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CODICI MANOSCRITTI MESSI NELLA LIBRERIA DELLA CASA DALL 'ILLUSTRISSIMO E 

CLARISSIMO SIGNOR MARCHESE SENATORE VINCENZIO MARIA RICCARDI.  
QUESTO DÌ PRIMO APRILE 1741, ESSENDO DI PROPRIETÀ DI SUA SIGNORIA ILLUSTRISSIMA 

 

Lippi Aureli Augustiniani heremitae, Christiana paradoxa, codice membranaceo, in 8 

Officium beatae Virginis et alia, codice membranaceo, in 8 

Trionfi del Petrarca, in 4, codice cartaceo 

Juvenalii, satyrae, in 4, codice cartaceo 

Leonardus Aretinus, De studiis et litteris, in 8, codice membranaceo 

Nocolaus de Valle, Homeri versibus hexametrii interpretatio, in 8, codice cartaceo 

Cicero, De amicitia, De senectute, Paradoxa somnium Scipionis, in 4, codice membranaceo 

Benedetto Aretino, Della guerra sacra, tradotto da Giovan Bernardo Gualandi fiorentino, in 4, 
codice cartaceo 

Antonino Castaldo, Istoria napoletana, in 4 codice cartaceo 

Raccolta di poesie, in foglio, codice cartaceo 

Informazione degli affari del Palatinato, in 4, codice cartaceo 

Maximiani carmina et Horatii epistolae, in 8, codice membranaceo 

S. Justini martyri paraeneri ad graecos, greco, in 8, codice cartaceo 

Raccolta di poesie, in 4, codice cartaceo 

Franciscus Petrarcha, De insigni prudentia et fide uxoria ad Joannem Boccaccium, in 8, codice 
membranaceo 

Raccolta di poesie, in 4, codice cartaceo 

Giulio Dati, Roma, in 4, codice cartaceo 

Vita S. Nicolai Myrensis ad graecos conversa a Leonardo Justiniano, in 4, codice membranaceo 

Costantinus monachus, Opus medicum, in 4, codice cartaceo 

Orationes diversorum vibius sequertor carmina italica. In 4 codice cartaceo 

Liber theologicus et moralis, in 4, codice cartaceo 

Trionfi del Petrarca, in 4, codice membranaceo 

Raccolta di diverse lettere e trattati, codice cartaceo, in foglio 

Inscrizioni sepolcrali, stampate in foglio 

Leonardo Aretino, Del primo bello punico, codice cartaceo, in foglio 

Senecae, Tragediae, codice membranaceo, in foglio 



 
Fondazione Memofonte onlus 

Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche 
___________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Alfonso della Cueva, Relazione delle cose di Venezia, codice cartaceo, in foglio 

Senecae, Tragediae, codice cartaceo, in foglio 

Rime, codice cartaceo, in foglio 

Giovanni Cornaro, Realzione di Francia, codice cartaceo in foglio 

Burchardis Vormatienis, Collectio decretorum, codice membranaceo, in foglio 

Diario del viaggio del cardinal Pietro Aldrobandino, venuto legato a Firenze per lo sposalizio di 
Maria de’ Medici, regina di Francia, codice cartaceo in foglio 

Galenus in Hipponatem, de officina medici, vido vidio interprete, codice cartaceo in foglio 

Raccolta di lettere diverse, codice cartaceo in foglio 

 

Giovanni Lami bibliotecario 

 

 

 
 


