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Achillini, Giovanni Filoteo              X, 5, 18 

Collettanee grece & latine e vulgari per diuersi auctori moderni nella morte de lardente 
Seraphino Aquilano. Per Gioanne Philoteo Achillino in uno corpo redutte.- Bologna : per 
Caligula Bazaliero, 1504. - [108] c. ; 8°. – Impr.: a-a- a.no o.le diDu (C) 1504 (R)

Agrippa, Camillo VIII, 4, 8

La *virtu. Dialogo sopra la dichiaratione de la causa de' moti, tolti da le parole scritte nel 
Dialogo de venti. - In Roma : appresso Stefano Paolini, 1598. - 22, [2] p. ; 4°. – Impr.: 
a.uo t-a, eio. AcAm (3) 1598 (R)

Alberti, Leandro IV, 3,25

Descrittione di tutta Italia di f. Leandro Alberti bolognese, nella quale si contiene il sito 
di essa, l'origine, rt le signorie delle città, et delle castella, co i nomi antichi, & moderni, 
i costumi de popoli, le conditioni de paesi. Et piu gli uo mini famosi che l' hanno 
illustrata, i monti , i laghi, i fiumi, le fontane, i bagni, le minere, con tutte l'opre 
marauigliose in lei dalla natura prodotte. - In Vinegia : appresso Pietro de i Nicolini da 
Sabbio, 1551 (In Vinegia : per Pietro, & Giouan Maria fratelli de i Niccolini da Sabio, 
1551 del mese di maggio). - [38], 424 c. : ill. ; 4°. – Impr.: riti 8281 ilia dale (3) 1551 
(R)



Benedetti, Felice VIII, 4, 8

L'*imprese della M.C. di d. Filippo d'Austria II re di Spagna. Rappresentate nel tumulo 
per la sua morte eretto dalla fedelissima città dell'Aquila. Ordinate, descritte, & 
dichiarate da Felice Benedetti ... - Nell'Aquila : appresso Lepido Facij, 1599 
(Nell'Aquila : appresso Lepido Facij, 1599). - [8], 99, [1] p. : ill. ; 4°. – Impr.: r'n- e.r- 
a.n- navn (3) 1599 (R)
 

Campano, Giovanni Antonio                                               VII, 2, 18

L'*historie et vite di Braccio Fortebracci detto da Montone, et di Nicolo Piccinino 
perugini. Scritte in latino, quella da Gio. Antonio Campano, & questa da Giouambattista 
Poggio, & tradotte in uolgare da Pompeo Pellini ... Mandate pur'hora in luce da Luciano 
Pasino. - In Vinegia : appresso Francesco Ziletti, 1572 (1571). - [8], 172, [14] c. ; 4°. – 
Impr.: tihe e-i- u-e, Ergu (3) 1572 (A)

Celestini VIII, 3, 13

Constitutiones monachorum Ordinis sancti Benedicti Congregationis Coelestinorum ... a 
Petro Capocitto compilatae, et descriptae. - Bononiae : apud Io. Rossium, 1590. - [8], 
340, [19] p. ; 4°. – Impr.: umse ,&i, e-a- cife (7) 1590 (R)

Cicero, Marcus Tullius XIII, 4, 7

Locutioni dell'epistole di Cicerone; scielte da Aldo Manutio ... - In Venetia : appresso 
Girolamo Polo, 1598. - [56], 366, [64] p. ; 8°. - 5962 86.4 uit. ctri (3) 1598 (R)

Cicero, Marcus Tullius XIII, 4, 9 ; XIII, 4, 10

Orationi di M. T. Cicerone di latine fatte italiane ... Con l'annotationi de le cose più 
degne per cognitione de la Rep. Romana. - In Vinegia : [Ludovico Avanzi], 1556. - 4 v. : 
ill. ; 8° - 2: De le orationi del genere giudiciale ... 3: De le orationi del genere 
deliberativo ... 4: Le annotationi nelle orationi di M.T. Cicerone. De i sestertii. De 
l'orthografia. Il v. 3 comprende anche, con front. proprio, le Filippiche. Le annotazioni 
sono di Sebastiano Fausto. – Impr.: 02: toe- e.o- cues seeg (3) 1556 (R) ; 
01: iosi erda reur diP. (3) 1556 (R) ; 03: ,eha uata alta apge (3) 1556 (R) ; 04: sile Cea. 
e,e. diIl (3) 1556 (R)



Ciofano, Ercole V, 5, 28

Antiquiss. ac nobiliss. vrbis Sulmonis descriptio Hercule Ciofano auctore. Una cum 
Ouidij vita et effigie. - Aquilae : ex officina Iosephi Cachij, 1578. - 20 c. ; 8° - Impr.: rest 
D.u- i.t; naal (3) 1578 (R)

Ciofano, Ercole V, 5, 28

Herculis Ciofani *In P. Ouidii Nasonis Fastorum libros scholia. - Venetiis : [Aldo 
Manuzio il giovane?], 1579. - [16], 38 p. ; 8° - Impr: e-um i.m, o-s. ++te (3) 1579 (R)

Cirillo, Bernardino IV, 4, 28

Annali della citta dell'Aquila, con l'historie del suo tempo. Di Bernardino Cirillo 
aquilano. - In Roma : appresso Giulio Accolto, 1570. - [8], 134, [4] c. ; 4°. – Impr.: a-a- 
fua. o-a, tugo (3) 1570 (A)

Collenuccio, Pandolfo VIII, 3, 9

Del compendio dell'istoria del regno di Napoli. Prima [-terza] parte. Di m. Pandolfo 
Collenuccio da Pesaro e di Mambrin Roseo da Fabriano. Con la giunta per tutto l'anno 
MDLXXXVI di Tomaso Costo cittadino napoletano. Ed alcune vtili annotazioni del 
medesimo in fine di ciascun libro ... - In Venetia : appresso Barezzo Barezzi, 1591. . 3 
v. ; 4°. - A c.73 del v. 3: Nomi delle prouincie, città, terre, e castella e de' vescouadi, & 
arciuescouadi del regno di Napoli. – Impr.: 01: a,ed zaio n-ue soMe (3) 1591 (R) ; 03: 
lar. a-.a teue prfa (3) 1591 (R) ; 02: midi iaie ert- laVi (3) 1591 (R)

Corpus iuris civilis IV, 1, 8 ; IV, 1, 5 ; IV, 1, 7 ; IV, 1, 6

D. Iustiniani imperatoris *Opus prudentum responsa Caesarumque rescripta 
complectens, quinque voluminibus distinctum. Multis legibus additis, ac iuris 
consultorum Cuiacij, Dyonisij Gothofredi, & Iacobi Anelli de Bottis, Augustinique 
Carauitae glossis, additionibus, atque nonnullis alijs illustratum ... Nouissima editio 
Iuntarum. - Venetiis : apud Iuntas, 1598. - 6 v. ; 4°. - 1: Digestum vetus seu Pandectarum 
iuris ciuilis tomus primus. 1598 (1597). 2: Infortiatum seu Pandectarum iuris ciuilis 
tomus secundus. 1598. 3: Digestum novum seu Pandectarum iuris ciuilis tomus tertius. 
1598. 4: Codicis ...libri nouem priores... Tomus quartus. 1598. 5: Volumen legum... 



Tomus quintus. 1598. 6: Institutionum, seu primorum iurisprudentiae elementorum, libri 
quatuor. 1598. - Impr.: 01: r.i. s,ex usi, maca (3) 1598 (R) ; 02: uii- *-a- eusi nelC (3) 
1598 (R) ; 03: 10u- 6060 drn- pAoS (3) 1598 (R) ; 04: s;s& 6251 nir, hita (3) 1598 (R) ; 
05: e.ti 405. b.oc dare (3) 1598 (R) ; 06: pao- r-um .dra leI. (3) 1598 (R)

D'Andrea, Alessandro III, 4, 16

Della guerra di campagna di Roma, et del Regno di Napoli, nel pontificato di Paolo 
IIIIl'anno MDLVI et LVII, tre ragionamenti del signor Alessandro Andrea nuouamente 
mandati in luce da Girolamo Ruscelli. - Venetia : per Gio. Andrea Valuassori, 1560 
([Venezia : Giovanni Andrea Valvassori]). - [16], 140, [20] p. ; 4°. – Impr.: leti s-li r-i, 
erdo (3) 1560 (R)

De_Rossi, Giuseppe IV, 5, 17

Discorso sopra gli anni climatterici di Gioseppe De' Rossi da Sulmona, doue si mostra la 
ragione perche sieno cosi perigliosi alla vita dell'huomo. - In Roma : per Iacomo 
Bericchia & Iacomo Tornieri, 1585 (In Roma : appresso Bartholomeo Bonfadino, et Tito 
Diani nel Pelegrino, 1585). - [4], 74, [4] p. : ill ; 4°. – Impr.: o-de iome elni cote (3) 1585 
(R)

Di_Costanzo, Angelo III, 1, 15

Historia del regno di Napoli dell'ill.re signor Angelo di Costanzo gentil'huomo e 
caualliere napolitano. Con l'agiontione de dodeci altri libri, dal medesimo authore 
composti, & hora dati in luce. Nella quale si ricontano li successi di guerra, et di pace 
non solo nel regno di Napoli, ma anco nel regno di Sicilia, ducato de Milano, Fiorenza, e 
nel Stato di Santa Chiesa. - Nell'Aquila : appresso Gioseppe Cacchio, 1581 
(Nell'Aquila : appresso Gioseppe Cacchio, 1581). - [12], 477, [3] p. ; fol. - La c.XX6r. è 
a volte bianca, a volte stampata con l'errata corrige. VAR.B : Nell'Aquila : appresso 
Gioseppe Cacchio, 1581 (Nell'Aquila : appresso Gioseppe Cacchio, 1582). – Impr.: tui- 
O.e. n-di dedi (3) 1581 (R)

Domenichi, Lodovico VIII, 3, 14

Historia di m. Lodouico Domenichi, di detti et fatti notabili di diuersi principi, et 
huomini priuati moderni. - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1556 (In 



Vinegia : appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1556). - [52], 672 [i.e. 702], [2] p. ; 4°. – 
Impr.: dae- 8814 n-lo ioma (3) 1556 (R)

Fabrizi, Principio VII, 1, 6

Delle allusioni, imprese, et emblemi del sig. Principio Fabricij da Teramo sopra la vita, 
opere, et attioni di Gregorio XIII pontefice massimo libri VI nei quali sotto l'allegoria 
del drago, arme del detto pontefice, si descriue anco la nera forma d'un principe 
christiano; et altre cose, la somma delle quali si legge doppo la dedicatione dell'opera 
all'ill.mo et ecc.mo s. duca di Sora. - In Roma : appresso Bartolomeo Grassi, 1588 
(Romae : apud Iacobum Ruffinellum, 1588). - [16], 400, [64] p. : ill. ; 4°. - 
Sul front. dopo le note tipografiche: Intagliati da Natal Bonifatio da Sib. – Impr.:  u-
e- e-,& e.a, FaMi (3) 1588 (A)

Ficino, Marsilio XIV, 5, 41

Contro alla peste. / Marsilio Ficino fiorentino. Insieme con Tommaso del Garbo, Mengo 
da Faenza, & altri autori, e ricette sopra la medesima materia. Aggiuntoui di nuouo una 
epistola dell'eccellente Giouanni Manardi da Ferrara, et uno Consiglio di Niccolò de' 
Rainaldi da Sulmona, non più stampati. Con due Tauole, vna de i capitoli, l'altra delle 
cose notabili.- In Fiorenza : appresso i Giunti, 1576. -  [8], 120, [16] p. ; 8°. – Impr.: 
58i- o-e- a.r- lami (3) 1576 (R)

Giambullari, Pier Francesco

De'l sito, forma, et misure, dello Inferno di Dante / Pierfrancesco Giambullari 
accademico fiorentino. - In Firenze : per Neri Dortelata, 1544. - 153, [14] p. : tav. ; 8°. - 
Il nome dell' autore precede il titolo. - Impr.: pei- mea. ganè inCè (3) 1544 (R)

Manuzio, Paolo XIII, 4, 23

Pauli Manutii *In Ciceronis orationem pro Archia poeta commentarius, … - Romae : 
apud Iosephum de Angelis, 1572. - [4], 36 c. ; 4°. - Impr.:  i-
mi i*m, t.in hore (3) 1572 (R)

Marchi, Francesco VII, 5, 12

Breve trattato del capitan Francesco De Marchi gentilhuomo dell'altezza di Madama, 



nella venuta che fece la prima volta all'Aquila il serenissimo don Giovanni d'Austria per 
visitar sua Altezza. - In Aquila : appresso Gioseppe Cacchio, 1576. – [12] c. ; 8°

Massonio, Salvatore VI, 4, 21

Corona di tredici sonetti alla regina del mondo. - L'Aquila : Lepido Faci, 1597.

Massonio, Salvatore VI, 4, 21

Dialogo dell'origine della citta dell'Aquila, di Saluatore Massonio con l'aggiunta nel fine 
di alcuni huomini della stessa città, che per hauere scritto, & dato in luce libri di diuerse 
professioni, sono degni di memoria. - Nell'Aquila : appresso Isidoro, & Lepido Facij 
fratelli, 1594 (Nell'Aquila : appresso Isidoro, & Lepido Facij fratelli, 1594). - 158, [2] 
p. : ill. ; 4°. - voa- o.e. a-ro Nori (7) 1594 (R)

Napoli <Regno> IV, 2, 21

Pragmaticae edita, regiaeq. Sanctiones Neapolitani. Regni. In unum congestae, svis 
distinctae … per Prosperum Caravitam, Patrium Ebolitanum… - Neapoli, apud 
Horatium Saluianum, 1587. - [44], 770, 32 p. ; 4°. – Impr.: s-r-  amer   n-n-  deho (3) 
1587 (R)

Nicolini, Stefano : da#Sabbio VIII, 5, 3
Corona pretiosa laqual insegna la lingua greca uolgare & literale, et la lingua latina & il 
uolgar italico. - Venetiis : ex Sirenis officina (apud haeredes Petri Rauani & socios), 
1546. - [60] c. ; 8°. - Impr.: *.is **ra **uo **ca (C) 1546 (R)

Nizzoli, Mario      VI, 1, 16 

Marii  Nizolii  Brixellensis  In  M.T.  Ciceronem obseruationes  vtilissimae,  omnia  illius 
verba, vniuersamque dictionem alphabeti ordine complectentes, totiusque latinae linguae 
vsum methodo  tam commoda  demonstrantes,  vt  eae  solae  omnium grammaticorum, 
omniumque hoc in genere commentariorum vice esse possint ... Eiusdem Marii Nizolii 
libellus,  in  quo vulgaria  quaedam verba,  & parum Latina,  ad  purissimam Ciceronis 
consuetudinem emendantur, ab eodem & accuratius limatus, & locis non paucis auctus. - 



Venetiis : apud Ioannem Mariam Bonellum, 1561. – [4], 429, [7] c. ; fol. 
Impr.: n-ia ,&ab A.ut mape (3) 1561 (R)

Pansa, Muzio VIII, 3,15

Della libraria vaticana ragionamenti di Mutio Pansa divisi in quattro parti. Ne quali non 
solamente si discorre dell'origine ... ma anco con l'occasione delle pitture ... Con 
l'agiunta degli alfabeti delle lingue straniere, e con alcuni discorsi in fine de libri, e della 
stampa vaticana, & di molte altre librarie si publiche, come private in Roma. Con tre 
tauole... - In Roma : appresso Giouanni Martinelli, 1590 (In Roma : appresso Giacomo 
Ruffinello : ad Istanza di Gio. Martinelli, 1590). - [8], 331, [29] p. ; 4°. - Impr: 
ima hee. i-o, Ches (3) 1590 (R)

Pansa, Muzio III, 5, 34

Delle glorie di Sisto quinto rime di Mutio Pansa da Ciuita di Penne: con Discorsi in fine 
del medesimo auttore, che spiegano quanto nell'opera si contiene. ... - In Roma : 
appresso Hieronimo Francini, 1588. - 154, [6] p. : 1 ritr. ; 8°. - Su altro front. a p. [97], 
con cui iniziano i Discorsi: In Roma : appreso [!] Tito, e Paolo Diani fratelli, 1588. - n-
e, i:o, o.o, MoDe (3) 1588 (A)

VIII, 4, 8

Rolo, ouero Cento imprese de gl'illustri sig.ri huomini d'arme sanesi, militanti sotto'l 
reale, e felicissimo stendardo del serenissimo Ferdinando de' Medici, gran duca III di 
Toscana MDXCI. XXIV. di giugno. - In Bologna : per Gio. Rossi, 1591. - 96, [8] p. ; 4°. 
– Impr.: poe- i.uo u-er prsu (3) 1591 (R)

Pansa, Muzio <1560 n. ca> XI, 5, 2

Rime di Mvtio Pansa. - Chieti, Appresso Isidoro Facij, Pasqual Gallo, et Carlo Vullietto 
Compagni, 1596. - [92] c. ; 8°. – Impr.: n-a-  e.no    a.ra   SeA’ (C) 1596 (A)



Piccolomini, Alessandro                                                      VII, 2, 6

L' *amor costante. Comedia del s. Stordito Intronato [i.e. Alessandro Piccolomini]. - In 
Venetia : al segno del Pozzo, 1550 (per Bartholomeo Cesano, 1549). - 78, [1] c. ; 8°. - 
L.e. a.de are- ilTu (3) 1550 (R)

Pitti, Vincenzo VIII, 4, 8

Essequie della sacra cattolica real maesta del re di Spagna d. Filippo II d'Austria. 
Celebrate dal serenissimo d. Ferdinando Medici gran duca di Toscana nella città di 
Firenze. Descritte da Vincentio Pitti. - In Firenze : nella stamperia del Sermartelli, 1598 
(In Firenze : appresso Michelagnolo Sermartelli, 1598). - 75, [1] p. ; 4°. - Impr.: a-
on M.o. uen- ropi (3) 1598 (A)

Regio, Paolo I, 3, 10 ; I, 3, 11

Dell'opere spirituali di mons. Paolo Regio vescouo di Vico Equense. In due parti 
distinte. Parte prima [-seconda]. Nella quale si contengono le vite di quei beati apostoli, 
& d'altri santi et sante martiri di Christo, che ò sono venerate le loro reliquie, ò sono nati 
nel regno di Napoli, & altroue. Con molti notabili fatti auuenuti in diuerse Regioni, oltre 
la loro historia; da donde si potrà apprendere il dispreggio della vanità del mondo et gli 
essempi, et la dottrina de' serui di Dio. Di nuouo impressa, con aggiuntione di copiose 
tauole così de' nomi de' santi, come delle cose notabili, che nell'una & nell'altra parte si 
leggono. - In Napoli : appresso Gioseppe Cacchij, 1592; et ristampata in Vico Equense : 
appresso Gio. Thomaso Aulisio, 1593 (Stampata in Napoli : per Gioseppe Cacchij, 1592. 
Et ristampata in Vico Equense : ex officina Horatij Saluiani : appresso Gio. Iacomo 
Carlino& Antonio Pace, 1593). - 2 v. : ill. ; 4°. - 2: In Vico Equense : ex officina Horatij 
Saluiani : appresso Gio. Iacomo Carlino, & Antonio Pace, 1593 (In Vico Equense : ex 
officina Horatij Saluiani : appresso Gio. Iacomo Carlino et Antonio Pace, 1593). – Impr.: 
01: iola o.in alur algi (3) 1593 (R) ; 02: e'i, mito l-l- erun (3) 1593 (R)

Regio, Paolo X, 3, 30

La *vita del b. Iacopo della Marcha descritta da monsig. Paolo Regio vescouo di Vico 
Equense. Oue anco si contengono gli gesti del b. Bernardino Fossa, et de altri beati 
osseruanti della prouintia aquilana, di san Bernardino da Siena. - In Napoli : appresso 
Gioseppe Cacchi, 1589. (In Napoli : appresso Gioseppe Cacchi, 1589). - [8], 208 p. : 1 
ritr. ; 4° . – Impr.: t:a, a.de uone cuua (3) 1589 (R)



Ricci, Bartolomeo                                                               VIII, 5, 3

Bartholomaei Riccii *De iudicio ad Aloysium Atestium card. ampliss. dialogus. In quo 
Sebastianus Delius, M. Ant. Flaminius, & Iulius Camillus disputantes inducuntur. - 
Ferrariae : in aedibus Francisci de Rubeis, 1562 ([Ferrara : Francesco Rossi il giovane)]. 
- [40] c. ; 8°. – Impr.: ied- i.es s-e- coeg (C) 1562 (A)

Rufus, Christophorus VIII, 5, 3

Christophori Rufi *Antexegemata ad Petrum Victorium. - Patauii : excudebat Gratiosus 
Perchacinus, 1559. - [72] c. ; 8°. - Impr.: e-a- um*o n-xi *i** (C) 1559 (R)

Serafino : Aquilano VII, 5, 25

Di Seraphino Aquilano poeta elegantissimo opere ... Nuouamente ricorrette, e con 
diligentia impresse. -  (In Venegia : per Nicolo de Bascarini, 1548). - [8], 215 c. ; 8°. – 
Impr.: e.i- i.se seo. EnEp (3) 1548 (R)

Terentius Afer, Publius I, 1, 5

Terentius a M. Antonio Mureto locis prope innumerabilibus emendatus…Omnia denuò 
emendatiora, quàm antea, et ad finem castigatissimorum exemplarium diligentissime 
restituta. Venetiis, Apud Ioachinum Brugniolum, 1582. - - 368 p. ; 8°. – Impr.: Usa:  i-n- 
o-ca   NiTu (3) 1582 (R)

Tontolo, Francesco VII, 5, 32

Iudicia, et vota, D. Francisci Tuntuli, V.I.D. celeberrimi, a' Galatia, que nouissime pro 
majori parte in foro Aquilano, prodita sunt. Cum indice et summariis locupletissimis. - 
Aquilae : apud Iosephum Cachium, (Aquilae : apud Josephum Cacchium, 1567). - 66 
[i.e. 70, 12] c. ; 8°. – Impr.: irpi o-s. e-or tict (C) 1567 (R)

Vico, Enea IV, 2, 9



Discorsi di M. Enea Vico parmigiano sopra le medaglie de gli antichi diuisi in due libri. 
Oue si dimostrano notabili errori di scrittori antichi, e moderni, intorno alle historie 
romane. Con due tauole, l' una de' capitoli, l' altra delle cose piu notabili. - In Vinegia : 
appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1558 (In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de 
Ferrari, 1558). - 112, [16] p. : 1 ritr. ; 4°. – Impr.: o.te i-ue e.68 GeFi (3) 1558 (R)

Vivio, Francesco VI, 1, 9 ; VI, 1, 10 ; VI, 1, 11

Syluae Communium opinionum doctorum vtriusque censurae, in tres libros distinctae, 
Francisco Viuo Aquilano V.I.C. authore, liber primus [-tertius]. Cum rerum & verborum 
indice, ... summo studio fideliter edito. - Aquilae : apud Georgium Daghanum 
Monteripellium Sabaudium, 1582 (Aquilae : apud Georgium Daghanum Monteripellium 
Sabaudium, 1582). - 4 v. ; fol.- Impr.: 04: ele, 86e. o.*- CAfu (C) 1582 (R) ; 
 01: t.t* nts: 4..& dela (3) 1582 (R) ;  02: ioi- t.i- a-5. audu (3) 1582 (R) ; 
03: s.e- m.us t.e- 57mu (3) 1582 (R)

Vivio, Giacomo VI, 2, 24

Discorso sopra la mirabil opera di basso rilieuo ... scolpita in pietra negra dal dottor 
Iacomo Viuio dell'Aquila ... - In Roma : per Francesco Coattino, 1590. - 96, [8] p. : ill. ; 
4°. – Impr.: a.uo i-ar meer Etqu (7) 1590 (R)




