BIBLIOTECA -

Patrimonio librario

Cinquecentine
Scienze religiose

Sacre scritture
La Bibbia tradotta in lingua toscana, di lingua hebrea, per il reuerendo maestro Santi
Marmochini fiorentino dell'ordine de predicatori, con molte cose vtilissime, & degne di
memoria, come nella seguente epistola vederai. Aggiuntoui il terzo libro de Macchabei
non piu tradotto in lingua volgare. Oltra le precedenti stampe, di nuouo riueduta, corretta, & emendata dall'hebreo, quanto al testamento vecchio, & dal greco, quanto al nuouo:
& mutati molti vocaboli non bene tradotti, & limati, seguendo la propria verità. Et acciò
l'opera sia più perfetta quanto alla disputa di Jobbe co suoi amici, et quanto a tutti i salmi
di Dauitte, quali per altri sono stati tradotti in prosa, nuouamente sono traslatati [sic] in
versi volgari misurati ... - In Vinegia, 1546 (In Vinegia : appresso gli heredi di Luc'antonio
Giunti, 1545. Nel mese di Giugno).
Patrologia
I divini sermoni di San Leon papa primo nuouamente di latina in volgar lingua tradotti per
Gabriel Foresto da Brescia. - In Venetia : al Segno de la Speranza
Omnia d. Anselmi Cantuariensis archiepiscopi theologorum imnium sui temporis facile
principis opuscula cum luculentissimis in aliquot Euangelia enarrationibus, Antonij Democharis ... industria nunc primum restituta. Catalogum omnium agina quinta demonstrat. /
Anselmus. - Venetijs : ad signum Spei, 1547
Operum d. Ioan. Chrysostomi ... ea continens, quibus Evangelium beati Ioannis explicatur: rursus homilias iuxtà pias ac doctas in Acta apostolorum cum aliis aliquot ... [Tomus
tertius]. - Venetiis : ad signum Spei, 1548
Teologia
Summa Angelica de casibus conscientiae per fratrem Angelum de Clauasio ...]. - (stampa
1529)
Diritto ecclesiastico
Formularium instrumentorum, et variorum processuum, quam plurimis omnium generum.
Instrumentorum formulis nusquam ante hac impressis, auctum et locupletatum. Quibus
veluti proemii loco accesserunt d. d. Iustiniani, et Maximiliani imperatorum De officio
tabellionum nouellae constit. Item d. Antonii Massae de Gallesio, ad formulam cameralis obligationis tractatus, necnon constitutiones quae annis singulis kl. Octob. in sacro
Rotae auditorio leguntur, nunc primum in lucem editae. Tractatus ad formulam cameralis
obligationis. In quo omnia; quae ad hoc genus pertinent, doctè et eleganter discutiuntur
et explicantur, Antonio Massa Gallesio ciue Romano, authre [sic] cum indice. - Romae :
apud Antonium Bladum impressorem cameralem, 1561

