impronta: ioto u-do i-el sidi (3) 1791 (R) 
 
4. - Napoli : per Michele Morelli, 1791.  
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496 p.  
Segn.: A-HH8. 
Impronta: ,en- i,ia o-i- unpr (3) 1791 (R) 
 
5. - Napoli : per Michele Morelli, 1791.  
487, [1] p.  
Segn.: A-GG8 HH4. - Ultima p. bianca 
Impronta: lato r-e- tac- saun (3) 1791 (R) 
 
6. - Napoli : per Michele Morelli, 1791.   
496 p.  
Segn.: A-HH8 
Impronta: elte e'so e-el chNa (3) 1791 (R) 
 
7. - Napoli : per Michele Morelli, 1791. - 478, [2] p.  
Segn.: A-GG8. - C. GG8 bianca. 
Impronta: tato i-i- nii- trvi (3) 1791 (R) 
 
8. - Napoli : per Michele Morelli, 1791. - 511, [1] p.  
Segn.: A-II8. - C. II8v bianca. 
Impronta: I-a. o-ae coso mare (3) 1791 (R) 
 
 
9. - Napoli : per Michele Morelli, 1791. - 476 p.  
Segn.: A-FF8 GG6. 
IIui t-b- tose tola (3) 1791 (R) 
 
10. - Napoli : per Vincenzo Flauto, 1792.  
467, [1] p.  
Segn.: A-FF8 GG2. - C. GG2v bianca. 
Impronta: o-lo rao- o-di stgn (3) 1792 (R) 
 
11. - Napoli : per Michele Morelli, 1791. - 
456 p.  
Segn.: A-EE8 FF4. 
Impronta: o-na a-e' oii- acme (3) 1791 (R) 
 
12. - Napoli : per Vincenzo Flauto, 1793. - 523, [1] p.  
Segn.: A-II8 KK6. - C. KK6v bianca. 
Impronta: o-he a,a- liri L`di (3) 1793 (R) 
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13. - Napoli : per Michele Morelli, 1791. - 
487, [1] p.  
Segn.: A-GG8 HH4. - C. HH4v bianca. 
Impronta: e.te unno didi I.ta (3) 1791 (R) 
 
14. - Napoli : per Vincenzo Flauto, 1793. - 463, [1] p.  
Segn.: A-FF8. - C. FF8v bianca. 
Impronta: lauo a-e- o-r- avad (3) 1793 (R) 
 
15. - Napoli : per Michele Morelli, 1791. - 511 [i.e. 501], [3] p.  
Omesse nella paginazione le p. 144-153.  
Segn.: A-HH8 II4. - C. II3v e II4 bianca. 
Impronta:edso uoin siis "t"s (3) 1791 (R) 
 
16. - Napoli : per Vincenzo Flauto, 1793. - 466 [i.e. 468], [2] p. ; 8°.  
Segn.: A-M8 N10 O8(-O1) P-EE8 FF10.  
P. 211-212 ripetute nella numerazione. - C. FF10 bianca. 
Impronta: e-be i,si l-e- mono (3) 1793 (R) 
 
17. - Napoli : per Michele Morelli, 1791.   
506 [i.e. 496], [4] p.  
Segn.: A-HH8 [chi]2.  
P. 290-299 omesse nella numerazione. - C. [chi]2 bianca. 
Impronta: ;eer oel- o-el "n"p (3) 1791 (R) 
 
18. - Napoli : per Michele Morelli, 1791. - 456 p.  
Segn.: A-2E8 2F4. 
Impronta: tiel toa- laad chdi (3) 1791 (R) 
 
20. - Napoli : per Michele Morelli, 1791. - 496 p.  
Segn.: A-HH8. 
Impronta: n-i- 06ra o;i, graV (3) 1791 (R) 
 
21. - Napoli : per Michele Morelli, 1791.  
471, [1] p.  
Segn.: A-FF8 GG4. - Ultima p. bianca 
Impronta: O,I. D.un toui zane (3) 1791 (R) 
 
22. - Napoli : per Vincenzo Flauto, 1794.  
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518, [2] p.  
Segn.: A-HH8 II12. - C. II12 bianca. 
Impronta: oaba soIl e-I. tagr (3) 1794 (R) 
 
23. - Napoli : per Michele Morelli, 1794.  
480 p.  
Segn.: A-GG8. 
Impronta: lai- e-n- a-c- nefi (3) 1794 (R) 
 
24. - Napoli : per Vincenzo Flauto, 1794.  
506 [i.e. 496] p.  
Segn.: A-HH8. - P. 270-279 omesse nella numerazione. 
Impronta: e,ne i-n- n-so stes (3) 1794 (R) 
 
25. - Napoli : per Michele Morelli, 1794.  
458, [2] p.  
Segn.: A-EE8 FF6. - C. FF6 bianca. 
Impronta: e-ta n-28 vae- siin (3) 1794 (R) 
 
26. - Napoli : per Michele Morelli, 1794. -  
479, [1] p.  
Segn.: A-GG8. - C. GG8v bianca. 
Impronta: lero a-i, to,e lema (3) 1794 (R) 
 
27. - Napoli : per Michele Morelli, 1794.  
511, [1] p.  
Segn.: A-II8. - C. II8v bianca. 
Impronta: toe- touo e'Le "s"p (3) 1794 (R) 
 
28: *Indice generale per materie del Nuovo dizionario storico degli uomini 
illustri ec. Tomo 28. - Napoli : per Vincenzo Flauto, 1798.  
395, [1] p. ; 8o.  
Segn.: A-AA8 BB6. - C. BB6v bianca. ca. 
Impronta: e.mi n.s- i.u. KiDe (3) 1798 (R) 
Bilotti Antiq. B 3   11 a/cc 
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1793 
161)  
 
Giunta Di pochi fatti, e riflessioni de cittadini di Salerno per la 
controversia su l'elezioni a pubblici ufizi di quella Citta.  
[Napoli, 1793].  
[2], 9, [1] p. ; fol.  
Cors.; rom. Frontalini inc.  
Segnatura: pi greco2(-pi greco2) A6(-A6)· 
Impronta: e,to e.e, ++++ ++++ 1793 (Q) 
Verso della c. A5 bianco. 
Esemplare senza front. né colophon. Data e luogo sono quelli di 
promulgazione della memoria. Si fa riferimento a una precedente "Memoria 
pe' cittadini ricorrenti" riguardo a degli abusi commessi nelle operazioni di 
voto per l'elezione ai pubblici uffici nella città di Salerno, nell'anno 1792, 
quando si cercò di escludere i ceti cittadini dalle elezioni riervandole ai soli 
nobili. Non è possibile rilevare l'impronta nell sua completezza perché il 
volume consta di solo 4 carte.  
Bilotti Antiq. B 2  2 
 

 
 
162) 
 
Heister, Lorenz  
Istituzioni chirurgiche di Lorenzo Heistero consigliere aulico del 
sereniss[imo] duca di Bransuich e Lunemburg, Protomedico, e pubblico 
professore di Medicina, Chirurgia, e Botanica nell'Accademia Reale e 
Ducale di Helmstadt, Membro dell'Accademia della Scienza Cesarea e 
Reale di Londra e Berlino. Nella quale si tratta con ottima e affatto nuova 
maniera chirurgica, e si rappresentano in molte tavole intagliate in Rame li 
più prestanti e necessarj stromenti, e parimenti gli artifiziosi modi, o siano le 
principali operazioni di mano e fasciature chirurgiche. Opera di trent'anni. 
Tomo primo [-secondo].  
Quinta editione italiana Veneta. Ricorretta, e d'interessanti aggiunte 
illustrata ed accresciuta.  
Venezia : presso Pietro qu. Gio. Gatti, 1793 
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2 v. ; in 4º.  
 
Volume primo:  
in 4°,  xvi, 447, [1] p., XX c. di tav. ripieg. : ritr., ill.  
Segn.: *8 A-Ee8.  
Impronta 
,eto 77la  a.l- (b(a (3) 1793 (R) 
c *1 Antip.: Ritratto calcografico di Lorenz Heister in cornice ovale (mm. 
190 x 130). In basso, stemma inquartato con due soli  e 2 angoli, sovrastato 
da corona. In basso la scritta: Laurentius Heisterius D. Medicin. ac chirurg. 
prof. publ. Helmstadt natus Francos. ad Moen. 1683. 
Front. mm 235 x 180. 
Marca tip. mm45 x 63 rappresentante due putti ai lati di una 
rappresentazione dell'occhio divino (occhio in triangolo, con raggi tutto 
intorno) e poggiato su una colonna. 
p. V: prefazione dell'autore. 
p. XI Indici 
p. 1 frontalino decorato con uccelli e motivi floreali.   
Capilettera inseriti in decorazioni floreali. 
P. 245 inizio seconda parte del primo volume.  
Contiene 20 c. di tavole calcografiche  ripiegate mm. 234 x 340. 
Note di esemplare:  
Rilegato in pergamena moderna negli anni '80 del 900 dalla ditta R. Milio di 
Roma. 
 
Volume secondo 
2. - 420 p., 20 c. di tav. ripieg. XXI-XL : ill.  
Contiene 20 c. di tavole calcografiche ripiegate . mm. 234 x 340. 
Segn.: A8-Cc8 Dd².  
Impronta: i.e- c.o. o.he  sope (3) 1793 (R) 
Marchio della filigrana (visibile in antip.): lettere "B & F." 
Note di esemplare 
La prima b. è coperta di note manoscritte. 
Bilotti Antiq. B 1 3 a/b 
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163) 
 
Lupoli, Michele Arcangelo 
 
Michaelis Archangeli Lupuli V. I. et S. Theologiae Doctoris Iter Venusinum 
vetustis monumentis illustratum accedunt varii argumenti dissertationes.  
Neapoli : apud Simonios, 1793.  
XIV, 366p. ; 27cm .  
segn.: a-b4(-b4) A-Ccc4 Ddd2.  
Impr.: e-e- m.po m-ui fuEt (3) 1793 (R) 
Sul front. vignetta calcogr. : un uomo alato con ali anche ai piedi regge una 
bilancia. Sotto, la scritta in greco:  
Al di fuori della marca, la scritta "Tripaldae in hortis principis". 
Iniziali xil. con motivi architettonici.  
Marchio della filigrana: Figura di animale, inserita in un cerchio.   
Errori di numerazione nella paginazione. 
BILOTTI Antiq. A 4 20 
 

1795 
164) 
 
Giliberti, Vito 
Istoria filosofica e politica della fondazione de' reami delle Due Sicilie di 
Vito Giliberti ufficiale della Reale Segreteria di Stato, e dell'Ecclesiastico, e 
socio della Reale Accademia delle Scienze, e B. A. Dedicata a S. A. R. il 
principe ereditario delle Due Sicilie.  
In Napoli : presso Onofrio Zambraja, 1795.  
XV, [1], 366, [2] p. ; 8°.  
Fregi xil. sul front. - Cors. ; gr. ; rom. 
Segn.: [ast.]8 A-Z8.- Iniziali e fregi xil. 
Impronta: e-n' 83e- l-f- Ge(a (3) 1795 (A) 
Marchio della filigrana: un cerchio e, sotto, la lettera T. 
Bilotti Antiq. B 4  4 
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1795 (-1796) 
 

165) 
 
Horatius, Flaccus Quintus 
Le opere d'Orazio con la versione italiana di Carlo Paolino, e colle note 
critiche, e filologiche del medesimo aggiunte alle note scelte critiche, 
istoriche, mitologiche, e geografiche di Mr. Dacier, e del P. Sanadon... 
Tomo Primo [-ottavo].  
Napoli : presso Michele Morelli, 1795-1796. - 8 v. ; 8°.  
Fregio sui front. - Cors. ; gr. ; rom. 
 
Comprende:  
1. - , 1795. - XCVIII, 264 p. 
Impronta: i,o, tahe p-n- gici (3) 1795 (R) 
 
2. - , 1796. - 413, [3] p. 
(Segn.: A-Cc8. - C. 2C8 bianca. 
Impronta: O.DI c.'e dim- 7.fi (3) 1796 (R) 
 
3. - , 1796. - 297 p.  
Segn.: A-S8 T6. - C. T6 bianca. 
Impronta:  teio c.er c.e- mese (3) 1796 (R) 
 
4. - , 1796. - 375, [1].  
Segn.: A-O8 Q-2A8 2B4. - C. 2B4 bianca. - Saltata nella Segn. la lettera P 
Impronta: c.re a.e- tehi gile (3) 1796 (R) 
 
5. - , 1796. - 295, [1] p. ((Segn.: A-S8 T4 
Impronta: c.r- sai, u-r- moro (3) 1796 (R) 
 
6. - , 1796. - 297, [7] p.  
Segn.: A-T8. 
Impronta: elfa r-il lee, peta (3) 1796 (R) 
 
8. - , 1796. - 272 p. 
Impronta: orce c.s- l.la tude (3) 1796 (R) 
Bilotti Antiq. A 3 5 a/g 
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1797 
166) 
 
Collegio napoletano dei teologi <Napoli> 
 
[Regii neapolitani theologorum collegii leges, statuta et privilegia  ] 
Neapoli : tip. P. Severini, 1797. - 79 p. ; 16° . 
Segn.:A16-C16, D7 (La numerazione comincia da lla c. A4). 
Impronta: ++++ ++++ iae- damo(3)  
Volume senza frontespizio. Note tipografiche desunte da SBN.  
Bilotti Antiq. A 2 31 
 
 
 

 
 

167) 
 
Lupis, Orazio 
 
[Elementi di storia, o sia Ristretto di un corso di storia universale dell'abate 
Orazio Lupis ... con delle osservazioni filosofico - politico - storico - 
critiche del medesimo autore   
In Napoli : per Vincenzo Flauto, 1797] 
Posseduto:  
5: Storia antica, continuazione della parte III. 444 p. ; in 8. 
Segn.   [pi greco]-1, A-Z-8, Aa-Dd-8, Ee-6 
Impronta:  nei- iae. e.do lupe (3) 1797 (R) 
L'esemplare ha note manoscritte. Titolo sui tagli. Mancano le prime pagine. 
Titolo e autore desunti tramite impronta.  
Bilotti antiq. A 2 37 
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1798 
 

168) 
 
Alfano, Giuseppe Maria 
Istorica descrizione del Regno di Napoli diviso in dodici provincie, in cui si 
fa menzione delle cose più rimarchevoli di tutte le città, terre, casali, 
villaggi, fiumi ... vi e in fine la serie cronologica di tutt'i sovrani di Napoli; 
ed un elenco alfabetico degli uomini illustri del Regno colle di loro patrie. 
Opera di Giuseppe Maria Alfano. Vi si e aggiunta carta geografica, acciò si 
abbia notizia della situazione di tutt'i luoghi delle dodici provincie.  
 Napoli : presso Vincenzo Manfredi, 1798.  
[4], 240 p., 1 c. geogr. ripieg.: ill. calcogr. ; 4o.  
Fregio xil. sul front. - Cors. ; rom.  
 Segn.: [pigreco]2 A-2G4. 
Impronta: e.e- 2.o- 3.fa poCr (3) 1798 (R) 
Nell'esemplare manca la carta geografica.  
Marchio della filigrana: un animale. 
Bilotti Antiq. B 2  8 
 
 

169)  
 
Tramaglia, Raffaele Maria 
Dissertazione sull'antica e nuova disciplina della Chiesa intorno agli 
ornamenti de' templi e de' sacerdoti pubblicata dall'avvocato Raffaele Maria 
Tramaglia in sostegno dell'uso della mitra richiesto dal capitolo Cassinese 
della Regale Chiesa Metropolitana di Monregale.  
Napoli : [s. n.], 1798. - 176 p. ; 4°.  
Segn.: A4-Y4 
Impronta: laal 8.8. n-n- deCl (3) 1798 (R) 
Marca tipografica: un mappamondo con righe, squadre, un libro aperto.  
Capilettera decorati. P. 3: decorazione su bordo superiore, un solew tra 
tralci, poggiato su libri.  
Marchio della filigrana: un asinello in un cerchio, la scritta "Bonfiglio". 
Bilotti Antiq. B 2  3 
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1799 
170) 
 
Cimbalo, Antonino 
Itinerario di tutto cio ch'e avvenuto nella spedizione dell'eminentissimo 
signor d. Fabrizio cardinal Ruffo vicario generale per S.M. nel regno di 
Napoli per sottomettere i ribellanti popoli di alcune provincie di esso. 
Fedelmente descritto dal padre fra Antonino Cimbalo dell'ordine de' 
predicatori. 
Napoli : da' torchi di Vincenzo Manfredi, 1799.  
[6], 89 [i.e. 99], [5] p. ; 8o.  
Cors. ; rom. -  
Segn.: [pi greco]4 (-[pi greco]1) A-F8 G4.  
Le p. 97, 98 e 99 erroneamente numerate 87, 88 e 89. 89. 
Impronta: u-sa a.ui noa- madi (3) 1799 (R) 
Bilotti Antiq. B 4  2 
 
 

171) 
 
Rizzi, Carlo 
Collezione di componimenti per l'avventuroso ritorno di s.m. il re nostro 
amabilissimo signore, e sovrano, e delle gloriose sue armi.[Carlo Rizzi ... [et 
al.]].  
[Napoli] : presso Vincenzo Mazzola-Vocola, [1799?].  
[8], 39, [1] p., [2] c. di tav. ripieg. ; 4o.  
Il nome dell'A. a c. A1r. - Cors. ; rom.   
Segn.: [pi greco]4 A8 B4 C8. - C. [pi greco]1 e C8v bianche. 
 
Impronta: i-n- hedo o.,e doea (3) 1799 (Q) 
Bilotti Misc. 10 52 
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172) 
 
Genovesi, Antonio 
Della diceosina o sia Della filosofia del giusto, e dell'onesto dell'abate 
Antonio Genovesi. Tomo primo [-terzo].  
Ultima edizione napoletana.  
In Napoli, 1799.  
3 v. rilegati insieme ; 8°.  
Fregio xil. sui front. - Cors. ; gr. ; rom. 
Comprende:  
1. - [2], XVI, 271, [1] p.  
Segn.: [pi greco]1 a8 A-R8. - C. R8v bianca. 
Impronta: eldi di43 I.uo sbpe (3) 1799 (R) 
 
2. - IV, 260 p.  
Segn.: [pi greco]2 A-P8 Q10. 
Impronta: 01i- tam- l-no CeQu (3) 1799 (R) 
 
3. - , 1799. - IV, 200 p.  
Segn.: [ast.]² A-M8 N8. 
Impronta: 56i- toio leli dici (3) 1799 (R) 
Sul front.: Nota di possesso, De Rosa.  
(Per questo volume si è scelto di dare la descrizione delle tre parti, benché 
riunite in un singolo volume, perché è evidentemente un raggruppamento 
successivo). 
Bilotti Antiq. B 3  7  
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173) 
 
Cavallari, Domenico 
Dominici Cauallarii in regia neapolitana accademia professoris Institutiones 
iuris Romani. Praemittitur breuis historia, qua iuris Romani origines & fata 
enarrantur. Tom. 1. [-2.].  
Editio tertia ..  
Neapoli : expensis Gregorii Magni, 1799.   
2 v. ; 8°.  
Fregio xil. sui front. - Cors. ; gr. ; rom. - Iniziali xil. 
Comprende:  
1. - XII, 500 p. ; 8°.  
Segn.: a6 A-GG8 HH10. 
Impronta: t:t, 1413 i-le qusu (3) 1799 (R) 
 
2. - IV, 415, [1] p. ; 8o.  
Segn.: [pi greco]2 A-2C8. 
Impronta: 3220 t.um t.l- lili (3) 1799 (R) 
Ex libris: ex familia Landi.  
Bilotti Antiq. B 2   20 /b 
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1799 (-1800) 
174) 
 
Sacco, Francesco 
Dizionario geografico del Regno di Sicilia composto dall'abate Francesco 
Sacco della provincia di Salerno ... Tomo primo (-secondo).  
Palermo : dalla Reale Stamperia, 1799-1800.  
2 v. ; 4. 
Comprende:  
1. - , 1799. - XI, [1], 380 p.  
Segn.: [pi greco]6 A-B4 C6(-C5) D-ZZ4 AAA 6. 
Impronta: e-a- i.o- eru- dina (3) 1799 (A) 
 
2. - , 1800. - [4], 312, [2] p.  
Segn.: [pi greco]2 A-QQ4 RRR6. - Ultima c. bianca. 
Impronta: r-ra tao- tia, abdi (3) 1800 (R) 
Bilotti Antiq. B 2   25 /b 
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1800 
175) 
 
Gerdil, Giacinto Sigismondo 
Ristretto di un corso d'instruzioni sopra l'origine, i diritti ed i doveri 
dell'autorita sovrana nell'esercizio de' principali rami dell'amministrazione. 
Traduzione dal francese.  
1800. - XIV, 144 p. ; 8°.  
Riferimenti : BVA (opac).  
Segn. : [ast.]8 a-i 8. - Prima c. bianca. 
Impronta: ei- a.iu a.i- Ladi (3) 1800 (R) 
Bilotti I 46 
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Edizioni del XIX secolo  
(fino al 1830) 
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1801 
176) 
Giustiniani, Lorenzo <1761-1824> 
Breve contezza delle Accademie istituite nel Regno di Napoli   
Napoli : s.n. , 1801. 
 111 p. ; 22 cm . 
[ast.]8, A8-G8.  
Impronta r-e- o.e- 3.t. (3(2 (3) 1801 (R) 
Bilotti I 33 
 
 
177) 
Petromasi, Domenico 
Storia della spedizione dell'eminentissimo cardinale d. Fabrizio Ruffo allora 
vicario generale per S.M. nel Regno di Napoli e degli avvenimenti, e fatti 
d'armi accaduti nel riacquisto del medesimo compilata da d. Domenico 
Petromasi...  
Napoli : presso Vincenzo Manfredi, 1801. - X, [2], 127, [1] p. ; 8°.  
Cors. ; rom. - Segn.: a6 A-H8. 
Impronta: i,hi ali. noi- desu (3) 1801 (R) 
Bilotti F 55  
 

 
1802 

178) 
Daniele, Francesco 
Monete antiche di Capua con alcune brievi osservazioni si aggiunge un 
discorso del culto prestato da' Capuani a' numi lor tutelari Francesco 
Daniele].  
In Napoli : nella Stamperia Simoniana, 1802 (In Napoli : finito di stampare 
da Gennaro e da Vincenzo Di Simone fratelli, il di XXII di Febbraio 1802).  
XX, [2], 128, 2] p. : ill. calcogr. ; 4º.  
Il nome dell'A., Francesco Daniele, si ricava a c. a3.  
Vignetta calcogr. sul front.  
Cors. ; gr. ; rom.   
Segn.: [a]-t4.  
Colofon datato 1803. 
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Contiene anche: Alexii Symmachi Mazochii In legem paganam pagi 
Herculanei commentatio.Autore Mazzocchi, Alessio Simmaco <1684-
1771>  
Impronta: nete al4. 9.a. (ato (3) 1802 (R) 
 
Francesco Daniele (1740-1812) fu uno storico ed erudito casertano. Studiò con 
Marco Mondo, noto epigrafistra del suo tempo, e fu amico di Genovesi e Serao. 
Cominciò a studare giusrisprudenza ma poi si appassionò alla filologia e alla storia. 
Tra le sue opere più importanti la raccolta degli scritti in latino di Telesio, questo 
studio sulle monete di Capua e il Codice Federiciano, arricchito con la Storia 
Svevo-Siciliana. Queste opere, e la sua passione per l'antichità gli valsero la nomina 
a storiografo ufficiale del Regno di Napoli.  
Bilotti E 10 
 
 
 

1803 
179) 
Dizionario portatile delle popolazioni del Regno di Napoli con tavole 
interessanti e sua carta geografica.  
Napoli : presso Vincenzo Cava, 1803.  
94, [2] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. c. geogr. ; 8°.  
Segn.: A-F8 

Impronta: l'e- noz- 94to OjOf (3) 1803 (R) 
Bilotti Misc. 9  38 
 
 
180) 
Quadro alfabetico delle popolazioni del Regno di Napoli con lo stato 
dell'amministrazione e sua carta geografica.  
Napoli : presso Vincenzo Cava, 1803.  
95, [1] p., [1] c. geogr. ripieg. ; 8º.  
Segn.: A-F8. -  
Impronta: l'e- noz- 94to OjOs (3) 1803 (A) 
Bilotti Antiq. A 2   34 
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1805 
181) 
Fénelon, François : de Salignac de La Mothe 
Le avventure di Telemaco figliuolo di Ulisse di Francesco di Salignac della 
Motta Fenelon, ... Con varie annotazioni mitologiche e geografiche, e 
coll'aggiunta delle avventure di Aristone. ... Tomo primo [-secondo].  
Nuova edizione napoletana migliorata sull'originale francese, ed arricchita 
di nuove note con un indice copiosissimo.  
 In Napoli : presso Michele Migliaccio, 1805.  
2 v. ; 8°. 
L'indicazione di ed. precede la partizione.  
Cors. ; rom. 
A p. [261]: Aggiunta delle avventure di Aristone. 
Posseduto:  
2. - [4], 276 p.  
Segn.: π² A-P8 Q¹0 R8.  
Impronta: a,i, i.le i?he *tgn (3) 1805 (R) 
Bilotti I 31 
 
 

1807 
 
 
182) 
Saliceti, Cristoforo 
Rapporto del ministro della polizia generale sulla congiura ordita nell'anno 
1807 contro l'armata francese nel Regno di Napoli e contro la persona e gli 
stati di S. M. Giuseppe Napoleone. 
[Napoli?] : [s. n.], [1807?].  
14 p. ; 1 c. rip. ;  24 cm. 
Segn.: [1]4 -94  101 
Impronta: soi, I..V. X.9. i.7. (3) 1807 (Q) 
La carta ripiegata contiene un disegno con la scritta: Viva Ferdinando IV e mora 
l'usurpatore Bonaparte. in una cornice rettangolare con mascheroni e animali 
mitologici. In alto lo stessa dei Borbone e due vasi di fiori sorretti da satiri. In 
basso la scritta  (a mano): "visto buono. Salvatore Bruno Reg. a fogl. n. Vale pr il 
sig. di anni   professione  " 
 
Bilotti E 38  
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183) 
Satriani, Domenico 
Considerazioni storico-politiche in congiuntura degli ultimi avvenimenti sul 
continente, ed in ispezialità sul Regno di Napoli, dell'avvocato Domenico 
Satriani.  
Napoli : dai torchi di Gaetano Raimondi, 1807.  
XII, 237, [1] p. ; 4°.  
Seg.: π6 a-2g4. 
Impr.: n-n- 68E- o.,e l'bo (3) 1807 (A) 
Bilotti C 73 
 
 
184) 
Verri, Alessandro 
Le notti romane al sepolcro de' Scipioni di Alessandro Verri Tomo 1. (-2.)  
Parigi alla Tipografia della Sirena sotto il peristilio del teatro degl'Italiani, 
1807. 
 2 v. ; 8°.  
Cors. ; rom. 
Comprende:  
1. - 167, [5] p.  
Segn.: 1-108 116. - Ultima p. bianca. 
Impronta: o.on tel- iaa- nein (3) 1807 (R) 
 
2: *Tomo 2. Sulle ruine della magnificenza antica.  
Parigi : alla Tipografia della Sirena sotto il peristilio del teatro degl'italiani, 
1807.  
160, [4] p. ; 8°.  
Segn.: [pigreco]2 1-108. 
Impronta: ,oi- tei- o.e. teUn (7) 1807 (R) 
Bilotti  I 25 a/b 
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1808 
185) 
Eckhel, Joseph Hilarius : von <1737-1798> 
Lezioni elementari di numismatica antica dell'abate Eckhel tradotte dal 
tedesco dal P. D. Felice Caronni della Congregazione dei Ch. reg. di S. 
Paolo e dedicate al reverendissimo padre D. Francesco Fontana prop. 
generale della medesima segretario della Congr. della revisione de' libri 
orientali consultore della Suprema e de' riti ec. ec.  
Roma : Nella Stamperia Pagliarini, 1808.   
VIII, 82, [2] p., VI c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 8°.  
Segn.: *4 A-D8 E10. - Bianca la c. E10 
Impronta: rar- ern- o-O- Lelu (3) 1808 (R) 
Carte ripiegate: cm 21x25. 
Bilotti Antiq. A 2 32  
 
 
 
 
186) 
Napoli <Regno : 1805-1814> Ministero della Giustizia 
Processo compilato nel Tribunale Straordinario di Napoli per l'esplosione di 
polvere da guerra avvenuta nel palazzo abitato dal ministro della polizia 
generale .  
In Napoli : nella stamperia Simoniana, 1808 .  
 343 p. ; 28 cm . 
segn. A4-Vv4 
A.e. lin-  a.di NaIl (3)1808 (A) 
Bilotti E 5 
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1809 
187) 
Napoli <Regno : 1805-1814> 
Citazioni delle leggi romane sul codice di Napoleone il grande colla tavola 
alfabetica delle materie sul codice stesso.  
Napoli : nella stamperia di Gennaro Reale : si vende da Michele Stasi strada 
s. Gregorio Armeno n.o 26 e 27 : e da Giovanni Amula dirimpetto a s. 
Angelo a Nilo n.o 4 e strada s. Anna de' Lombardi n.o 8, 1809.  
VII, [1], 138, [2], 75, [1] p. ; 8°.  
Cors. ; rom. - Segn.: a4 A-H8 I6 a-d8 e6.  
Iniziale xil. e testatina tipografica. 
Impronta: o-n- del-d.de toma (C) 1809 (R)  
Bilotti Antiq. B 4   21 
 
 
188) 
Napoli <Regno : 1805-1814> 
 
Istruzioni da eseguirsi da' Commissari incaricati col decreto de' 23 Ottobre 
del Caduto anno 1809. - s.n.t. - 18 p. ; 18 cm. 
Bilotti Misc. 17  (47 
 
 
189) 
Napoli<Regno : 1805-1814> 
Ordini generali dell'Amministrazione della registratura, e de' Demani per 
uso degl'Impiegati della medesima.  
Napoli : tipografia Simoniana, 1809.  
123 p. ; 21 cm. 
Bilotti I 16 
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1810 
190) 
Mazzarella Farao, Francesco 
Lettera di Francesco Mazzarella Farao sull'interpretazione di due vasi fittili 
pestani fatta dal Lenzi a' sig. redattori della Biblioteca analitica di Napoli.  
Napoli, 1810.  
[4], 68 p., [3] c. di tav. calcogr. ripieg. : ill. ; 8°.  
Cors. ; gr. ; rom.  
Segn.: [pi greco]2 a-d8 e2. 
Impronta: onun i.ia u-le ecto (3) 1810 (R) 
Bilotti Misc. 11 2 
 
 
191) 
Regno d'Italia<1805-1814> 
Codice di Napoleone il grande. Traduzione ufficiale colle citazioni delle 
leggi romane.  
Firenze : presso Molini, Landi, e comp., 1810.  
551, [3] p. ; 12º.  
Segn.: 1-386 39(396+χ¹) 40-466. 
Impronta:I.to m.o. i.el mo41 (3) 1810 (A) 
Bilotti D 84 
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1811 

192) 
Napoli <regno : 1805-1814> - Ministero delle Finanze  
Dell'affrancazione, e dell'alienazione de' censi dello Stato Decreto del 7 
ottobre 1811.  
Napoli : s. n., 1811.  
 10 p. + allegati, 32 cm.  
Bilotti Misc. 1  10 
 
193) 
Napoli <Regno : 1805-1814> - Ministero dell'Interno 
 Istruzioni date dal Ministro dell'Interno per la contabilità comunale, e per la 
liquidazione de' conti de' comuni in esecuzione del real decreto del 26 
settembre 1811 .  
Napoli : tip. di Angelo Trani, 1811.  
16, 22 p. ; 40 cm.  
Contiene i modelli esemplificativi 1-9. - Esempl. mutilo dei modelli 5-7 . 
Bilotti Misc. 3  60 
 
  
194) 
Romanelli, Domenico 
Viaggio a Pompei a Pesto e di ritorno ad Ercolano colla illustrazione di tutti 
i monumenti finora scoverti, e colle piante delle tre distrutte città. Dedicato 
a S. M. la regina delle Due Sicilie dall'ab. Domenico Romanelli Prefetto 
della biblioteca delle LL. AA. i principi reali.  
Napoli : presso Perger, 1811.  
248 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8°. 
Marca sul front. Fregio sul front. e piante xil.  
Segn.: π³ 1-158 164  
Impronta: i.r- I.di i-ua (1ti (3) 1811 (A) 
Bilotti I 19 
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1812 
195) 
Guarini, Raimondo <1765-1852> 
Ricerche sull'antica cittá di Eclano di Raimondo Guarini .  
Napoli : presso Domenico Sangiacomo, 1812.  
[8], 138 , [6] p. : ill. ; 21 cm.  
Nel front. stemma con iniziali DSG.  
Segn. : π4 1-98 
Impronta: n-la ere. s.NQ daeS (3) 1812 (A) 
Bilotti D 42 
 
196) 
Napoli <Regno : 1805-1814> - Ministero dell'Interno 
Istruzioni date dal ministro dell'interno per l'amministrazione della pubblica 
beneficenza nelle provincie del Regno.  
Napoli : tip. di Angelo Trani, 1812.  
38 p. ; 40 cm . 
Bilotti Misc. 3 (59 
 
 
197) 
Napoli <Regno>: Gran Corte di Cassazione  
Decisioni della commissione feudale per Castelvolturno].  
Napoli : s.n., 1812.  
53 p. ; 30 cm. 
Winspeare, David <1775-1847> 
Bilotti Misc. 1  (44 
 
198) 
Cevallos, Pedro 
Esposizione dei fatti e maneggi che hanno preparata la usurpazione della 
corona di Spagna e dei mezzi adoprati dall'imperatore dei francesi per 
effettuarla. Scritta da d. Pietro Cevallos ...coll'aggiunta del manifesto della 
nazione spagnola all'Europa, traduzione dallo spagnolo.  
 Palermo : dalla Regia Stamperìa, 1813. 
144, [2] p. ; 16°.  
Segn.: π1 a-i8. - Ultima c. bianca. 
Impronta: fuo- a.,e uona assu (3) 1813 (A) 
Bilotti F 4 
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1814 
199) 
Lettera di un inglese nel suo ritorno in Inghilterra da un viaggio in Italia nel 
mese di agosto 1814, traduzione dall'inglese sull'Edizione di Londra presso 
Giacomo Ridgway 170 a Piccadilly ec. ec.  
s.l. : s.n., 1814.  
41, [1] p. ; 8°.  
Segn.: 1-28 , 36. 
 
Impronta: e-ei c.il z.i- Qued (7) 1814 (A) 
Bilotti Misc. 11 (15 
 
200) 
Osservazioni sopra uno scritto intitolato: I Borboni di Napoli, e riflessioni 
d'un napolitano.  
1814.  
96 p. ; 8°.  
Cors. ; rom.  
Segn.: [1]8 2-68. 
Impronta: vau- r-ro rem- chco (7) 1814 (A) 
Bilotti E 21 
 
 
 
201) 
Baratelli, Flaminio 
Memorie sulla condotta politica e militare tenuta da Gioacchino Murat con 
le quali sull'appoggio di fatti e documenti, fino ad ora non conosciuti, 
provasi che il solo di lui scopo fu di servire ai progetti ed alla causa di 
Bonaparte sotto la maschera di alleato nella Casa d'Austria. Parte prima [-
seconda]. Italia, 1815.  
2 v. ; 8°.  
Per il nome dell'A., Flaminio Baratelli, cfr. Melzi II, 187. Per il luogo di 
stampa, vedi Marino Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa. Falsi, 
inventati o supposti, cit.  
Posseduto:  
1. - 79, [1] p.  
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Segn.: [1]4 2-104. - C. 104 v bianca. 
Impronta: sil- r-la sera piRe (3) 1815 (A) 
Bilotti I 36   
 
 
202) 
Calendario dell'anno 1814. Calcolato per la latitudine e longitudine di 
Napoli.  
[Napoli] : nella Stamperia Reale, [1813?].  
94 p., [1] c. di tav. calcogr. ripieg. ; 8°.  
Corona e monogramma SR sul front.  
Testo incorniciato. - Cors. ; rom.  
Segn.: [1]8 2-34 46 A-B8 [chi]6. 
 Impronta  c.l- adui a.so davi (3) 1813 (Q) 
Bilotti D 77 
 
 
203) 
Fabrot., A. R. : chevalier de 
Réfutation des rapports au roi en date des 9 et 15 aout 1815 attribué au ci-
devant ministre de la Police [...]par le chevalier de Fabrot.  
A Paris, chez Petit ; L.G. Michaud, imprimeur du Roi, 1815.  
88 p. ; 13 cm. 
Intestazione controllata su bnf.fr 
Bilotti Misc. 15 (53 
 
 
 
204) 
Horatius Flaccus, Quintus 
Quinti Horatii Flacci Opera interpretatione et notis illustravit Ludovicus 
Desprez ... Jussu christianissimo regis in usum Serenissimi Delphini ac 
serenissimorum principum Burgundiae, Andium, Biturigum.  
Editio ad Exemplar Parisiense Anni 1691.  
Neapoli : excudebat Cajetanus Raymundus, 1815.  
2 v. ; 4°. 
Posseduto:  
2. [2] p., P. 367-678, [1], 71 p.  
Segn.: A-QQ4, a-i4. 
Impronta: 
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uma- t-,e  ++++ ++++ 1815(R) 
Bilotti Antiq. B 4 7 b 
 
205) 
Abrégé de toutes les sciences, a l'usage des enfans des deux sexes. Nouvelle 
édition, revue, entièrement corrigée, beaucoup augmentée et mise dans un 
nouvel ordre. Ornée de 24 planches représentant 162 sujets.  
Avignon : Alphonse Berenguier, imprimeur-libraire, 1816.   
[2], 294, III, [1] p., XXIV c. di tav. : ill., [4] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 12º.  
Segn.: π²(-π2) A-AA6 BB6(-BB6) 
Manca la tav. 5 e la carta geografica.  
Bilotti F 24 
 
206) 
Siani, Nicol'Andrea 
Memorie storico-critiche sullo stato fisico ed economico antico e moderno 
della citta di Sarno e del suo circondario . 
Napoli : Societa Filomatica, 1816.  
235 p. ; 8° . 
Ex libris: Rodrigo Nolli. 
Segn.: [chi]2, 14-294, 302.  
Impronta: o-l- elSi s-la pati (3) 1816 (A) 
Bilotti I 34 
 
 

1817 
207) 
Segur, Joseph-Alexandre-Pierre : de <1756-1805>  
Abrégé de l'histoire universelle, ancienne et moderne, a l'usage de la 
jeunesse, par M. Le comte de Ségur, de l'Academie Francaise, avec 150 
cartes on gravures.  
Paris: à la librairie d'Education d'Alexis Eymery, 1817.  
 v. : ill. : 12 cm. in 16°. 
Opera in 24 volumi.  
 
Posseduto:  
3: Tome troisieme, contenant la suite de l'histoire de Perse, depuis le regne 
d'Artaxerce[...].  
Paris : à la librairie d'Education d'Alexis Eymery, 1817.  
Antip. : 228 p. : [3] ill. . 
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Segn.: [chi]2, 14, 1**
2, ** 1 4, 1***

2, *** 14 -  *** 64, 74 
Impronta: uxde ces. ete, sati (7) 1817 (A) 
Bilotti I 45 
 
15: Abrégé de l'histoire universelle ancienne et moderne, à l'usage de la 
jeunesse [...].  
Paris : Eymery, 1817 (Imprimerie de Fain).  
Antip. : 286 p. ; [2] ill., 16°. 
[3], .14, 1..6, 1...6, 2.2, .26, 2..2,..24, 2...2, ...24, 3.2, .34, 3..2, ..34, 4.2,.44, 4..2, 
..44 , 4...6, 5.2 ,.5 4  ,5..6, 5...2, ...54, 6.2, .64, 6..2, ..64, 6...2, ...64, 7.2, .74, 7..2, 
..74, 7...2, ...74,  8.2, .84, ..84, 8...5. 

Impronta: rent m-c- n.en deSe (7) 1817(A) 
In Antip.: Incisione.  
Bilotti I 50 
 
 
208) 
Amalfi <Provincia ecclesiastica> 
Sanctae Amalphitanae ecclesiae Dioecesiana Synodus anno Domini 
MDCCCXVI celebrata. Neapoli : Typis Societatis Philomaticae, 1817.  
[4], 80 p. ;8°. 
segn.: 18-58 
umi- a,is s.i.Padi (3) 1817(R) 
Sul verso del front.: Stemma della diocesi Simboli cardinalizi e, in uno 
scudo, ter momti, tre stelle e una mano che tiene una pianta di vite con le 
radici.  
Bilotti I 40 
 
 
209) 
Due Sicilie <Regno> 
Real Decreto sull'Organizzazione dell'Amministrazione generale del Segn. e 
Bollo Pubblicato a' 26 febbraio 1817.  
s.l. : s.n., [1817]. - 22 p. ; 21 cm. 
Bilotti Misc. 12 (64 
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210) 
Domairon, Louis 
Rudimenti di storia tradotti dal francese da Domenico Martuscelli ... opera 
con Real Decreto dichiarata elementare per l'istruzione degli alunni ne' licei, 
seminarj e collegj militari. ... Tomo primo (-sesto).  
Prima edizione napoletana.  
[Napoli] : presso Giovanni De Bonis tipografo Largo della Carità n.9 e 10, 
1817.  
6 v. ; 8º.  
L'A., Louis Domairon, dal Discorso preliminare, alla c. a5 v. del 1 v.  
 Il luogo di pubblicazione si ricava dall'indicazione di edizione. 
 
Contiene:  
1. - [3], VI-XX, 248 p.  
Segn.: a4(-a1) b6 1-314.  
m-re aidi a.go idl' (3) 1817 (A) 
Note manoscritte: (1 bianca): Pasquale Frunzataro 
a dì 3 maggio 1854. 
La terza di copertina contiene annotazioni di numeri.  
2. - [2], 5-295, [1] p.  
Segn.: 14(-11) 2-344. 
a-a, remi o-a, recu (7) 1817 (A) 
 
3. - 352 p.  
Segn.: [1]-228.  
e-O- e-na ier- esba (7) 1817 (A) 
 
4. - 279, [1] p.  
Segn.: [1]-168 1712. 
roto elma a,eo cete (7) 1817 (A) 
 
5. - [2], 304 p.  
[1]8-  198 
dal- i,to e-i- fide (7) 1817 (A) 
 
6. - [2], 5-328 p.  
Segn.: [1]6, 28-208 
o.e- aii; e,o, mare (7) 1817 (A) 
33 Ilustrazioni nel testo (di Morghen)rappresentanti re e regine di Napoli. 
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Esiste un duplicato dello stesso volume, senza le illustrazioni. Il front. del 
duplicato è lacerato.  
Bilotti I 27 a/f 
 
211) 
Saalfeld, Friedrich  
Compendio della vita di Napoleone Buonaparte sino al suo arrivo all'isola di 
Sant'Elena. Tradotta dall'originale tedesco stampato in Lipsia nel 1815. Da 
L.B. con aggiunte del traduttore.  
Napoli : a spese di Giacomo-Antonio Monaco : Raffaele Raimondi 
stampatore, 1817.  
160 p., [1] c. di tav. geogr. ripieg. : ill. ; 8°.  
Di Friedrich Saalfeld, cfr.: CLIO.  
Marca non controllata (Iniziali intrecciate RR) di Raffaele Raimondi sul 
front.  
Tav. geogr. calcogr. 
Segn.: [1]8 2-108.  
e.i- i-o. Rei- pail (3) 1817 (A) 
Bilotti D 49 
 
 
 
212) 
Secondo, Ferdinando 
Della vita pubblica de' Romani opera di Ferdinando Secondo patrizio 
lucerino.  
 In Napoli : dai torchi di Saverio Giordano, 1817.  
v. ; 8° 
Posseduto:  
2:  1817. 168 p.  
Mancano e pagine da 17 a 32.  
A8-K8, L4. (-B8). 
Cors. ; rom. 
e;tà c.s. m.I. (6(6 (3) 1817 (A). 
Bilotti I 37 
 
 
213) 
Bellezze della storia universale antica e moderna. 
 Napoli : Agnello Nobile. 
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 v. ; 18 cm. 
 
Posseduto: 
Durdent, René Jean 
[2]: Bellezze della storia greca o sia quadro degli avvenimenti che hanno 
immortalati i greci [...]di B. G. Durdent.  
Napoli : Agnello Nobile, 1819.  
VIII, 324 p. :  ill. ;  8°.  
Segn.: 16 ,-266

, 272 
Impronta: n-di  ilA- e.he (13) 1819 (A). 
Incisioni di Antonio Rossi. 
Mancano le pagine finali dell'indice. 
Volume rilegato con coperta in carta marmorizzata.  
 
 
[3]: Bellezze della storia romana ovvero tratti i piu importanti di questa 
storia  con otto figure tratte dai quadri più famosi / di G. F. (B.D.S.) .Prima 
traduzione italiana.  
Napoli : Agnello Nobile, 1818.  
XII, 322, [6]  p. ; [7] ill.; 18 cm 
Incisioni di  L. Morghen. 
Frontespizio in parte mancante. 
Segn. [chi]4,  16-266, 278 

Impronta: z-ro a.o-l-a- ritr (3)1818 (A) 
Bilotti  I 29/30 
 
214) 
Rosini, Giovanni <1776-1855> 
Risposta del Professore Giovanni Rosini ad una lettera del Cavalier 
Vincenzo Monti sulla lingua italiana con alcuni versi dedicati al medesimo.  
Pisa : co' caratteri di F. Didot, 1818.  
152 p. ; 8° (23 cm).  
Segn.: .1.-78 84 9-108 .1/1v., 1/3v. bianche.  
 Sulla coperta altra indicazione tipografica: Pisa : presso Niccolo Capurro, 
1818. - Formato incerto causa assenza di vergelle, fittoni e filigrana. - Pp. 7-
10: Lettera di V. Monti 
habe voie NIro iadi (3) 1818 (R) 
Bilotti I 26 
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1818 
215) 
Vico, Giambattista 
Opuscoli di Giovanni Battista Vico raccolti e pubblicati da Carlantonio de 
Rosa marchese di Villarosa.  
Napoli : presso Porcelli, 1818.  
Antip., IX, 394 p. : 2 tav. rip. ; 8°.  
Segn.: pigreco2 A4 [2]A8 B-Z8 a8 c4 d2. 
Villarosa, Carlantonio : de Rosa, marchese di <1762-1847> 
lal- n-al e.b- gasi (3) 1818 (A) 
In Antiporta: incisione; ritratto di Giambattista Vico. Sul front.: vignetta 
raffigurante una divinità con vanga e orcio da cu esce dell'acqua. Sullo 
sfondo il Vesuvio. 
Contiene note manoscritte a matita. 
Bilotti D 15 
 
 

1819 
216) 
 
Bamonte, Giuseppe 
Le antichita pestane del canonico Giuseppe Bamonte di Capaccio socio 
corrispondente della Reale Società Agraria di Salerno .  
Napoli : dalla Stamperia della Biblioteca Analitica13, 1819.  
[5] c., 124 p., [1] c. di tav. : c. topogr. ; 24 cm . 
Segn.: [pi greco]6,  18-148, 156 
io16 leiù 9.I. (2(1 (3) 1819 (A) 
Bilotti B 26 
 
 
217) 
Compagnoni, Giuseppe 
Dares : Frygius 
Dictus : Cretensis 

                                                 
13 La «Biblioteca Analica» ,rivista di una certa importanza nel Decennio Francese quale 
mezzo di diffusione del sapere e della conoscenza. Fu diretta da Matteo Galdi ed ebbe una 
sua stamperia. 
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Ditti Cretese e Darete Frigio storici della guerra trojana volgarizzati dal cav. 
Compagnoni.  
Milano : dalla tipografia di Gio. Battista Sonzogno, 1819.  
 XCVI, 301, [3], 303-331, [3] p., [7] c. di tav. : ill. ; 8°.  
A c. [a]1 occh. dal tit.: Collana degli antichi storici greci volgarizzati.  
Cors. ; rom.  
Segn.: [a]-d8 e10 f6 1-218. - C. 197v-8, 217v-8 bianche. - A c. 201 l'Indice.  
a-m- eru- a.he dial (3) 1819 (A) 
Bilotti I 39 
 
 
218) 
Due Sicilie <Regno> 
Codice per lo Regno delle due Sicilie. Parte prima [-sesta]. - Seconda 
edizione uffiziale.  
Napoli : dalla Real tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria 
generale, 1819.  
5 v. ; 8°.  
Stemma dei Borboni sui front. 
Posseduto:  
 
5: Leggi di eccezione per gli affari di commercio. 
 Seconda edizione uffiziale.  
Napoli : dalla Real tipografia del ministero di stato della cancelleria 
generale, 1819.  
XII, [4], 158, [2], XII, [4] p.  
Cors. ; rom. - Stemma dei Borboni sul front.  
Segn.: p8 1-108 ch8 (c. ch8 bianca). 
Impronta: o.li 1513 e.lo daco (3) 1819 (A) 
Bilotti D 22 E 
 
 
 
219) 
Rozzi, Francesco <sec. 17> 
Nuovo dizionario poetico ed istorico che contiene le favole ed istorie tanto 
profane, che sacre; mostrando che le favole ordinariamente orocedono le 
vere Istorie; coll'annotamento dell'anno nel quale tutte le cose occorsero ; di 
che tempo vvevano i falsi Dei, e per qual causa furono tenuti tali ; opera di 
Francesco Rozzi della città d'Aletti.  
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Napoli : dalla stamperia di Raffaele Miranda, 1819 
 440 p. ; 12°.  
Cors. ; rom.  
Segn.: A-S12 T4.   
impr.: a-co eoso baie Juiu (3) 1819 (a) 
P. 13 erroneamente numerata 31. 
Scritto a mano sul front.: Leonardo Vasaturo A.D: 1827 a 17 gennaro.  
Le carte di guardia e l'ultima b. contengono note manoscritte.  
Bilotti F 1 
 
 

1820 
 
 
220) 
Capece Minutolo, Antonio 
I piffari di montagna ossia cenno estemporaneo di un cittadino imparziale 
sulla congiura del principe di Canosa e sopra i carbonari epistola critica 
diretta all'estensore del Foglio letterario di Londra. - Dublino [i.e. Lucca], 
nel maggio del 1820. - 118, [2] p. ; 8°.  
Per il nome dell'A., Antonio Capece Minutolo, cfr.: Minieri Riccio, 
Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli, p. 72 e 389. Per il 
vero luogo di pubblicazione, Lucca, cfr.: DBI14, v. 18, p. 456.  
Segn.: 1-78 84. - C. 84 bianca. 
sate moa- l-ve cona (3) 1820 (A) 
Bilotti D 53 
 
 
 
 
221) 
 
Papadópoulos Bretós, Andréas <traduttore> 
Compendio dell'istoria di Giorgio Castriotto soprannominato Scanderbeg 
principe dell'Albania tradotto dall'idioma greco-moderno e corredato di note 
dal dottor Andrea Papadopulo-Vreto Leucadio. tomo primo (-secondo).  

                                                 
14 Dizionaro biografico degli Italiani. 
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Napoli : presso Agnello Nobile libraio-stampatore Strada Toledo n.o 186, 
1820.  
2 v. ; 12°.  
Nome dell'A. della traduzione dal francese in greco (Eugenio Bulgari) a p. 
XXI del v. 1.  
 Cors. ; rom.  
 Sono numerate solo le c. contenenti testo a stampa sul recto e sul verso. - 
Numerosi errori nella numerazione delle c. - Contiene nella prefazione la 
storia di varie edizioni dell'opera.  
Comprende: 
1. - XXVII, [1], 209, [3] p. ; 12°.  
Segn.: a-b6 c2 1-17(6) 18(4). 
Impronta: o,le uaa. onna lato (3) 1820 (A) 
XXV e XXVI dopo pag. XII. 
 
2. - 252 p. ; 12°.  
Contiene con proprio occhietto a c. 207r: Appendice alla storia di 
Scandeberg contenente gli avvenimenti piu rimarcabili dopo la sua morte, ... 
Compilata dal traduttore.  
Segn.: 1-216. 
Impronta: cii- mato m)no Otgu (7) 1820 (A) 
Bilotti I 20 a/b 
 
222) 
Cuoco, Vincenzo 
Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli. 
Seconda edizione con aggiunta dell'autore.  
Milano : dalla tipografia di Francesco Sonzogno di Gio. Batta. stampatore-
librajo, Corsea de' Servi n. 596, 1820.  
280 p. ; 20 cm. 4°. L'ultima pagina è erroneamente numerata 208  
(Per il nome dell'A., Vincenzo Cuoco, cfr. Melzi, III, p. 15. - Alle p. 227-
278: Frammenti di lettere dirette a Vincenzio Russo.  
Segn.: [pi greco]4 1-354.  
Impronta: a.n- a,te erer suop (7) 1820 (A)  
Bilotti C 89 
 
223) 
Due Sicilie <regno> 
[Cenno istorico sopra l'amministrazione dei dazi indiretti] 
 - s.n.t, [1820?].  
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40 p. 1 b. : 4 tav. : 24 cm.  8°. 
(in nota a pag. 2: ordinato da S. E. il Ministro delle Finanze con ordinanza 
ministeriale del 27 dicembre 1820]. 
segn.: a8 -8, c4, [pigreco]1. 
Impr.: 0.ze  i.e- eat- veco (3)1820 (Q) 
Sul retro dela cop.: ex libris Francisci Carafae ducis de Forlì, et comitis 
Policastri. 
Bilotti I 47 
 
224) 
Le Riche, Juste. M.   
Antiquités des environs de Naples et dissertations qui y sont relatives par M. 
J.L.R.  
Naples : de l'Imprimerie Française, 1820.  
[4], 392, [6] p. ; 8º.  
Per il nome dell'A., Le Riche, J., cfr.: KVK15 on-line.  
Segn.: [pigreco]² 1-238 244 258 [pigreco]3 
eson nti, utme mela (3) 1820 (A) 
Bilotti E 34 
 
225) 
Niccolini, Giovanni Battista 
Nabucco. Tragedia in cinque atti. ..  
Londra [i.e. Firenze], 1820.  
VI, [1], 8-103, [1] p. ; 8º.  
Opera probabilmente stampata dal fiorentino Piatti, editore delle altre opere 
del Niccolini. - Per il nome dell'A. e dell'editore cfr. Parenti, Diz. dei luoghi 
di stampa, p. 128.  
Impronta: leo- o.i; ..I. DeRe (3)  1820 (A)        
 Variante in SBN    e.i- liI. o?I. IlAM (3) 1820 (A) 
Bilotti Antiq. A 2 35 
 
 
226) 
Progetto di modificazioni alla costituzione delle Spagne presentato alla 
nazione napolitana da un veterano della libertà. 6 ottobre 1820.  
Napoli : dalla Tipografia francese, 1820.  
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 62, [2] p. ; 8°.  
A p. 31: Progetto di atto costituzionale. - Le ultime [2] pp. sono bianche.  
Segn.: [1]1-48 
Impronta: iar- doon i-o- glNo (3) 1820 (A) 
Bilotti Misc. 10 (35 
 
 
227) 
Rozan, Jean : de 
Volume II : Il giuramento costituzionale del 1797.  
In Napoli, 1820.  
2 v. ; 4º. 
Segn.: a4, [1]4-164, 172 
Impr.: u-il i.no uno, qud' (3) 1820 (A) 
In antip. ritratto del Francesco Duca di Calabria, disegnato da Fedele 
Mendini e inciso da Guglielmo Morghen.  
Bilotti F 14 
 
228) 
Seneca, Lucius Annaeus 
Delle quattro virtù morali e de' costumi volgarizzato da un trecentista / L. 
Anneo Seneca.  
Napoli : nella Stamperia della Reale Accademia di Marina, 1820.  
46 p. ; 22 cm.  
Segn.: [1]-6�. - Ultima c. bianca 
tion a,li todi alqu (7) 1820 (R) 
Bilotti Misc. 6 (48 
 
 
229) 
Spagna <Regno> 
Costituzione politica della monarchia spagnuola tradotta per ordine del 
governo.  
Edizione uffiziale.  
Napoli, 1820.  
[8], 102, [2] p. ; 8o.  
Segn.: [pigreco]4 1-68 74. - Prima c. bianca 
hela e.le don- ARst (3) 1820 (A)  
Bilotti C 81 
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1821 
230) 
Idee sulla Sicilia .  
s.l. : s.n. , 1821 (Napoli : dalla tip. della Guerra).  
15 p. ; 20 cm . 
Bilotti MIsc. 9 (7 
 
 
231) 
Lettera d'un impiegato ad un suo passato compagno.  
Napoli : dalla Tipografia francese, 1821. 
[4], 40 p. ; 8°.  
Segn.: π² 1-28 34. 
Impronta: to,e doiu e-ta deal (3) 1821 (A) 
Bilotti Msc 7 (41 
 
232) 
Memoria sulla situazione della Francia relativamente agli altri stati di 
Europa stampata in Londra in giugno 1821 tradotta dal francese ed 
arricchita di annotazioni. - 
Italia, Dicembre 1821.  
46, [2] p. ; 8°.  
A c. 6³r. Errata corrige.  
Segn.: 1-64 
Bilotti MIsc. 6 (7 
 
233) 
Panvini, Pasquale 
Ricordi di un maestro al suo allievo il quale sta per entrare nella societa del 
gran mondo, e massime filosofiche morali scelte dalla Sacra Scrittura, 
tradotte e parafrasate dall'abate cav. Pasquale Panvini ... Con l'aggiunta di 
altre massime suggerite dalla storia delle rivoluzioni de' nostri tempi, e dal 
libro che porta il titolo I pifferai di montagna.  
Napoli : presso Angelo Coda, 1821.  
XIV, 161 p. ; 12°.  
Cors. ; rom. - Segn.: [ast.]8 1-612 , 79  
Probabilmente mancante di alcune bianche in fine.  
Bilotti B 42 
 



 204 

234) 
Risposta del N. ° CXLIV. del giornale napoletano intitolato L' amico della 
costituzione de' 2 gennaio del corrente anno.  
Parma, 1821 
Bilotti Misc. 9 (41 
 
235) 
Spadaccini, Cesare 
Risentimento di Cesare Spadaccini in favor della sua patria ; critica del 
signor Pasquale Tonelli ; risposta dell'istesso signor Spadaccini.  
Napoli : presso Giovanni De Bonis, 1821.  
43 p. ; 17 cm. 
Bilotti Misc. 5 (31 
 
 
236) 
Sul contenuto nella ministeriale diretta a' vescovi, ed arcivescovi del regno 
di Napoli pubblicata colla data data de' 23 del 1821. Corrispondenza 
letteraria corredata di note.  
Aletiopoli, 1821.  
16 p. ; 8° 
Impronta: alhe n-l- aliu lueB (3) 1821 (A) 
Bilotti Misc. 9 (24 
 
237) 
Regia Università degli Studi di Napoli <Federico II> 
Notamento dei laureati in ogni facoltà dalla Regia Università degli Studj 
negli anni 1820 e 1821. 
s.l. : s.n.,  [1821?].  
[4], 106 [i.ie. 108], [2], 8 p. ; fol.  
Pubblicato presumibilmente a Napoli nel 1821. In base alle provenienze dei 
laureati presentati negli elenchi, si ricava che si tratta della Regia Università 
degli Studi di Napoli. - Cors. ; rom.  
Non c'è segnatura. 
La numerazione dop p. [66] riprende erroneamente da p. 64. 
Impronta: emia  toem emto 1212 (3) 1821 (Q) 
Bilotti I 17 
 
 
238) 
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1822 
 

La virtù eterna nei marmi, e nei carmi azione teatrale da rappresentarsi nel 
Real Teatro di Salerno per festeggiare il dì quattro di ottobre del 1828 
giorno onomastico di Sua Maestà Francesco Primo re del Regno delle Due 
Sicilie.  
[Salerno] s.n., 1828.  
11 p. ; 30 cm. 
Bilotti Misc. 1 (25 
 
 
239) 
Due Sicilie <Regno> Gran Corte Speciale 
Decisione della Gran Corte speciale di Napoli specialmente delegata da 
S.M. (D.G.) nella causa contro i rivoltosi di Monteforte ed Avellino per la 
ribellione in detti luoghi scoppiata nel 2 di luglio 1820.  
Napoli : nella stamperia della Societa Filomatica, per ordine superiore, 
1822.  
120 p. ; 4°.  
Cors. ; rom. - Segn.: [1]-154. 
Impronta: g-to nii; e-l- gl4. (3) 1822(A) 
Bilotti E 11 
 
 
240) 
Rozan Jean : de 
Lettera dell'Abate De Rozan su de' libri e msc. preziosi conservati nella 
biblioteca della SS.ma Trinità di Cava al signor bibliotecario della 
Biblioteca del Re a Napoli. Napoli 1800. Tradotta dal Francese dal lettor 
Cassinese Gabriele Morcaldi.  
Napoli : dai Torchi di Vincenzo Orsino, 1822.  
VIII, 203, [1] p., [1] c. di tav. : ill., antip., ritr., ; 4°.  
Per l'opera cfr. Copac. - Sull'antip. : De Rozan Vol. III. - Cors. ; rom. - 
Testo a fronte in francese. - Segn.: π

4 1-254 26².  
Ritr. di Ferdinando 1. inciso da Guglielmo Morghen (Manca 
nell'esemplare). 
Impronta: el.r y.I. rani trDe (3) 1822 (A) 
Bilotti Antiq. B 4  20 
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1822-1823 
 
241) 
Vermiglioli, Giovanni Battista 
Lezioni elementari di archeologia esposte nella Pontificia Universita di 
Perugia da Gio. Batista Vermiglioli. Volume 1. [-2.].  
Perugia : presso Francesco Baduel, 1822-1823.  
2 v. ; 8°.  
Iniziali calligrafiche del tipografo sui front. 
Posseduto:  
 
1 . - 1822. 
 XV, [1], 422, [2] p., [1] c. di tav. ripieg.   
Segn.: [pigreco]8 a-Cc8 Dd8 
Impronta: u-l- i.li i,ed neFl (3) 1822 (A) 
Bilotti B 24 (a 
 
 
 

1823 
242) 
Del Re, Giuseppe <1764-1841>  
Calendario per l'anno 1823 con la giunta di copiose notizie su lo stato fisico, 
storico, politico, amministrativo, ecclesiastico, ... della Provincia di 
Principato Citeriore per Giuseppe Del Re. - Napoli : nella Stamperia del 
Giornale del Regno delle Due Sicilie, [1824] 
176 p. ; 8°.  
Frontespizio e testo in cornice xilografica.  
Corsivo ; romano.  
Segn.: [a18m8  
Il fascicolo b erroneamente segnato c. 
e.e. 3324 3854 3130 (3) 1823 (Q) 
Bilotti D 78 
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243) 
Della Vecchia, Nunzio Maria 
Ricerche sulla vera posizione de' Campi Taurasini, e delle colonie liguri e 
romane, tradotte nel territorio dell'antica Ferentino, e di Cisauna negl'Irpini, 
e delle memorie della citta di Nusco, del canonico Nunzio Maria Della 
Vecchia socio corrispondente di diverse accademie. 
Napoli : dalla tipografia De Dominicis, 1823.  
XII, 155, [5] p.  ; 4°.  
Fregio sul front. - Cors. ; rom.  
Segn.: [ast.]6 a-u4. 
noe' 1.2. m.u- codo (3) 1823 (A) 
Nota di possesso: ex Bibliot. PP. SS. Redemptoris Iuranorum (Tropea). 
Bilotti I 35 

1824 
 
 
244) 
De Renzi,Salvatore 
 L'istinto considerato sotto il triplice aspetto ideologico ed igienico e 
patologico / dal medico Salvatore De Renzi Istruttore de' Ciechi nell'Ospizio 
de' Santi Giuseppe e Lucia a Chiaia, e professore di salute nello stesso 
stabilimento.  
Napoli : Chianese, 1824.  
120 p. ; 16°. 
Segn.A12, B6-I6. 
Impr.: leme ton- e-ce IgSe (7) 1824 (A) 
Contiene la firma autografa dell'autore.Esemplare in cattive condizioni di 
conservazione.  
Bilotti F 40 
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245) 
Delfico, Melchiorre 
Della antica numismatica della città di Atri nel Piceno con un discorso 
preliminare su le origini italiche [Melchiorre Delfico].  
Teramo : Dai tipi di Ubaldo Angeletti, 1824.  
[4], 73, [3] p., [2] c. di tav. : ill. ; fol.  
Il nome dell'A. in calce alla prefazione.  
Iniziali xilogr. - 
Segn.: Π4, 1-9/4 chi2. 
Impronta: tei- una. e.di chde (3) 1824 (A) 
Bilotti E 4 
 
246) 
Pagano, Filippo Maria 
Saggio istorico sul Regno di Napoli, di Filippo Pagano.  
Napoli : nella stamperia francese, 1824.  
279, [1] p., [1] c. di tav. ripieg. ; 8º.  
Segn.: [1]8 2-178 184. 
Impronta: lani a.a- a-an NaCo (3) 1824 (A) 
Bilotti D 36 
 

1825 
247) 
Cacciatore, Leonardo 
Nuovo Atlante istorico del cavaliere Leonardo Cacciatore.  
Napoli : nella tipografia della società Filomatica, 1825.  
VIII, 350, 250, 71 p. : tav. ; 30 x 21 cm. 
segn.: 14-444, 452, 14-324, 331,14-94, 102  
Impronta:o-do A.CO e-n- (3)1825 (A) 
Marchio della filigrana: sign. Ambrogio Came 
Bilotti I 15 
 
248) 
Caterini, Luigi 
In parentalibus Ferdinando I utriusque siciliae regi P.F. A tum in aula tum in 
templo divae clarae persolutisinscriptiones Aloysii Caterini.  
Neapoli : ex regia typographia, 1825.  
9 p. ; 21 cm 
Bilotti MIsc. 6 (34 
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249) 
Fénelon, François : de Salignac de La Mothe 
Les aventures de Telemaque, fils d'Ulysse par feu messire Francois de 
Salignac de la Mothe Fenelon , precepteur de messeigneurs les Enfants  de 
France, et depuis, Archêveque de Cambrai, etc...Nouvelle edition, 
augmentée et corrigée sur le manuscrit original de l'Auteur ; avec des notes 
geographiques et mythologiques pour l'intelligence de la jeunesse.  
Paris : Masson et fils, Librairs, 1825. 
 XXX, 470 p. ; 19 cm. 
segn.: [a]6-b6, c3, 112-1912, 206,211  
Note manoscritte: Alfonso Landi, Gaetano Landi figlio.  
Bilotti F 25 
 
 
 
250) 
Una giornata a Pompei Sobborgo Augusto felice.  
Napoli : Dai Torchi di Raffaele Miranda, 1825 
Bilotti MIsc. 10 (51 
 
251) 
Nieupoort, Willelm Hendrik <fl. 1712> 
Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta explicatio. Ad 
intelligentiam veterum auctorum facili methodo conscripta a G.H. 
Nieupoort. Editio novissima plurimis mendis expurgata, octo figuris ornata, 
in aliisque editionibus desiderabantur.  
Naeapoli : ex typographia De Dominicis, 1825.  
X, 564 p., [8] c. di tav.: in parte ripieg. ; 12º.  
La prima c. di tav. è antip. calcogr.  
Cors. ; rom. - Segn.: a4 [chi]1 A-Z12 2A6.  
Ill. calcogr. 
Impronta: N.1. o-as 2.s. (cLi (3) 1825 (R) 
Bilotti F 16 
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1826 
252) 
Alleva, Camillo 
Omilia di monsignor D. Camillo Alleva arcivescovo di Salerno, ed 
amministratore perpetuo della Chiesa Vescovile di Acerno nell'occasione 
del primo ingresso nella sua Chiesa.  
Salerno : nella tipografia dell'Intendenza, 1826.  
27 p. ; 21 cm. 
Bilotti Misc. 3 (46 
 
 
253) 
Carabelli, Ignazio 
I Calunniatori smascherati ossia confutazione de' libelli pubblicati dall'ex 
generale Colletta e dal sedicente general Franceschetti sulla catastrofe di 
Murat nel 1815 del cav. Ignazio Carabelli.  
Italia, 1826.  
146, [2] p. ; 18 cm.  
Cors. ; rom.  
Segn.: [1]-6¹² χ². 
Impronta: I.a. e.do a.er anco (7) 1826 (A) 
Bilotti F 13 
 
254) 
Crea, Giuseppe 
Dimostrazione del vero sito dell'antica Caulonia nella Grecia Grande 
dell'avvocato Giuseppe Crea colle note dell'ab. Pasquale Ponticelli.   
[1826?]. - 32 p. ; 8°.  
La probabile data di pubblicazione si ricava a c. [1]3r. - Segn.: [1]8 28 

Impronta: e.i- 1.ia i.l- doGa (3) 1826 (Q) 
Bilotti Misc. 5 (6 
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1826(-1827) 
255) 
De Dominicis, Francesco 
Repertorio numismatico per conoscere qualunque moneta greca tanto urbica 
che dei re e la loro respettiva stima ridotto a specchio topografico da 
Francesco de Dominicis. Tomo primo -[secondo]. Napoli : dalla tipografia 
Vara. Vico Belledonne a Chiaia n° 28, 1826-1827.  
2 v. : ill. ; 4º.  
L'editore cambia nel 2. v. - Cors. ; gr. ; rom. 
Comprende:  
 
1. : 1826. - XI, [1!, 700 p.  
Segn.: [ast]4, 1-884 

Impronta: a.n- s.x. d.d. Sad. (3) 1826 (A) 
 
2. - Napoli : dalla tipografia Di Mattia, 1827.  
423, [1] p., [2] c. di tav.  
Segn.: 1-534 
Impronta: i.la d.ae d.na Ged. (3) 1827 (A) 
Bilotti D 3 a/b 
 
 
 
 
 

1827 
256) 
Cantata per musica da eseguirsi nel Real Teatro di Salerno la sera del 6 
luglio 1827 festeggiandosi il fausto giorno natalizio di Sua Maestà Maria 
Isabella regina del Regno delle Due Sicilie.  
Salerno : s.n., 1827.  
[8 p.] ; 30 cm. 
Bilotti L 5 
 
 
 
 
 
 



 212 

257) 
Lancellotti, Carmine 
Memorie istoriche di Ferdinando 1. re del Regno delle Due Sicilie scritte dal 
cav. Carmine Lancellotti.  
Napoli : dalla tipografia di Angelo Trani, 1827.  
156, [4] p., [1] c. di tav. : ritr. ; 8°.  
Segn.: [1]8 2-108. - C. 108 è bianca.  
Ritr. calcogr. di Ferdinando disegnato da Forino da Aloja e inciso da 
Cucciniello e Bianchi.  
Bilotti F 6 
 
 
258) 
Mionnet,Theodore Edme 
De la rarete et du prix des medailles romaines, ou Recueil contenant les 
types rares et inédits des mèdailles d'or, d'argent et de bronze, frappees 
pendant la duree de la republique et de l'empire romain; par T. E. Mionnet, 
... Tome premier [-second].  
Seconde édition revue, corrigée et augmentée.  
A Paris : chez l'Auteur, a la bibliotheque du Roi, rue de Richelieu : De Bure 
frères, libraires du roi et de la bibliotheque du roi, rue Serpente, n. 7 
([Parigi] : de l'imprimerie de Crapelet, rue de Vaugirard, n. 9). 1827. 
2 v. : ill. ; 8°.  
Occhietto. Sul front. l'indicazione di edizione precede l'indicazione di 
volume. L'indicazione di stampa dal verso dell'occhietto.  Cors. ; rom.  
Tavole calcogr. 
 
Posseduto:  
1. Antip.,  [4], XXIV, 420 p., [27] c. di tav. : ill calcografiche rappresentanti 
monete.. 
 
Impronta: REou e.il r.au (1an (3) 1827 (R) 
Mancano le tavole e il ritratto segnalati in SBN.  
In Antip. moneta raffigurante Antonino Pio, v/r, e passo dell'Eneide.  
Bilotti Antiq. A 2  36 
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259) 
Napoli <Regno> 
Istruzioni per l'amministrazione de' beni dell'Amministrazione generale 
della Cassa di Ammortizzazione e del Demanio pubblico.  
 [Napoli : s.n., 1827]. - 12 p. ; 4 
Impronta: a.ro a.ni o:o. neno (C) 1827 (Q) 
Bilotti Misc. 1 (24 
 
260) 
Quattromani, Gabriele 
Itinerario delle Due Sicilie contenente 1. Mappa statistica del Regno, cioè 
numero, nome e popolazione delle Province. Loro divisione territoriale, 
militare, amministrativa, giudiziaria, ecclesiastica ... Opera del cav. G. 
Quattromani.  
Napoli : dalla reale Tipografia della Guerra, 1827.  
[6], 249, [1], XXII p., [5] c. di tav. ripieg : tab. ; 8.  
Sul front.: Prima edizione.  
Segn.: π4 [1]8(-18) 2-178. 
Impronta: A.to 2.i- o.). Av(1 (3) 1827 (A) 
Bilotti F 45 
 
261) 
Ratti, Nicola <1759-1833> 
Sopra un antico sarcofago cristiano. Dissertazione di Niccola Ratti ... letta 
nell'adunanza dei 10 maggio 1827.  
(Roma : presso Giunchi e Mordacchini, 1827).  
50, [2] p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 20 cm.  
Tit. dell'occhietto. - Segn.: [1]� 2� 3 10 
eara i:ne 2.de (1an (3) 1827 (Q) 
Bilotti Misc. 12 (60 
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262) 
Ventimiglia, Domenico 
Notizie storiche del Castello dell'Abbate e de' suoi casali nella Lucania 
raccolte e pubblicate da Domenico Ventimiglia.  
Napoli : presso la vedova di Reale e figli, 1827.  
102, [2], LXVI, 101, [3] p. 4º.  
Segn.: [1]4 2-134, ²[1]4 2-84 [chi]1, ³[1]4 2-134 

Impronta: sin- 5.I. l.a. (d(c (3) 1827 (R) 
Bilotti E 57 
 

1828 
 
263) 
Elementi della storia e geografia del regno delle due Sicilie seguiti da una 
carta politico-geografica e da tavole sinottiche dell produzioni delle 
manifatture del commercio e delle curiosità di ciascuna provincia ordinati a 
domande e risposte per uso delle scuole.  
Napoli : dalla stamperia di Francesco Fernandes, 1828.  
IV, 120 p. ; 23cm . 
Segn: [pi greco]2,  18- 88, 95.  
Impronta: reli a?s- iain stqu (3) 1828(A) 
Sul front.: Vignetta ovale. Cavallo al galoppo. Sullo sfondo un palazzo e un 
albero piegato verso destra.  
Il volume ha note manoscritte a lapis. La carta geografica è tagliata a metà.  
Bilotti B 71 
 
 
264) 
Persius Flaccus, Aulus 
Satire di A. Persio traduzione del cavalier Vincenzo Monti. 
Napoli : 1828. - 129, [3] p. ; 12o.  
Segn.: [1]-36 4-712. - Ultime tre p. bianche. 
Impronta: dila a,to e!a. PiQu (3) 1828 (A) 
Bilotti D 47 
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1829 
 
265) 
Heinecke, Johann Gottlieb 
Joh. Gotth. Heineccii jc. Elementa juris naturæ et gentium commoda 
auditoribus methodo adornata. Cum notis sacerdotis Andreæ Cantoris 
Amato longe auctior et castigatior.  
Neapoli : typis Maximiliani Avallone, 1829.  
[2], 636 p. ; 12°.  
Marca xil. Monogramma: MA sul front.  
Cors. ; gr. ; rom.  
Segn.a12, A12-S12, T6. 
Impronta: e-l- t,n- s.e, fequ (7) 1829 (A) 
Bilotti I 38 
 
266) 
Ragguaglio della visita fatta da S. M. Francesco 1. e da tutta la real famiglia 
al Santuario di Montevergine nel 1826 con un cenno storico sul Santuario 
medesimo.  
Napoli : Presso R. Marotta e Vanspandoch, 1829. - 20 p. ; 26 cm. 
 
Impronta: a-to I,di 5.di sida (3) 1829 (A) 
Bilotti Misc. 6 (23 
 
267) 
Visconti, Ferdinando <1772-1847> 
Del sistema metrico uniforme che meglio si conviene a' dominj al di qua del 
faro del regno delle Due Sicilie. Rapporto letto nella Reale Accademia delle 
Scienze dal socio Ferdinando Visconti. Napoli : Dalla Stamperia Reale, 
1829.  
70 p, [2] p. ; 4.  
Segn.:[1]-9/4. - Ultima c. bianca. 
Impronta: ++++ ++++ t-la stfo (3) 1829 (A) 
Bilotti Misc. I (33 
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1830 
268) 
Capece Minutolo, Antonio 
In confutazione degli errori storici e politici da Luigi Angeloni esposti 
contro sua maestà la defunta regina Maria Carolina di Napoli epistola di un 
amico della verità ad uno storico italiano rispettabilissimo .  
Marsiglia : s.n. , 1830.  
88 p. ; 22 cm.  
Nome dell'A. a p. 88.  
Segn.: 1-48 , 5¹². 
Impronta:n.t. e.ar nao. opqu (3) 1830 (A) 
Bilotti Misc. 6 (36 
 
269) 
Canofari, Francesco 
Comentario su la parte quarta del codice per lo Regno delle Due Sicilie, o 
sia su le leggi della procedura ne' giudizi penali di Francesco Canofari 
Commendatore del Real Ordine di Francesco Primo, già vicepreseidente 
onorario della Corte Suprema di giustizia di Napoli, membro della 
commessione da Sua Maestà creata per la formazione del progetto delle 
leggi Penali, [...]  
Napoli : per le stampe de' fratelli Trani, 1830. 
4 volumi ; 8°. 
 
Comprende:  
 
1. - 320 p.  
Segn.: [1]8 - 208  
I.i, e.a. .»a- V.gi (7) 1830 (R) 
 
2. - 319 p. 
Segn.: [22]8  - 408 
à.no a.sa o.o. (2(1 (3) 1830 (R) 
 
3. - 320 p.  
Segn.: [41]8 -608 
toi- o.e. i.e: liba (3) 1830 (R) 
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4. - 336 p.  
Segn. : [61]8- 818 

a.a, i.li mao.crdi (3)1830 (R) 
Finalino.  
Bilotti D 68 a/d 
 
 
270) 
Del Re, Giuseppe 
Descrizione topografica fisica economica politica de' reali dominj al di qua 
del Faro nel Regno delle Due Sicilie con cenni storici fin da' tempi avanti il 
dominio de' Romani di Giuseppe del Re.  
Napoli : Tipografia dentro la Pieta de' Turchini, 1830-1836.  
3 v. ; 23 cm. 8°. 
Tomo 1.  
Opera in 3 v. Il 2. e 3. Sono stampati dopo il 1830 e non rientrano dunque 
nella tipologia dl libro antico.  
1 . - [4], 563, [5] p. : [2] c. di tav. ; 8o. 
. - Segn.: [pi greco]2 [1]8 2-108 , 116 , 128 , (13)8(-(13)8), 14-208 , 218(-(21)8), 
22-368. (I quaderni 13 e 21 sono di sette carte). 
Impronta: dia- o.i- lisi 1.2. (3)1830 (A). Impronta alternativa: dia- o.i- 7855  
Pe1. (3) 1830 (A) 
Bilotti A 1 30 
 
 
 
271) 
Jannicelli, Basilio 
La festa delle ombre veline cantata per festeggiare il giorno 30 maggio 1830 
Onomastico di sua Altezza Reale il Principe ereditario del Regno delle due 
Sicilie [La poesia è del dottor D. Basilio Jannicelli Regio Giudice.  
s.l. : s.n. 
Bilotti Misc. 14 (28 
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272) 
Gargallo, Tommaso <marchese di Castel Lentini> 
Degli epigrammi di Tommaso Gargallo. Libri due.  
Firenze : nella tipografia Chiari, 1830.  
XVII, [1], 89, [1] p. ; 20 cm.  
Fregio xilogr. sul front.  
Segn.: 1-96 
hemi ).es raa? TiDe (3) 1830 (A) 
Bilotti Misc. 11 (27 
 
 
273) 
Jannelli, Cataldo 
Tabulae Rosettanae hieroglyphicae et centuriae sinogrammatum 
polygraphicorum interpretatio per lexeographiam Temuricosemiticam 
tentata a Cataldo Jannellio.  
Neapoli : Typis regiis, 1830.  
XXVII, [1], 212 p. ; 8°.  
Segn.: [1]8 2/6 1-138 [chi]2 
tau- inae a.a, qufu (3) 1830 (R) 
Bilotti B 19 
 
 
274) 
Perrotta, Vincenzo Maria 
Descrizione storica della chiesa, e del monistero di S. Domenico Maggiore 
di Napoli in cui si da conto di tutti gli oggetti di Belle Arti che vi esistono ... 
e s'illustrano vari punti di storia patria del m.r.p.m. fr. Vincenzo M.a 
Perrotta dell'ordine de' predicatori. - Seconda edizione.  
Napoli : dai torchi di Saverio Giordano, 1830.  
VII, [1], 144 p. ; 12o.  
Cors. ; rom.  
Segn.: 1-612 74. - Copertina editoriale. 
e-n- :ean o.e- glci (3) 1830 (A) 
Bilotti I 32 
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275) 
Muller, Johannes : von <1752-1809> 
Storia universale di Giovanni de Muller tradotta dal profes. Gaetano 
Barbieri.  
1. ediz. napol. corretta, e corredata di annotazioni.  
Napoli : R. Marotta e Vanspandoch, 1830.  
8 v. ; 14 cm 
Posseduto:  
1/2. - Napoli : R. Marotta e Vanspandoch, 1830.  
2 v. rilegati insieme (188, 207 p. ) : 14 cm. 
1° vol.: 
segn: [1]4, 26-166 
Impr.: Hole tila eien velo (7) 1830 (A) 
2° vol.:  [1]6-186 

Impr.:ilo. radi e-ne Dilo (7) 1830 (A) 
Sui front. il monogramma PB. 
Sulla prima c. di guardia, scritto a mano a grafia di Paolo Emilio Bilotti: 
acquistato da un contadino vicino la casina di Fazzari nel ritorno da 
Lat[taric]o (?) il dì 2 luglio 1887.  
Bilotti F 8 
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Appendice 
Volumi non identificati 

 
276)  
[La cirugia perfetta con domande, e risposte dimostrando li principii e tuttte 
[sic] l'operazioni di cirugia Parte seconda] 
s.l : s.n, s.d. [dopo il 1705] 
XXIII, [214] p. ;  15 cm. in 12° 
 
Volume senza frontespizio, e mancante delle prime sei pagine in 
numerazione romana. Mancano anche le ultime pagine.  
Segnatura: *, A6-I6; mancano le ultime pagine.  
Impronta: ++++ ++++ p-il ocla (3) ++++ 
Traduzione dal francese. A pag. 208/210 si citano  tre medici di Parigi. 
L'ultima data citata è il 1705. 
P. I-XXIII: Indici. 
A pag. 114: «Picciola introduzione alla bottanica».  
 
Capilettera in grassetto. Il primo, a pag. 1, è la lettera S inserita in un 
paesaggio:sulla riva del mare si vede un albero, un campanile, un pesce. 
Legatura in pergamena moderna. Nella nuova legatura sono inseriti 
frammenti della legatura originale. Titolo in inchiostro sul dorso (quasi 
illeggibile).  
Il volume è attribuito in sbn a Lucien Leclerc.  
Bilotti Antiq. A 3 12 
 
277) 
Facoltà di Teologia <Napoli> 
[Collegii theologici leges fundamentales a Regibus Rogerio I Nortmanno, 
Ioanna I. Andegavensi, & Alphonso I. Aragonio conditae] 
s.l. [Napoli?] : s.n., s.d. (dopo il 1796) 
79 p. ; in 8°. 
Segn. : A16, B8, C8, D8. 
Impronta:  +++ +++ iae- damo (3) ++++ 
Mancano le prime 6 pagine. Data desunta da un indice di nomi con data 
(pag. 79). 
Frontalini, finalini.  
Bilotti Antiq. A 2 31 
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277 titoli complessivi di cui 19 cinquecentine;  27 seicentine; 128 
settecentine; 
104 tra il 1801 e il 1830. 
 
  x 443 unità fisiche.  
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Appendice iconografica* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Riproduzioni digitali a cura di Enzo Di Somma e Antonio Gentile 

 



 b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                 1504. Frontespizio, pagina con                                                              
note e colophon della  
Tabulae directionum 

(sch. 1)                                                                                             
 
 
 
 



 d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1521. Publio Terenzio Afro, Terentius cum quinque commentis. 
(sch. 2) 
 



 e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1565. Pietro Bario, De medendis humani corporis malis enchiridion. 
(sch.  5).  
 
 
 
 
 
 



 f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1570.Giovan Nicola  De Rogeriis, Commentaria in librum Galeni. 
 
 
 
 
 
 



 g 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1586. Prospero Caravita, Regio Avvocato fiscale delle province di 
Principato Citra e Basilicata. Commentaria. Super ritibus Magnae Curiae 
Vicariae Regni Neapolis (sch. 13) 
 



 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1648. Annuncio ai pastori, e Natività, immagine tratta da Biblia sacra 
vulgatae editionis Sixti V iussu edita. (Sch. 31) 
 



 i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1748-50. Albero genealogico della famiglia d'Angiò, tratto da Summonte, 
Historia della città e Regno di Napoli. (sch. 82). 



 j 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1747. Jean Domat, Le leggi civili. (sch. 147) 
 
 



 k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1747. Jean Domat, Le leggi civili. (sch. 147) 
 
 



 l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1776. Gianfrancesco Trutta, Dissertazioni istoriche delle antichita alifane.  
(sch. 128) 
 



 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1776. Tavola tratta da Gianfrancesco Trutta, Dissertazioni istoriche delle 
antichita alifane. (sch. 128) 



 n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1793. Tavola tratta da Lorenz Heister, Istituzioni chirurgiche .  (sch. 162) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1777-78. William Robertson, Storia di America. (sch. 133).  



 p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monogramma di Paolo Emilio Bilotti e nota manoscritta, sul volume Storia 
Universale di Müller (sch. 275) 
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Indice degli stampatori, 
editori, librai raggruppati 
per luoghi di stampa 
 
AMSTERDAM 
Elzevir, fratelli sec. XVII (sch. 
34) 
 

AVIGNONE 
Berenguier, Alphonse sec. XIX 
(sch. 205) 
 

BASILEA (COLONIAE 

MUNAT.) 
Mincenius, Johannes sec. XVIII 
(sch. 56) 
Perna, Pietro sec. XVI (sch. 6) 
Perna, Enrico sec. XVI (sch. 6) 
 

BASSANO 
Remondini sec. XVIII (sch. 53, 
154) 
 

BRAUNSCHWEIG 

(BRUNSUIGA) 
Schröder (Schroeder), Ludolph 
sec. XVIII (sch. 68) 

 
 

CAMPAGNA 
Nibbio (o Nibio), Domenico sec. 
XVI (sch. 7) 
Scaglione Francesco sec. XVI 
(sch. 7) 
 

CATANIA  
Trento, Simone sec. XVIII (sch. 
74) 

 
 
FERRARA 
Vassalini, Giulio sec. XVI (sch. 
15) 
 

FIRENZE 
Albizzini, Gaetano sec. XVIII 
(sch. 104) 
Molini                                       
(sch. 133, 191) 
 Landi                                        
(sch. 191) 
Piatti                                          
(sch. 225) 
 

FRANCOFORTE 
Görlin, Johann  <1635- > (sch.40) 
Kühn, Georg Wilhelm sec. XVII 
(sch. 46) 
 Hauenstein, Thomas Heinrich 
<1657-1684> (sch.40) 
 
 

HEIDELBERG 
Commelinus sec. XVI (sch. 16) 
 

LEIDEN                  

(Lugduni Batavorum) 
Aa, Pieter van der, sec. XVIII 
(sch. 52) 
Officina Hackiana (1663 - 1677) 
(Sch.36) 
Du Vivie, Jean sec. XVII (sch. 44) 
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LYON (LUGDUNI) 
Bruyset, Pierre sec. XVIII (sch. 
85) 
De Honorati, Sebastiano sec. XVI 
(sch. 3) 
De Tournes, fratelli sec. XVIII 
(sch. 85) 
Rouille, Guillaume sec. XVI (sch. 
5, 9, 10) 
 

LIPSIA 
Fritsch, Johann (1635-1680) sec. 
XVII (sch. 39) 
Kühn, Georg Wilhelm sec. XVII 
(sch. 46) 
Schürer, Zacharias <II., Erben> 
(haeredes Schurerianorum) (sch. 
39) 
 

LUCCA  
sec. XVIII e XIX 
All'insegna della Verità, sec. 
XVIII (sch. 97) 
Vaccolini,  sec. XVIII  ( sch. 106) 
MILANO  
Sonzogno, Giambattista sec. XIX 
Sonzogno, Francesco sec. XIX 
 

MANTOVA  
Tumermani, Alberto sec. XVIII 
(sch. 67) 
 
 

NAPOLI 
volumi senza ind. tip. (sch. 58, 72, 
75) 

Alfano, Tommaso sec. XVIII 
(sch. 93, 94) 
Amula, Giovanni sec. XIX      
(sch. 187) 
Avallone, Massimiliano, sec. XIX  
(sch. 265) 
Bibliopoli Parthenopei sec. XVIII   
(sch. 25) 
Bulifon, Antonio sec. XVIII (sch. 
42) 
Cacchi, Giuseppe sec. XVI (sch. 
17) 
Carlino, Giovanni Giacomo sec. 
XVI (sch. 18)  
Cava, Vincenzo sec. XVIII (sch. 
179) 
Chiappari, Tommaso sec. XVIII 
(sch. 152) 
Coda, Angelo sec. XVIII  (sch. 
157, 233) 
De Bonis, Giovanni sec. XIX 
(sch. 210, 235) 
De Dominici, Giuseppe sec. 
XVIII/XIX (sch. 135 243, 251)  
De_Maria, Giacomo Aniello sec. 
XVI (sch. 13) 
Di Simone, Giovanni sec. XVIII 
vedi Stamperia Simoniana 
Flauto, Vincenzo sec. XVIII (sch. 
131, 160, 167) 
Gabinetto Letterario sec. XVIII 
(sch. 151) 
Gessari, Raffaello sec. XVIII (sch. 
82, 83) 
Gessari, Benedetto e Ignazio <sec. 
XVIII> (sch. 84, 96) 
Gravier, Jean typographi et 
bibliopolae Galli <sec. XVIII > 
(sch. 91, 108, 109, 110, 112, 113, 
114, 115, 117,118,119,120) 
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Giordano, Saverio sec. XIX (sch. 
212, 274) 
Imprimerie Française sec. XIX 
(sch. 224) 
Lanciano, Domenico sec. XVIII 
(sch. 89) 
Longhi, Tarquinio sec. XVII (sch. 
24, 25) 
Magni, Gregorio sec. XVIII (sch. 
173) 
Manfredi, Vincenzo sec. XVIII 
(sch. 168, 170, 177) 
Mazzola, Vincenzo sec. XVIII 
(sch. 98, 171) 
Migliaccio, Andrea sec. XVIII 
(sch. 122) 
Migliaccio, Michele (sch. 181) 
Miranda, Raffaele sec. XIX (sch. 
219, 250) 
Mollo, Roberto sec. XVII (sch. 
32) 
Montanaro, Gian Domenico sec. 
XVII (sch. 29) 
Monaco, Giacomo Antonio sec. 
XIX (sch. 211) 
Morelli, Michele sec. XVIII (sch. 
158, 160) 
Mosca, Felice sec. XVIII (sch. 51) 
Muzio, Michele Luigi sec. XVIII 
(sch. 48, 50) 
Muzio, Gennaro sec. XVIII 
(sch.70) 
Elia, Gaetano e Steffano sec. 
XVIII (sch. 77) 
Naso, Niccolo sec. XVIII (sch. 
63) 
Nobile, Agnello sec. XIX (sch. 
213, 221) 
Orsino, Vincenzo sec. XVIII-XIX 
(sch. 137, 240) 

Pace, Antonio sec. XVI (sch. 18) 
Pace, alla (sch. 21) 
Paci, Giovanni Francesco, sec. 
XVII (sch. 35) 
Paci, Giovanni Francesco, sec. 
XVIII (sch. 66) 
Parrino, Domenico Antonio sec. 
XVIII (sch.47, 48) 
Pellecchia, Alessio sec. XVII 
(sch. 33) 
Perger, Bernardo sec. XVIII (sch. 
136) 
Porcelli, Giovanni Massimo sec. 
XVIII  (sch. 79) 
Porcelli, sec. XIX (sch. 215) 
Raimondi, Giuseppe sec XVIII 
(sch. 82, 87, 105) 
Raimondi, Gaetano sec. XVIII 
(sch. 153, 183) 
Raimondi, Raffaele sec. XIX (sch. 
211) 
Real tipografia del Ministero di 
Stato della Cancelleria generale 
sec. XIX (sch. 218) 
Reale, Gennaro sec. XIX (sch. 
187, 262) 
Regia Stamperia, sec. XVIII  (sch, 
98) 
Ricciardo, Francesco sec. XVIII 
(sch. 98) 
Riccio, Giovanni sec. XVIII 
(sch.80) 
Rispoli, Nicola e Vincenzo <sec. 
XVIII> (sch. 71) 
Roland, fratelli sec. XVIII (sch. 
140, 146) 
Salviani, Orazio sec. XVI (sch. 
18) 
Sangiacomo, Domenico sec. 
XVIII (sch. 155) 
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Scorigio, Lazzaro, sec. XVII (sch. 
27) 
Severini, Paolo sec. XVIII (sch. 
65, 166) 
Società Filomatica sec. XVIII 
(sch.248) 
Società Letteraria e Tipografica 
sec. XVIII (sch. 139, 147) 
Stamperia della Biblioteca 
Analitica sec. XIX (sch. 190, 216) 
Stamperia della Reale Accademia 
di Marina (sch. 228) 
Stamperia Muziana sec. XVIII 
(sch. 77, 88) 
Stamperia Orsiniana sec. XVIII 
(sch. 122) 
Stamperia Simoniana (anche 
Tipografia Simoniana, fratelli 
Simoni, Simonios) sec. XVIII 
(sch. 96, 122, 123, 128, 149, 163, 
178, 186, 189) 
Stasi, Michele sec. XIX (sch. 187) 
Terres, Domenico sec. XVIII (sch. 
76, 87) 
Tipografia della Guerra Sec. XIX 
(sch. 230, 260)  
Tipografia Francese sec. XIX 
(sch. 226, 231) 
Tipografia Regia sec. XIX (sch. 
248) 
Trani, Angelo sec. XIX (sch. 193, 
196, 257, 269) 
Vinaccia, Giacomo Antonio sec. 
XVIII (sch. 137) 
Vivenzio, Domenico, sec. XVIII 
(sch. 82) 
Vocola sec. XVIII (sch. 171) 
Zambraja, Onofrio sec. XVIII 
(sch. 164) 
 

PADOVA  
Comino, Giuseppe sec. XVIII 
(sch. 86) 
Manfré, Giovanni Tipografia del 
Seminario, sec. XVIII, (sch. 132) 
Volpi,  Giovanni Antonio e 
Gaetano sec. XVII (sch. 86) 
 

PALERMO  
Ciché, Francesco (sch. 60) 
Regia Stamperia sec. XIX (sch. 
198) 
 

PARMA  
Stamperia di Sua Altezza 
Serenissima sec. XVIII  (sch. 57) 
Senza indicazione di editore: (sch. 
234) 
 

PISA 
Capurro, Nicolò sec. XIX (sch. 
214) 
Didot, F. sec. XIX (sch. 214) 
 
 

PARIGI 
Aux Deux-ponts sec. XVIII (sch. 
156) 
Barbou, Joseph Gerard, sub 
Ciconiis sec. XVIII (sch. 90) 
Eymery, Alexis Librairie 
d'Education sec. XIX (sch. 207) 
Fain sec. XIX (sch. 207) 
Jombert, Antoine sec. XVIII (sch. 
91) 
Michaud L. G. sec. XIX (sch. 
203) 
Petit sec. XIX (sch. 203) 
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Sanson & Compagnie sec. XVIII 
(sch. 156) 
Tipografia della Sirena sec. XIX 
(sch.184) 
 

ROMA  
Alla Pace sec. XVI (sch. 21) 
Al segno della Corona in Parione 
sec. XVI (sch. 20) 
Amidei, Fausto sec. XVIII (sch. 
81) 
Bernabò, Giambattista sec. XVIII 
(sch. 81) 
Carrara, Benedetto sec. XVII (sch. 
41) 
Corbelletti, eredi sec. XVIII 
(sch.59)  
Lazzarini, Giuseppe sec. XVIII 
(sch. 81) 
Mainardi, Girolamo sec. XVIII 
(sch. 73) 
Mascardi, Giacomo sec. XVII 
(sch. 41) 
Monaldini, Venanzio sec. XVIII 
(sch. 104, 125) 
Moneta, Paolo sec. XVII (sch. 41) 
Paoli, Giovanni Antonio:de sec. 
XVI (sch. 21) 
Stamperia Pagliarini sec. XIX 
(sch. 185) 
Vaccari, Giuseppe sec. XVIII 
(sch. 59) 
Zannetti Luigi sec. XVI (sch. 20, 
21) 
 

SIENA 
Luigi e Benedetto Bindi  (sec. 
XVIII) (sch. 127) 
 

 

ROTTERDAM  
Officina Hackiana (1663 - 
1677)(Sch.36) 
 

UTRECHT 
Water, Wilhelm van de sec. XVIII 
(sch. 54) 
 

VENEZIA 
 
Alla Salamandra sec. XVI (sch. 
11)  
Al segno della Concordia sec. 
XVII (sch. 22) 
Baba, Francesco sec. XVII (sch. 
31) 
Baseggio, Lorenzo sec. XVIII 
(sch. 69) 
Bonelli, Valerio sec. XVI (sch. 
13) 
Comin, Antonio sec. XVIII (sch. 
141) 
Compagnia degli Uniti (1583-
1585) (sch. 15) 
Liechtensteyn Peter, sec. XVI 
(sch. 1) 
Gatti, Giovanni sec. XVIII  (sch. 
142, 162) 
Rusconi, Giorgio da Milano sec. 
XVI (sch. 2) 
Giunti, famiglia sec. XVII (sch. 
26, 31) 
Graziosi, sec. XVIII (sch. 144) 
Guerigli, sec. XVII (sch. 28) 
Imberti, Ghirardo sec. XVII (sch. 
30) 
Indrich, Giovan Battista sec. XVII 
(sch. 45, 55) 
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Libreria della Fortezza sec. XVI 
(sch. 12) 
Manuzio, Aldo (il giovane) sec. 
XVI (sch. 8) 
Muschio, Andrea  sec. XVII (sch. 
22n) 
Nicolini, Domenico sec XVI (sch. 
19) 
Palese, Carlo sec. XVIII (sch. 
148) 
Pellecchia, Alessio sec. XVII 
(sch. 33) 
Pezzana, Francesco sec. XVIII 
(sch. 142) 
Pezzana, Niccolò, sec. XVIII 
(sch.38) 
Poleti, Andrea sec. XVIII (sch. 
49) 
Polo, Girolamo sec. XVI (sch. 14) 
Prodocimo, Iseppo sec. XVII (sch. 
43) 
Remondini, Giovanni Antonio 
sec. XVIII (sch. 53) 
Recurti, Giovanni Battista  (sch. 
62)  
Salicato, Altobello sec. XVI (sch. 
12) 
Sessa, Bernardo e Giambattista 
sec. XVI (sch. 19) 
Tipografia Balleoniana (sch. 138) 
Zenaro Damiano sec. XVI (sch. 
11) 
Zerletti, Gugliemo sec. XVIII 
(sch.101) 

ZELL 
  Hauenstein, Thomas Heinrich 
<1657-1684> (sch.40) 
 

 

Indice dei luoghi di 
stampa falsi 
 
Aletiopoli, vedi Lucca 
Colonia vedi Palermo 
Cosmopoli, vedi Lucca 
Dublino, vedi Lucca 
Londra, vedi Firenze 
Palmyra vedi Lucca 

 
 
 
 
 
Indice dei nomi* 
 
Acampora, Giovanni <m.1729> 
(sch. 47) 
Acciard, Michele (sch. 84) 
Aglioti, Paolo 
Agostin, Antonio <1517- 1586> 
Alamos Barrientos, Baltasar <n. 
1640> 
Albino, Giovanni  
Albizzini,  Gaetano 
Alfano, Giuseppe Maria 
Alfano, Tommaso 
Alighieri, Dante 
Alleva, Camillo 
Alliata, Marianna, principessa di 
Morra 

                                                 
* Per l'edizone in pdf non si è ritenuto 
indispensabile indicare il n. di pagina., 
potendosi effettuare la ricerca nel testo.   
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Aloi, Vincenzo 
Aloia, Giuseppe  <incisore> 
Al Segno della Corona 
Al segno della Concordia 
Alla Salamandra 
Altilio, Gabriele 
Amalfi, Carlo 
Amato, Domenico 
Amula, Giovanni 
Angeletti, Ubaldo 
Angeloni, Luigi 
Annio da Viterbo, vedi Nanni, 
Giovanni 
Arnay, Jean-Rodolphe : d' <1710-
1765> 
Arnolfini, Paolino 
Ascarelli, Fernanda 
Astori, Alberto e Gianmaria  
Aula, Salvatore 
Avallone, Massimiliano 
Averani, Giuseppe 
 
 
Baba 
Bade, Josse <1462-1536> 
Baduel Francesco 
Baldi, Antonio 
Bamonte, Giuseppe 
Barberio, Sabino 
Barbieri, Gaetano <ca. 1770-
1835> 
Bairo, Pietro <1468-1558> 
Baratelli, Flaminio 
Barbou, Joseph  
Baseggio, Lorenzo 
Basilico, Ciriaco 
Bassà, Mustafà 
Baudrier  
Battaglia, Francesco 
Bartholin, Caspar <1655-1738> 

Beaufort, Louis: de 
Belinck, J. <incisore> 
Belliard, Zephirin Felix Jean 
Marius 
Bellicard, Jerome-Charles 
Benedettini : Congregazione di 
San Mauro 
Berenguier, Alphonse   sec. XIX 
Bernabò 
Beroso Caldeo  
Berroyer, Claude (1655-1735) 
Bertano, Giovanni Antonio 
Beveregio, Guglielmo vedi 
Beveridge, William <1637-1708> 
Bibioteca Analitica 
Bibliotheque du Roi 
Bindi, Luigi, e Benedetto 
Bisaccioni, Maiolino  
Bonelli, Valerio 
Boulanger, Nicolas-Antoine 
Bregolini, Ubaldo 
Brulart, Nicolas 
Brunet 
Brunetti, Mercurio 
Brusoni, Girolamo 
Bruyset, Pierre 
Budon, Giuseppe 
Bulgaris, Eugenios 
Bulifon, Antonio <1649-1707> 
Burman, Pieter <1713-1778> 
                                                                                                                     
 
Cacchi, Giuseppe 
Cacciatore, Leonardo 
Caesar, Caius Julius 
Calfurnio, Giovanni  
Calprenède, Gautier, vedi La 
Calprenède 
Candell, T. 
Canini, Girolamo 
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Canofari, Francesco  
Canuti, Gaetano 
Cantore Amato, Andrea  
Canturani, Selvaggio  
Capaccio, Giulio Cesare 
Capassi, Niccolò 
Capece Minutolo, Antonio 
Capecelatro, Francesco 
Capurro, Niccolò 
Carabelli, Ignazio 
Carafa, Luigi principe di Stigliano 
Caravita, Prospero 
Carcani, Giacomo 
Carlino, Giovanni Giacomo  
Carlo 3 di Durazzo, re di Napoli 
Carlo D'Angiò 
Caro, Annibal  
Caronni, Felice 
Carrara, Benedetto 
Castriota Scanderberg, Giorgio 
Caterini, Luigi 
Cava, Vincenzo 
Cavallari, Domenico 
Cavalli Lunardo, E. 
Cevallos, Pedro 
Cesarotti, Melchiorre 
Chaudon, Louis Mayeul 
Chevalier, Louis  
Chiappari, Tommaso 
Chiari tipografia 
Chiesa Cattolica 
Chigi, Sigismondo 
Chioccarello, Bartolomeo 
Cicero, Marcus Tullius 
Cimbalo, Antonino 
Cioffi, famiglia 
Clemente XI, papa 
Coda, Angelo 
Colomes, Jérôme 
Colonna, Marco Antonio 

Comenzini, Giovanni 
Corbelletti, eredi 
Corrado re di Napoli 
Cuccaro, Angelo 
Cuoco, Vincenzo 
Chiappari, Tommaso  
Chiarizia, Ottavio Maria 
Cochin, Charles Nicholas 
Coda, Angelo  
Collegio napoletano dei teologi 
<Napoli> 
Collenuccio, Pandolfo 
Colletta, Pietro 
Colombo, Cristoforo 
Commelinus, Hyeronimus 
Comin, Antonio 
Commines, Philippe : de 
Compagnia degli Uniti  
Compagnoni, Giuseppe 
Counis, Salomon Guillaume 
Comino, Giuseppe 
Costo, Tommaso 
Crea, Giuseppe 
Crapelet, Georges Adrien 
Crinito, Pietro 
 
 
Dacier, André  
Daniele, Francesco 
Danza, Carlo 
Dares : Frygius 
Dictus : Cretensis 
D'Angelo, Bartolomeo 
De Angelis, Francesco Giuseppe 
De Blasi, Salvarore Maria 
De Bonis, Giovanni 
De Bottis, Nicolò 
Debure, freres 
De Cardona, Antonio 
De' Colpi 
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De Cristoforo, Battista 
De Dominici, Giuseppe 
De Dominicis, Francesco 
De Dominicis  tipografo 
De Grado, Filippo 
De Honorati, Sebastiano, vedi 
anche Onorati, Onorato  
De Jorio, MIchele 
Delfico, Melchiorre 
Del Re, Giuseppe  
De_Maria, Giacomo Aniello 
De Maria, Marco 
Denina, Carlo 
De Rosa, Carlantonio 
De Renzi,Salvatore 
De_Rogeriis, Giovanni Nicola 
vedi 
De Roggiero, Giovanni Nicola 
De Vicariis, Girolamo 
Della Corte, Francesco 
Della Torre, Raffaele  
Della Vecchia, Nunzio Maria 
De Luca, S. incisore 
De Matteis,  P. disegnatore 
De Sio, Antonio <incisore> 
De Silva, Cassiano 
De Simone, Giovanni (anche Di 
Simone) 
De Simone, Gennaro e Vincenzo 
De Tournes, fratelli 
Di Blasi, Vincenzo 
Di Cristoforo, Scipione 
Di Gennaro, Giuseppe Aurelio 
Dionigi, Bartolomeo 
Domairon, Louis 
Domat, Jean  
Domenichi, Lodovico 
Due Sicilie <regno> 
Duflos, Claude incisore 
Durdent, René Jean 

Dusinelli, Pietro 
Du Vivié, Jean 
 
 
Eckhel, Joseph Hilarius : von  
Ecmet, imperatore 
Elzevier, Lodewijk <3.> & 
Elzevier, Daniel 
Elzevirios, Ludovico e Daniele 
Enriquez Ribera, Ferdinando 
Erasmus : Roterodamus 
Eymery, Alexis 
 
 
Fabrini, Giovanni 
Fabrot., A. R. : chevalier de 
Facio, Bartolomeo 
Farnabio, Giovanni 
Farnese, Alessandro 
Farnese, Elisabetta 
Farri, Domenico 
Fascitelli, Onorato 
Federico 2. imperadore  
Fedro, vedi Phaedrus 
Fénelon, François : de Salignac de 
La Mothe 
Fernandes, Francesco 
Ferdinando il Cattolico  
Ferdinando I <re delle Due 
Sicilie> 
Ferdinando IV re di Napoli 
Ferrari, Silvestro 
Ferretti, G. D. 
Fighera, Oronzo 
Figuera, Gaspar: de  
la 
Filippo II 
Filippo 5°, re 
Filomarino, Clemente 
Flauto, Vincenzo 
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Fleury, Claude 
Fontana, Francesco 
Fortunato, Niccolò 
Foschini, Michele, disegnatore 
Fraggiani, Niccolò 
Franceschetti, Domenico Cesare 
Franceschini, Luigi <curatore> 
Francesco I <re delle Due Sicilie> 
Francesco Eugenio di Savoja  
Francia, Francesco Domenico 
Maria  
Fritzch, Johann  
Gabinetto Letterario  
Galanti, Giuseppe Maria 
Galenus 
Gargallo, Tommaso <marchese di 
Castel Lentini> 
Gargano, Donato 
Garson, Victor René  
Gatta, Costantino 
Gatti, Giovanni 
Giannettasio, Nicola Partenio 
Giannetti, Orazio 
Giliberti, Vito 
Giovanna 1 
Giovanna 2 
Giovanni d'Austria , principe 
Giordano, Saverio 
Giannone, Pietro  
Genovesi, Antonio  
Gerdil, Giacinto Sigismondo 
Gessari, Benedetto e Ignazio 
Gessari, Rallaello 
Giordano, Saverio stampatore 
Giovanni:# da Regiomonte 
vedi Regiomontanus, Johannes 
Giovio, Paolo  
Giunchi 
Giunti,  famiglia di tipografi 
Giustiniani, Lorenzo  

Gori, Anton Francesco 
Görlin, Johann 
Gozzadini, Ulisse Giuseppe 
Granata, Fancesco 
Gravier, Jean 
Gregorio Magno, santo 
Graziosi stamperia 
Grimaldi, Ginesio 
Grimaldi, Gregorio 
Guerigli, Giovanni  
Gravina, Gian Vincenzo  
Gregori, C. 
Gronovius, Iohannes Fredericus  
Grosippo, Pascasio, vedi Schoppe, 
Kaspar 
Gouthière, Jacques  
Gualterio, Lodovico 
Guarini, Raimondo  
 
 
Heinecke, Johann Gottlieb 
Hack, officina 
Hauenstein,  Thomas Einrich  
Eckhel, Joseph Hilarius : von  
Heins,Daniel 
Holandre, François                                                          
Horatius, Flaccus Quintus 
Hooge, Romeyn : de Incisore  
Köhler,Johann vedi Kolerius, 
Johannes 
 
 
Imberti, Ghirardo 
Imprimerie Française 
Imprimerie de Fain  
Indrich,  Giovanni Battiata 
Infelise, Mario  
Iustinanus <imperatore>  
 
Jamsilla, Niccolò : de 
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Jannicelli, Basilio 
Jannelli, Cataldo 
 Jobert, Louis  
Jombert, Antoine 
Jouennaux, Guy  
Jouy, Louis-François de  
Juster, Joseph  
 
Kipping, Heinrich 
Kirchmann, Johann  
Kitchin, Thomas, il vecchio 
incisore  
Kunh, Georg Wilhelm 
Kolerius, Johannes 
La Calprenède, Gautier: de Costes 
Le Riche, J. M. 
Liechtensteyn, Peter 
Ladislao, re di Napoli 
Ladvocat, Jean Baptiste 
La Marra, F. (incisore) 
Lancellotti, Carmine 
Lanciano, Domenico 
Landi, Costanzo 
Landino, Cristoforo 
Las Casas, Bartolomeo de 
Latini, Brunetto 
Lavagna, Giacomo 
Lazzrini 
Loffredo, Ferrante 
Lorenzini, Francesco 
Lecomte, Antoine  
Lenglet Du Fresnoy, Nicolas 
Leo : Marsicanus  
Librairie d'Education 
Libreria della Fortezza 
Liguoro, Ottavio 
Lipsius, Justus 
Longano, Francesco traduttore 
Longo, Tarquinio 
Lugo, Anton Maria 

Lupoli, Michele Arcangelo 
 
Macpherson, James 
Maecianus, Lucius Volusius 
Maffei, Scipione 
Magnan, Dominique  
Magni, Gregorio 
Maillard, Andrea 
Mainardi, Girolamo 
Malatesta, Carlo 
Manfredi, Vincenzo stampatore  
Manuzio, Aldo 
Manuzio, Paolo 
Maria Carolina regina di Napoli  
Marotta R. 
Martuscelli, Domenico 
Mattei, Saverio 
Morcaldi, Gabriele 
Morelli, Michele 
Maggiali, Giuseppe 
Magliar, Andrea incisore 
Manfré, Giovanni 
Maria Isabella, regina 
Martorelli, Giacomo O 
Masson, libraio in Parigi 
Matthaeus, Antonius  
Mazzocchi, Alessio Simmaco  
Mazzarella Farao, Francesco 
Mazzola Vocola,  Vincenzo 
Messere, Gregorio 
Michaud, L. G. 
Miranda, Raffaele 
Mauro, Giacomo 
Melon, Jean François 
Menabuoni, G. 
Migliaccio, Andrea 
Migliaccio, Michele 
Moccia, Pasquale 
Molini e Landi, stamperia 
Monaldini, Venanzio 
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Moneta, Paolo 
Montanaro, Giandomenico 
Monti, Giovanni Battista  
Monti, Vincenzo 
Morelli, Giuseppe 
Morghen, Filippo, incisore 
Morghen, Guglielmo 
Mordacchini 
Mormile, Carlo 
Mosca, Felice 
Michel, Henry 
Mionnet, Theodore Edme 
Melzi, Giovanni Battista 
Mexia, Pedro  
Milio, Raimondo 
Minieri Riccio, Camillo 
Mincenio Giovanni  
Monti, Vincenzo  
Muller, Johannes : von  
Murat, Gioacchino 
Muratori, Ludovico Antonio 
Murena, Massimiliano 
Muschio, Andrea 
Muzio, Michele Luigi 
Mutio, vedi Muzio 
 
Nanni, Giovanni  
Nardi, Carlo 
Napoleone imperatore dei 
francesi 
Naso, Niccolò sec. XVIII  
Nerici, Bartolomeo, incisore 
Nibio, Domenico 
Niccolini, Giovanni Battista 
Nicolini, Fausto 
Nicolini, Domenico 
Nieupoort, Willelm Hendrik  
Nobile, Agnello 
Nuova Società Letteraria e 
Tipografica 

 
Officina Hackiana 
Onero Cavaniglia, Gironimo  de' 
Principi di Troja 
Onofri, Fedele 
Orazi Nicola  
Origlia Paulino, Giangiuseppe  
Orsino, Vincenzo 
Orsolini, Carlo  
Otto, Jacob 
Ovidius Naso, Publius 
 
Pace, Antonio 
Paci, Francesco 
Pacichelli, Giambattista 
Pagano, Filippo Maria 
Pagliarini Stamperia 
Palese, Carlo 
Paoli, Giovanni Antonio : de 
Paolino, Carlo 
Papadopulo Vreto, Andrea 
Parenti, Marino 
Pansa, Francesco 
Pansa, Giuseppe 
Panvinio, Onofrio  
Panvini, Pasquale 
Papadópoulos Bretós, Andréas 
traduttore 
Parino, Domenico Antonio vedi 
anche 
   Parrino, Domenico Antonio 
Paruta, Giovanni 
Passi, Carlo 
Pasta, Renato  
Patarol, Lorenzo 
Pellecchia, Alessio 
Pellegrino, Camillo  
Pelliccia, Alessio Aurelio 
Perger, Bernardo  
Perna, Pietro 
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Perrotta, Vincenzo Maria 
Persius Flaccus, Aulus 
Pescha, Giambattista 
Petit, stampatore sec. XIX 
Petromasi, Domenico 
Petronius Arbiter 
Petrucci Nardelli 
Petrus Santandreanus, vedi  Pierre 
de Saint-André 
Phaedrus 
Piatti, Guglielmo, stampatore 
Picart, Bernard incisore 
Picini 
Pillori, Antonio 
Pinto, famiglia 
Pietri, Francesco : de  
Pietri, Enrico Henrici Petri 
Pius VI, papa 
Politi, Adriano 
Poleti, Andrea 
Poliziano, Angelo 
Polo, Girolamo 
Pontano, Giovanni Gioviano 
Ponticelli, Pasquale 
Pontificia Università Gregoriana 
Porcelli, Giovanni Massimo  
Porzio, Camillo  
Priscianese,  Francesco 
Prodocimo, Iseppo 
 
Quattromani, Gabriele 
 
Paci, Giovanni Francesco 
Pezzana, Niccolò 
Raimondi, Gaetano 
Raimondi, Giuseppe 
Ratti, Nicola 
Reale, Gaetano  
Reale, Gennaro 
Reale Società Agraria di Salerno  

Real tipografia del Ministero di 
Stato della Cancelleria generale  
Reale, Stamperia 
Recemio, Giovanni 
Recurti, Giovanni Battista  
Redi, Francesco 
Regi, Domenico vedi Basilico 
Ciriaco 
Regia Stamperìa  
Regiomontanus, Iohannes  
Remondini  
Remondini, Giovanni Antonio 
Rey, Marc Michel 
Riccio, Giovanni 
Richelieu, Armande, card. 
Ricci, F incisore 
Ricciardo, Francesco 
Ridgway, James 
Rigault, Nicolas 
Rispoli, Nicola e Vincenzo 
Rizzi, Carlo 
Rozzi, Francesco  
Rycke, Josse : de  
Roberto di Durazzo, re di Napoli 
Robertson, William 
Rogadei, Giovanni Donato 
Roland  <tipografi> 
Romagnoli, Pietro incisore 
Romanelli, Domenico 
Roseo, Mambrino 
Rosini, Giovanni  
Rosso, Gregorio 
Rotari, Pietro  
Rotondo, Giovanni Battista 
Rouillè, Guillaume  
Rovito, Scipione  
Rozan Jean : de 
Ruffo, Fabrizio 
Ruggiero, Giovanni Nicola     vedi 

De Roggiero, Giovanni Nicola 
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Ruscelli, Girolamo 
Ruscelli, Vincenzo 
Russo, Vincenzio 
 
Saalfield, Friedrich 
Sacchetti, Franco 
Sacco, Francesco 
Saint-André, Pierre de  
Salamandra 
Salicato, Altobello 
Saliceti, Cristoforo 
Sallustius Crispus, Gaius 
Salmon, Thomas  
Salviani, Orazio 
Sanadon, Noël Etienne  
Sanfelice, Antonio <il giovane> 
Sangiacomo, Domenico  
Sannazaro, Jacopo 
Sanson & Compagnie  
Sansovino, Francesco 
Santorelli, Antonio  
Sanvitale, Jacopo 
Sarnelli, Pompeo 
Satriani, Domenico 
Scaglione, Francesco 
Scaglione, Giovanni Francesco 
Sada, Dionigi Ottavio 
Scaligero, Giulio Cesare 
Scanderbeg , Giorgio Castriota 
Schrevel, Kornelis 
Schoppe, Kaspar  
Schroeder, Ludolph 
Schulze, Johann Heinrich  
Schulze, Johann Ludwig  
Schürer, eredi 
Scorigio, Lazzaro 
Scotto, Francesco 
Secondo, Ferdinando 
Segur, Joseph-Alexandre-Pierre : 
de  

Seneca, Lucius Annaeus 
Sesoni, Francesco 
Sessa, Giovanni Battista 
Sessa, Giovanni Bernardo 
Settari, Gregorio 
Severini, Paolo 
Siani, Nicola Andrea 
Sintes, Giovanni Battista, incisore 
Sirina, Ferdinando, incisore 
Skanderbeg, vedi Scanderbeg 
Sleidan, Johann vedi  Sleidanus, 
Johannes <1506-1566> 
Società Filomatica 
Soli Muratori, Gianfrancesco 
Sonzogno, Francesco 
Sonzogno, Giovanni Battista 
Spadaccini, Cesare 
Spinelli, Matteo 
Spolverini, Ilario 
Stamperia del Giornale del Regno 
delle Due Sicilie 
Stamperia della Biblioteca 
Analitica 
Stamperia della Reale Accademia 
di Marina 
Stamperia Muziana  
Stamperia Orsiniana  
Stamperia Reale 
Stamperia Simoniana  
Stasi, Michele 
Storti, Gasparo 
Strahan, William  
Summonte, Giovanni Antonio 
 
Tacitus, Publius Cornelius 
Tanucci, Bernardo 
Tasso, Torquato 
Terentius Afer, Publius 
Terres, Domenico 
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Tipografia dentro la Pieta de' 
Turchini  
Thiboust, Benoît  
Thysius, Antonius  
Tipografia Balleoniana 
Tipografia francese 
Tipografia della Guerra 
Tipografia dell'Intendenza 
Tipografia della Sirena  
Tipografia Raimondiana 
Tirsi, Albeno  
Tonelli, Pasquale 
Tontoli, Gabriele    
Torcellus, Flaminius 
Tramaglia, Raffaele Maria 
Trani, Angelo 
Trento, Simone 
Troisi, Annibale 
Tromba, Girolamo 
Troylo, Placido 
Tumermani, Alberto 
Trutta Gianfrancesco 
 
Urbano 8, papa 
Urso, Giovanni Battista 
 
Vaccari, Domenico Antonio 
Vaccari, Giuseppe 
Vaccolini  
Vand er Aa, Petrus 
Vannini, Vincenzo disegnatore 
Vanspandoch 
Vara, tipografia 
Vargas Macciucca, Michele 
Vassalini, Giulio 
Vellutello, Alessandro 
Ventimiglia, Domenico 
Ventimiglia, Francesco Antonio 
Venturelli, Gian Nicola 
Venuti, Filippo 

Villano, Giovanni 
Velthuysen, Theodor 
Vergilius Maro, Publius 
Vermiglioli, Giovanni Battista  
Verri, Alessandro 
Vico, Giambattista 
Vinaccia, Giacomo Antonio 
Visconti, Ferdinando  
Vitale, Pier Antonio 
Vivenzio, Domenico 
Vocola 
Volpe, Giovanni Antonio  
Vossius, Gerard Johann  
 
Wagner, Johann Gerhard  
Water, Wilhlem van de  
Windendorp, G. <incisore> 
Winspeare, David 
Zaballi, Antonio <incisore> 
Zambraja, Onofrio stampatore 
sec. XVIII 
Zannetti, Luigi 
Zatta, Antonio 
Zenaro, Damiano 
Zerletti, Guglielmo 
Zwinger, Theodor  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


