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c. 1 

 

A dì 25 luglio 1726 

Io Anton Maria Piazzini ho ricevuto dall’illustrissimo signore abate Gabbriello Riccardi scudi 
trentadue e lire quattro per valuta di n. 9 pezzi di libri in foglio a 2 in quarto che sono il Petanio 
teologia natale Alessandro [sic] teologia sopra gli Evangeli e sopra l’Epistole di S. Paolo e il 
Dizionario biblico del Calmette. Il Diogene Laerzio, Vite de’ filosofi greci, latino, con le note del 
Menagio. Vendutigli tutti per suddetto, prego d’accordo a me detto contante mano propria. Dico lire 
32.4 

Io suddetto ho ricevuto lire sei e lire dieci per valuta del tomo del Vallisnieri sopra le fontane, a me 
detto contanti, lire 6.10 

 

c. 2  

 

A dì 23 agosto 1726 

Io Anton Maria Piazzini ho ricevuto dall’illustrissimo signore abate Gabbriello Riccardi, scudi 
trentaquattro e lire due, che tanti sono per valuta di un corpo di libri in foglio intitolati Annali del 
cardinal Baronio, stampati in Aversa, vendutili per il suddetto prezzo d’accordo avere detto contanti 
mano propria, lire 34.2 

 

c. 3  

 

A dì 18 settembre 1726 

Io padre Antonius Francesco Gori ho ricevuto dall’illustrissimo signore marchese abate Riccardi 
Gabbriello scudi otto, nostra valuta, tanti sono per la dedica di una tavola con vari monumenti 
antichi, con promessa di compensare detta spesa con esemplari, terminava l’edizione della mia 
raccolta dico. 

 

c. 4  

 

A dì 12 luglio 1727 

Io Anton Maria Piazzini ho ricevuto all’illustrissimo signore abate Gabbriello Riccardi lire cento 
sessantasette in dodici ruspi e tanto sono per valuta di un corpo delle storie di Plinio colle note 
dell’Arduino in tre tomi in foglio, legati alla francese vendutigli per il suddetto prezzo, d’accordo 
come detto, contanti mano propria.  

Lire 167 
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c. 5 

 

A dì 28 luglio 1727 

Io Orlando Finocchi ho ricevuto lire dieci per valuta del Boccaccio in due tomi, legato alla francese, 
dall’illustrissimo signore abate marchese Gabbriello Riccardi, a me contanti. 

Lire 10 

 

c. 6 

 

A dì 13 ottobre 1727 

Io appiè sottoscritto ho ricevuto dall’illustrissimo signore marchese Gabbriello Riccardi lire 
ventotto per valuta di una Filosofia Regis, legata in tre tomi alla genovese a me detto contanti. Lire 
28 

Io Orlando Finocchi 

 

c. 7 

 

Illustrissimo signore marchese abate Gabbriello Riccardi 

Dare 

A dì 6 febbraio per un uficio Beata Vergine della Monastria in 4, legato carta d’oro ... [sic] 

Per una fibbia d’argento per detto ... [sic] per un paio segnaletti di seta verde con turco di seta, 1.3.4 

1.18.4 

A dì 10 febbraio 1727/1728 

Io Carlo Maria Carlieri ho ricevuto dall’illustrissimo signore abate marchese Gabbriello Riccardi 
lire nove per saldo del presente conto, il resto se li fa buono per tara a me detto, mano propria dico, 
lire 9.16.8 

 

c. 8 

 

Firenze a 10 maggio 1724 

Io Donato Donati ho avere dall’illustrissimo signore abbate Gabriello Riccardi lire cinquanta tre e 
un terzo moneta fiorentina a conto di miei avanzi, a me suddetto conti lire 53.6.8 
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c. 9 

A dì 21 luglio 1728 

Io appié sottoscritto ho ricevuto lire nove e mezzo dall’illustrissimo signore marchese Gabbriello 
Riccardi, per valuta del Cristiano istruito del Segneri in 3 tomi, stampato in Firenze, legato alla 
rustica in cartapecora e in fede mano propria. 

Lire 9.10 

Io Orlando Finocchi 

 

c. 10 

 

A 20 luglio 1728 

Io Giuseppe Maria Feroci ho ricevuto dall’illustrissimo signore abate Gabbriello Riccardi lire 
ventiquattro per valuta di due occhi anatomici artificiali, uno nella sua cassetta e l’altro, sopra tutto 
compreso assieme, e in fede mano propria. 

Lire 24 

 

A dì 7 agosto 1728 

Io Giuseppe Maria Feroci ho ricevuto dall’illustrissimo signore abate Gabbriello Riccardi lire 
trentasei, per valuta di due orechi di avorio anatomici artificiali, uno nella cassetta, e l’altro sopra 
tutto assieme con le sue parti costitutive e difeso con campana di cristallo, e in fede mano propria. 

Lire 36 

 

c. 11 

 

A dì 12 agosto 1728 

Io Francesco Bigazzi, assieme con Orlando Finocchi, abbiamo ricevuto dall’illustrissimo signore 
marchese abate Gabbriello Riccardi per valuta di numero sei pezzi libri, cioè un libro di stampe di 
tutti mestieri e l’altro un libro di cartapecora attenente alla Geograffia del mare e tomi due 
dell’opere di Puliziano e ... [sic] tutte l’opere dell’Alamanni, amme detto contanti. 

Lire 46 

 

c. 12 

 

A dì 31 agosto 1728 

Io Giovanni Canovai, libraio, ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi lire 
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quarantadue e un paolo, tanti sono per la valuta di un Cuneus, De republica ebreorum, Sigoni, De 
republica ebreorum, che uno legato; Vandalae, De oraculis; Cantelio, De republica romanorum. 
Renaldi, De spoli templi Jerosolomitani; l’Apologie ... [sic] scala in cartapecora in 8, a me Antonio 
Giuseppe Canovai suo figliuolo, contanti mano propria, dico lire 42.13.4 

 

c. 13 

 

A dì 15 di settembre 1728 

Io Giovanni Canovai, libraio ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi lire 
sessantasei, tanti sono per valuta di un Dante in cartapecora, scritto a penna in foglio e un Tito Livio 
volgarizzato, scritto a penna in 4 grande, e di un [lacuna] in 4 grosso contenente varie cose per 
scritto a penna, che di questi non ne tengo riscontro alcuno, a me Antonio Giuseppe Canovai suo 
figliolo, contanti mano propria, dico. 

Lire 66 

 

c. 43 

 

A dì 25 novembre 1730 

Io sottoscritto ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi lire uno e 
baiocchi settanta, tanti sono per avergli legato i primi tre tomi in foglio dell’opera del cardinal 
Noris, il tomo XVI del Muratori e per avergli fatta una custodia per un libri, così d’accordo ed in 
fede. 

Giovanni Alberto Beyschlay 

 

c. 44 

 

A dì 13 dicembre 1730 

Io Giovanni Canovai, libraio, ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi scudi 
diciannove e lire quattro, moneta fiorentina, per valuta delle opere del Bocharte in fol., e l’Erodoto 
graeco latino in foglioe il Boussel in 4 e l’Istoria del principe d’Orleans in 4, della rivoluzione d’ 
Inghilterra, a me detto contanti, mano propria.  

Lire 19. 4 

 

c. 45 

 

Firenze a 23 febbraio 1730/31 
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Io Donato Donati ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire cento 
fiorentine per valuta del corpo Le clen Bibliothèque choisie et ancienne et moderne, tomi 
cinquantasei, da spedire prontamente da Livorno, a me suddetto contanti, lire 100 

E più ruspi dieci per l’opera del tomo come suddetto contanti. 

Donato Donati 

 

c. 46 

 

A dì 6 marzo 1730/31 

Io Giuseppe Maria Feroci ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi 
lire venti, quali sono per valuta della Lingua artificiale, con sua cassetta entrovi l’altra lingua ed 
odorato per estensu et in fede mano propria dico. 

Lire 20 

 

c. 47 

 

Io sottoscritto ho ricevuto dal signor abate don Giuseppe Bellini per ordine dell’illustrissimo signor 
abate Gabriello Riccardi paoli venti, per l’onorario dei foglietti dei mesi passati di decembre, 
gennaio, febbraio e marzo, ed in fede questo dì 24 marzo 1731. 

Giuseppe Andrea Gigli 

 

c. 48 

 

Livorno a dì 9 aprile 1734 

Io sottoscritto ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi ruspi venti d’oro 
fiorentini, quali mi paga per ricevuta sottonotati libri al medesimo venduti e consegnati, dichiarando 
essersi tenuti ruspi dieci per ricevuta dell’opera vossignoria che deve qui ritornarmi, franco d’ogni 
spesa, a me contanti ruspi 20. 

Anzi ruspi dieci di contanti [sic] 

Donato Donati 

Nota de’ libri venduti e consegnati 

Ruinart, Acta Martyrum, foglio 

Dupin, De antiqua ecclesia disciplina, 4 

Marca, Comoedia sacerdotii e imperii, foglio2 volumi 

Le Clerc, De l’incredulité, 8 
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Lock, Educatione des enfants, 8 

Moreri, Diction, foglio, 6 volumi 

Marthene, Thesaurus anecdotum, foglio 5 volumi 

 

c. 49 

 

Livorno a 9 aprile 1734 

Io sottoscritto ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire cento, moneta 
fiorentina, quali mi paga per ricevuta del Flavio Posepho dell’Avercamp, e tomo 19 del Rerum 
italicarum scriptores, contanti dico lire 100. 

Donato Donati 

 

c. 50 

 

A dì 10 aprile 1731 

Io Giovanni Battista Paolesi ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire otto 
per la valuta di tre carte intagliate da tre diversi autori, ed in fede mano propria.  

Lire 8 

 

c. 51 

LIBRI VENDUTI ALL ’ ILLUSTRISSIMO  

SIGNOR MARCHESE GABBRIELLO RICCARDI 

L. Hieronymi, Opera omnia, tomi 5 

L. Gregorii, Opera omnia, tomi 4 

Rondeletii libri, De piscibus ecc., tomi 2 

Spenceri, De legibus hebreorum libri tres, tomi 2 

Allatii, De Ecclesia occidentalis atque orientalis perpetua consensione, libri tres, tomi 1 

Auli Gelli, Noctibus atticarum, libri XX, tomi 1 

Casatius, De sacris et profanis veteribus ritibus, tomi 1 

Augustini gemmae et sculpturae antiquae depictae, tomi 1 

Bonifacii, Phodiginii historia ludiera, tomi 1 

Panegirici Segneri, tomi 2 
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A dì 30 aprile 1731 

Io Francesco Maria Gaddi ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi per 
mano dell’illustrissimo signor abate Jacopo Balduinetti scudi settanta romani, per valuta dei 
sopraddetti libri et [sic] paoli quattro per altrettanti spesi nella cassa per il trasporto, d’ordine del 
medesimo contanti a me suddetto scudi 70, 4 

 

c. 52 

 

A dì 19 maggio 1731 

Io Gaetano Gabbiani ho ricevuto dal reverendo signor Marco Barberini ruspi dieci per valuta di 
pezzi cinque di disegni che è un naturale de’ Caraci, due paesi de’ Caracci, una storia di Ciro Ferri e 
una storia di Pietro da Cortona, il tutto vendutoli così d’accordo per farli cosa grata. Protestandomi 
che i suddetti cinque pezzi non vogliano meno di venti zecchini, e in fede mano propria e dico 

lire 19.6.8 

 

c. 53 

 

A dì 19 maggio 1731 

L’illustrissimo signor abate Riccardi deve dare per le sotto notate legature. 

Per la legatura del Muratori alla padovana, lire 3 

Per la legatura del primo e secondo tomo del Vocabolario della Crusca, all’olandese, con cartellino 
dorato, lire 8 

Per la legatura delli 2 tomi di Joseff. Istorico, come sopra, lire 8 

Per la legatura di due tomini in 4, all’olandese, lire 4 

Per la legatura di 3 in 8, all’olandese, lire 8 

Per il Bossuel sciolto, lire 8 

Per la legatura di n. 6 tomi del Dittionario del Moreri in foglio grande, all’olandese, lire 24 

Per la legatura del Marca, lire 4 

Per latro in foglio Ruinart, Acta primorum, lire 4 

Per legatura di uno in 4 reale intitolato Clerici historia ecclesiastica, lire 2.10 

E 2 in 8, lire 2 

lire 64.10 

8.10 

56 



 
Fondazione Memofonte onlus 

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

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto lire cinquanta sei per valuta, il resto si mena buon per tara a me 
detto contanti, mano propria lire 56.  

 

c. 59 

 

A dì 23 maggio 1731 

Io Bernardo Passerini ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi lire 
settanta cinque per la ricevuta del primo tomo d’Eustazio, in carta reale e legato all’olandese con 
cartellino rosso, a me detto contanti mano propria, dico lire 75 

 

c. 60 

 

Firenze a dì 23 maggio 1731 

Numero XLII a 9 

Io Bernardo Paperini infrascritto ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi, giuli quarantacinque per il pagamento anticipato del tomo secondo dell’Eustazio, 
commentatore d’Omero greco-latino, il quale sarà consegnato a chi restituirà la presente ricevuta da 
me sottoscritta e sigillata, e più dieci e sino in lire 40 per doverlo avere in carta reale 

Bernardo Paperini 

 

c. 61 

 

NOTA DI TRATTATI MANCANTI SOPRA L’USO MATERIALE DELLE PAROLE 

PER LA CONTROVERSIA DEL PADRE ORSI E PADRE CATTANEO SOPRA LA BUGIA, 

QUALI SI MANDANO ALL ’ ILLUSTRISSIMO SIGNOR MARCHESE ABATE GABBRIELLO RICCARDI. 

 

Confermazione teologica, lire 4 

Lettera di una monaca ecc., lire 13.4 

Lettera dell’idiota, lire 13.4 

L’incognito all’idiota, lire 1.6.8 

Risposta alla lettera di un amico, lire 1.6.8 

Risposta di Rutilio, lire 1.6.8 

Contrarrisposta di Rutillio, lire 1.6.8 

Contrarrisposta di Rutillio, lire 1.6.8 
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lire 10.13.4 

A 27 maggio 1731 

Io Bernardo Passerini ho ricevuto lire dieci dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi, per valuta dei suddetti libri a me detto contanti, mano propria, lire 10 

 

c. 62 

 

L’illustrissimo signor abate Riccardi deve dare per le sotto notate legature, 

Per avere legato il tomo secondo del Bembo, alla padovana, con cartellino, lire 3.10 

Per la legatura del III tomo del Menzini, lire 1.6.8 

Per legatura del tomo VI delle Prose, lire 10 

Per legatura del Malmantile, lire 3.6.8 

Per 2 libretti in cartone, lire 10 

lire 9.3.4 

A dì 15 giugno 1731 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto lire nove per saldo del sopra detto conto e di ogni altro, sino al 
presente giorno a me detto contanti, mano propria dico. Lire 9 

 

c. 63 

 

Illustrissimo signor padrone mio colendissimo 

La disposizione che dimostra di avere vossignoria illustrissima di applicare alla compra delle 
cartapecore di San Martino da un ottimo genio deriva, in cui vi resta ancora trasfuga quella carica 
che è propria, ed ereditaria, della casa di vossignoria illustrissima. 

Considerando adunque i miei signori colleghi, che siccome sono tenuti di vendere i beni fruttiferi 
che a loro pervengono, così pare loro di avere un obbligo più preciso di far denaro a benefizio de’ 
suoi poveri di quelle [c. 63v] tali cose infruttifere e che al loro collegio non fanno giuoco ed esse 
non rendano utile alcuno.  

Quelle prefazioni poi che a ciascuni de’ tre spogli sono state apposte da me, io, con l’approvazione 
di vossignoria illustrissima, le raderei volentieri come improprie e per non essere più a causa, 
passando nelle di lei mani e le fo decima [sic] di vossignoria illustrissima.  

Di casa, 4 luglio 1731 

Devotissimo e obbedientissimo servitore 

Carlo Tommaso Strozzi 
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c. 64 

 

Illustrissimo signor abate mio signore 

Per ultimare il consaputo affare, che sarebbe poco laudabile per ambe le parti se restasse tronco. 
Pare a me pertanto che vossignoria illustrissima possa contribuire alla pia casa di San Martino un 
aumento di soli ruspi due sopra la somma da lei offerta di ruspi sette, e dalla medesima casa a titolo 
di gratitudine saranno date a vossignoria illustrissima n. 380 cartapecore, le quali costano dispendio 
e fatica molta, per i doppi spogli fatti di esse. Compatisca vossignoria illustrissima se lo scrittore 
parla con soverchia libertà, ma [c. 64v] egli non arrossisce di parlar in tal forma, perché tratta la 
causa de’ poveri, né dubita punto di servire ancora bene vossignoria illustrissima in questa vendita, 
perché a evidenza ella vedrà che le dette cartapecore non le vengono a stare in un grosso l’una. 

Signor abate mio signore se il negozio fosse stato mio proprio diverso affatto sarebbe stato il 
contegno mio.  

Lo cimenti del comandare e le fo decima [sic] 

Di vossignoria illustrissima  

Di casa 21 luglio 1731 

Devotissimo e obbedientissimo servitore 

Carlo Tommaso Strozzi 

 

c. 65 

 

A dì 24 luglio 1731 

Noi protettori de’ poveri vergognosi di San Martino abbiamo ricevuto dall’illustrissimo signor abate 
e marchese Gabbriello Riccardi lire cento venti, che tante egli si è contentato di dare per lo valore di 
n. 380 cartapecore, consegnatoli per mano di Carlo Tommaso Strozzi, uno di detti protettori, che il 
tutto opera di consenso della casa di San Martino e de’ suoi signori colleghi e in fede del vero ha 
fatto e firmato la putazione, lire 120 

Carlo Tommaso Strozzi mano propria 

 

c. 66  

 

Libotomia dell’Alchisi in foglio, lire 3 

Marsilio Ficino, De religione, foglio, lire 2.13.4 

Bellorio, Philosophorum, poetarum imagines, foglio, lire 28 

Ammirato, Storie fiorentine, foglio, tomi 3, lire 70 

Besleri, Musei Besleriani, foglio, 8 
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Van Dale, Antiquitatibus, 4, figure, lire 15.10 

Felibien, Trattato dell’architettura, scultura ecc, 4, lire 20 

Nicolai, De siglis veterum, 4, lire 10 

Idem, De sepulchris ebreorum, 4, lire 2.13.4 

Notizia degli scrittori bolognesi, 4, lire 2.13.4 

Migliore, Firenze illustrata, 4, lire 7 

Memorie del calcio fiorentino, 4, lire 3.10 

Apologia delle risposte date dal P. Provana, 4, lire 2 

Loix e costumes du change, 4, lire 4 

Cesalpino, De metallicis, 4, lire 2 

Pitture del Doni, 4, lire 2.13.4 

Descrizione delle feste nelle nozze di Cosimo de’ Medici, lire 1.6.8 

Traité de prospective, lire 4 

Les solitaires en belle humeur, tomi 2, lire 10 

Difesa del giudizio, 8, lire 1 

Difesa della città di Firenze, 8, lire 6 

Nicolai de Synedrio, Aegyptorum, 8, lire 3.13.4 

Repubbliche des ebreux, 8, tomi 3, lire 18 

Avantures de Telemaque, 12, lire 4 

Felibien, Des peintres, 12, tomi 3, lire 8 

Idem, Des sculptures, 12, lire 2.13.4 

Gabinet d’architecture, 12, tomi 3, lire 8 

lire 257 

segue 

 

c. 66v 

 

Somma lire 257 

Discorsi di monsignor Francesco de Vieri, 8, lire 1.6.8 

lire 254.6.8 

 

A dì 24 luglio 1731 
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Noi Partini e Franchi abbiamo ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, ducati 
ventiquattro per valuta de’ sopraddetti libri usati vendutigli, e consegnatigli per detto presso 
d’accordo de’ quali non se ne tiene scrittura per esser libri d’amico venduti col nostro mezzo, a me 
Giovanni Gaetano Partini d. 24 

 

c. 67 

 

Usserii, 2.10.2 

Tilli, 2 

Bona, 2.6.8 

Sueti, 1.6.8 

Galilei, 1.6.8 

Martene,rilegati 3.6.8, 3 

Fagioli rilegati, 3.6.8, 3 

Settani, rilegati, 3, 3 

Burnetii, 1.6.8, 1.3.4 

Berni, 1.6.8, 1.3.4 

Cantelio, 13.4, 13.4 

Catullo, rilegato, 1, 1 

Chiabrera, monsignor, 3.10, 3.6.8 

27, 24 

 

A 27 luglio 1731 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire venti tre per 
saldo del sopra detto conto di rilegature di novo e molti solo ricoperti, dei quali si è dibattuto le 
coperte e cartoni levati ai sudetti libri, a me detto contanti mano propria dio, lire 23 

 

c. 68 

 

Io appiè sottoscritto ho ricevuto dall’illustrissimo marchese abate Gabbriello Riccardi scudi dieci 
sette e lire 40, questi sono per mio rimborso d’altre spese per l’illustrissimo marchese suddetto, con 
suo ordine come [sic] annullando ogni altra ricevuta colla presente. 

In fede questo dì 28 luglio 1731 

z. 17.40 Giuseppe Bellini 
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c. 69 

 

Io infrascritto ho ricevuto lire uno, 50, mano propria dal signor don Giuseppe Bellini, quale mi paga 
per ordine del signor abate Riccardi di Firenze ad effetti di pigliare con detti denari il biglietto di 
associazione al III tomo de’ Comentari del Calmet, questo dì 24 luglio 1731 

lire 1.50 

Giovanni Battista Bruscagli 

Io sottoscritto ho ricevuto dal sopra scritto Giuseppe Bellini scudi due per ordine dell’illustrissimo 
signor marchese abate Gabbriello Riccardi, in fede questo dì 28 luglio 1732 

Io Lodovico Loti 

 

c. 70 

 

Per le guardie mutate ai tomi del Gassendo, lire 2.13.4. per la legatura dei tre tomi dell’Ammirato, 
all’olandese, lire 10.10 

Salvini, mutato la coperta e cartellino, 1.6.8 

Il Migliore rilegato, lire 2 

Vita de’ SS. Padri, legato, lire 2 

Petrarca rilegato in 4, lire 1.6.8 

4 tomi della Philosofia, cioè 2 corpi al padre lettore Corsini, lire 4 

Malmantile, lire 4 

1 tomo del Menzini, lire 1.13.4 

lire 28.16.8 

tara 1.16.8 

resta lire 27 

legatura del Petrarca in 12, lire 1 

lire 22 

tara, lire 11 

resta lire 27 

A 18 settembre 1731 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire venti sette 
per saldo del sopra detto conto et in fede, mano propria, lire 27 
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c. 71 

 

A 20 settembre 1731 

Io bernardo Passerini ho ricevuto lire venti dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi e sono per la ricevuta de’ due tomi primi dell’Orlandi Orbis sacer et profanus, sciolti al 
prezzo come associato, a me detto consegnati, mano propria, lire 20 

 

c. 72 

 

FIRENZE. A di 20 di settembre 1731 

Num. XXVI a 6 

Io Bernardo Paperini infrascritto ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi, giuli quindici per il pagamento anticipato della parte seconda, tomo secondo dell’Istoria 
sacra e profana del M.R.P. Maestro Orlandi de’ Predicatori, il qual tomo sarà consegnato a chi 
restituirrà la presente ricevuta da me sottoscritta e sigillata. 

Bernardo Paperini 

 

c. 73 

 

JMS 1731 

L’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi deve dare per li due tomi della filosofia 
del padre Odoardo in carta grande, lire 5.6.8 

Orsi dissertatio de capitalium criminum absolutione, lire 4 

Idem de liturgica spirituali [sic] invocatione, lire 3.10 

Saxio de studii Liberani mediolanensi, lire 2 

lire 14.16.8 

A 20 settembre 1731 

Io Bernardo Paperini ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Riccardi scudi quattordici, 1.6.8 
per ricevuta e saldo del presente conto, mano propria, lire 14.16.8 

 

c. 74 

 

A dì 26 di settembre 1731 
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Io Giovanni Canovai, libraio, ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, lire 
quattordici e sono per valuta di due libri che uno, Fleury, Institutionnes iuris et eresie in 8, e l’altro 
Joannis Alberti Fabbrici, Delectus Argumentum ecc, vendutolli e consegnatolli per detto prezzo 
d’accordo, a me Antonio Giuseppe Canovai, suo figliuolo, contanti mano propria. Dico lire 14 

 

c. 75 

 

Elia coll’angelo, sfondo della galleria di casa Incontri, 4 

Ratto delle Sabine, 3 

Presentazione al tempio della Madonna, 1 

Apollo colle muse, in tondo, 3 

Natività del Nostro Salvatore, 2 

Mosè trovato dalla figlia di faraone, 4 

S. Filippo portato in gloria, 6 

Agar coll’angelo, 12 

Una testa del Gabbiani, 2 

Una testa di Ciro Ferri, 1 

Una natura di Pietro da Cortona, 6 

Naturale del Gabbiani, 6 

Sfondo della sala di casa Corsini, 12 

Lire 71 

La suddetta stima è stata fatta dal signor Giuseppe Prisoni pittore, avanti che io Gabbriello Riccardi 
comprassi i sopra descritti disegni del Gabbiani dal di lui nipote Giovanni Gaetano 

 

c. 76 

 

Richiesta fatta dal signor Giovanni Gaetano Gabbiani nell’occasione di vendere i suddetti disegni: 

Salone del signor Corsini del Gabbiani, ruspi 7 

Uno sfondo del Gabbiani, ruspi 2 

Un Elia del Gabbiani, ruspi 3 

Disegno di una galleria non messo in opera di acquerelli, del Gabbiani, ruspi 5 

Ratto delle Sabine del Gabbiani, ruspi 3 

Una nascita del Gabbiani, ruspi 2 
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Ritrovazione di Mosè del Gabbiani, ruspi 2 

Disegno di uno sfondo in tondo del Gabbiani, ruspi 2 

Una Agar del gabbiani, ruspi 2 

Un disegno di una tavolina entrovi S. Anna del Gabbiani, ruspi 3 

Due naturali, uno di Pietro da Cortona e uno del Gabbiani, ruspi 3 

Due teste, una di Ciro Ferri e una del Gabbiani, ruspi 3 

 

c. 77 

 

Diverse operette di fra’ Girolamo Savonarola, in 4, lire 3 

Vita di S. Caterina da Siena, in 4, lire 3 

Il Tesoro di messer Brunetto Latino, in 8, lire 2 

2 tomi in 12 di rime scelte di diversi poeti, raccolte dal Dolce, lire 6 

2 tomi di rime scelte di diversi autori, parimente scelte dal Dolce, in 12, lire 6 

Consigli degli animali del Firenzola, con alcune dilettevoli orazioni della morte di diversi animali 
fatti da vari autori, in 12, lire 2 

 

A dì 2 ottobre 1731 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, lire ventidue per 
valuta degli suddetti libri, a me contanti mano propria, dico lire 22 

 

c. 78 

 

Io Giovanni Gaetano Gabbiani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello, ruspi 
ventiquattro, per valuta di quattordici pezzi di disegni di Pietro da Cortona e due ritratti piccoli in 
ovato, di monsù Giusto, con cornice, e in fede mano propria, lire 4 

 

c. 79 

 

Vite de’ pittori antichi di Carlo Dati, in 4, grande, lire 6 

Il Martelloni e risposta, in 4, tomi 2, lire 14 

Vita ed ufizi del vescovo del Alfani, in 8, lire 4 

Epigrammatum Joannis del P. Antonio das Reiys libri quinque, lire 3.10 



 
Fondazione Memofonte onlus 

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

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Bernardus Oricellarius de adventu Caroli, lire 20 

Somma lire 47.10 

Io sottoscritto confesso di aver ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi la 
sopraddetta somma per il valore dei libri notati in fede di ciò dico, lire 47.10 

Gaetano Berenstadt 

 

c. 80 

 

A 13 ottobre 1731 

Illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi deve dare per le sotto notate legature di n. 29 tomi in 
12 con cartellino dorato all’olandese della biblioteca Ansien e Chiosie del Cluerch, lire 29 

Per legatura di Orlandi, Orbis sacer, tomi 2, in foglio all’olandese con cartellino, lire 7 

Per la legatura della risposta d’Anton Giuseppe Branchi al Lucarardesi, all’olandese, con cartellino, 
4 tomi in 4 grande, lire 1.13.4 

Per la legatura del Fabricio delectus argumentorum et avversos atheos, tomo 1, in 4, all’olandese 
con cartellino, lire 1.13 

Per legatura del Sciani e et Ruffini, Dialogus, tomo uno in 4, all’olandese con cartellino, lire 1.13.4 

Per la legatura del Fleury, Institutiones Juris ecclesiastici, tomo uno, in 8, all’olandese, con 
cartellino, lire 1 

Per la legatura del Nieuport, Ritum romanorum esplicatio, all’olandese, con cartellino, tomo 1, in 8, 
lire 1 

Somma 43 

Tara [strappo] 

 

A dì 13 ottobre 1731 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto lire 42 per saldo del sopra detto conto e d’ogni altro sino al presente 
giorno, contanti, mano propria dico, lire 42 

 

c. 81 

 

A 18 ottobre 1731 

Io Bernardo Paperini ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abbate Gabbriello Riccardi lire 
dieci per la valuta dell’Istoria Settimiana del padre Niccolò Bacceti fiorentino, stampata in Roma 
presso il Bernabò, tomo uno in foglio, e per una dissertazione apologetica contro il Basnagio del 
padre letterato Orsi, domenicano e da me stampata, parimente in un tomo, in 4, contanti a me 
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Antonio Ristori, mano propria dico, lire 10 

 

c. 82 

 

Ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbrielli Riccardi, ruspi dieci quali sono per 
pagamento di due quadretti di fiori già consignatoli, e detti quadri in ogni congentura che si 
avessero a ritoccare o che non piacessero, sia io sottoscritto obbligato a ritoccarli o rifarli sino a che 
il signore suddetto resti vivamente sodisfatto e così mi obbligo, mano propria. 

Lì 22 ottobre 1731, lire 10 

Gaspero Lopez 

 

c. 89 

 

Illustrissimo signor abbate Gabbriello Riccardi deve dare per le sotto notate legature all’olandese, 
con cartellino. 

Per legatura del Baccetii Histori Septimiana, in foglio piccolo, lire 3 

Per legatura delle Vite de’ pittori del Dati, in 4 grande, lire 1.10 

Per legatura delle opere dell’Orsi, Dissertazione, tomi tre in 4, lire 4.10 

Per legatura del Dos Reys, Epigrammata, in 8, lire 1 

Per legatura delle Rime del Petrarca, in 12, lire 1 

Lire 11 

A dì 26 ottobre 1731 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dal signor abate Giuseppe Mecatti, lire undici per saldo del 
sopradetto conto, ame detto contanti, mano propria, dico lire 11 

 

c. 90 

 

NOTA DE’  DIVERSI LIBRI COMPRATI IN LIVORNO, E LEGATI DAL PAGANI  

Teatro del signor marchese Scipione Maffei, cioè la Tregedia, la Comedia e il Drama, tomo 1 in 8, 
stampata in Verona nel 1730 

Catéchisme au doctrine chrétienne imprimé par ordre de messeigneurs les évêques d’Angers de la 
Rochelle et de Luçon, pour l’usage de leurs diocèses, à Paris 1690, tomo 1 in 8 

Fleury, Les mœurs des chrétiens, à Paris 1712, tomo 1, in 8 

Fleury; Les mœurs des israélites, à Paris 1712, tomo 1, in 8 
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Lamy, Chrétiens sur les sciences, à Lion 1724, tomo 1, in 8 

Les Prétendus reformez convaincus de schisme pour servir de réponse à un écrit intitulé 
Considérations sur les lettres circulaire de l’ assemblée du clerge de France de l’année 1682, à Paris 
1723, tomo 1, in 8 

L’Esprits de S. Paul ou les pensées de ce grand apôtre sur la vie chrétienne pour tous les jours du 
mois, À Liège 1724, tomo 1, in 8 

Bossuet, Exposition de la doctrine de l’église catholique sur les matières de controverse, à Paris 
1712, tomo 1, in 8 

Monseigneur de Fenelon, Œuvres philosophiques ou démonstration de l’existence de Dieu tirée de 
l’art de la nature, à Amsterdam 1721, tomo 1, in 8 

Rollin, Della maniera d’insegnare e di studiare le belle lettere, tradotto da Selvaggio Canturani dal 
francese nel nostro idioma. Padova 1729, tomo IV, in 8 

Monseigneur de Fenelon, nouveaux dialogue des morts, contes et fables composés pour l’éducation 
d’un prince, à Amsterdam 1727, tomo 1, in 8 

 

A dì 6 dicembre 1731 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire tredici, sei e 
otto, per valuta delle sopra dette legature all’olandese, con cartellini rossi dorati a me detto, 
contanti, mano propria dico,lire 13.6.8 

 

c. 91 

 

A 18 dicembre 1731 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi, lire 
ventuna tante sono per mio rimborso per altrettanti pagati al signor Rosini spedizioniere di dogana, 
per valuta della gabella e porto del vigesimo tomo sciolto del Muratori, Rerum italicarum scriptores, 
speditoli di Livorno dal signor Donato Donati et in fede, mano propria, dico lire 21 

 

c. 92 

 

NOTA DE’  LIBRI COMPRATI DALL’ ILLUSTRISSIMO SIGNOR E MARCHESE RICCARDI 

Lupo, Opera, foglio, 12 volumi, lire 13 

Delices d’Italie 

Voyage d’Italie 

Van Rafs, Historie hereticorum 

Explication des maximes des SS. Par fenelon 
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Education des filles par Fenelon 

Apologia del padre Neri per il Savornarola, lire 1 

Lire 21 

Nove ruspi e nove crazie fanno lire 21 

 

Livorno a 29 dicembre 1731 

Io sottoscritto ho ricevuto dall’illustrissimo signor abbate Gabbriello Riccardi, pezze ventuna da 
otto, per valuta de’ suddetti notati libri a me contanti, dico pezze ventuna 

Donato Donati 

E più per 2 tometti del clerc. Bibl. Choisie, lire 2, del Bossuet Historie des variations, lire 5 

Quali pure ho rievuto. 

Donato Donati 

 

c. 92v 

 

Livorno a 9 gennaio 1732 

E più venduto li seguenti 

1. Marzelli, Opere toscane, 8 legato 

1. Parei, Lexicon criticum, 8, legato 

1. Caracteres de Teophraste, 12, 3 volumi piccolo 

Lire 15.10 

Donato Donati 

 

c. 93 

 

A dì 25 gennaio 1731/1732 

Io Giovanni Canovai libraio ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi, lire novanta tanti sono per valuta delli appresso, cioè in foglio Acciaioli e Poggi, Adriani; 
Storie de suoi tempi in 4; Borghini, Discorsi, tomi due; Bonsigni, Storie fiorentine, tomi due in 4, 
Varchi, Lezioni, 4 e Lenzoni, Difesa della lingua fiorentina ecc, in 4 a me Antonio Giuseppe 
Canovai, suo figliuolo, contanti mano propria, dico, lire 90 

 

c. 94  
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Illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi deve dare per le sotto notate legature. Per 
legatura del Cristiano istruito di Firenze, tomi 3, in 4, lire 4.10 

Mabillon, De studiis monastici, in 4, lire 1.10 

Pini Gregorii Nisseni, Epistole sectem, latina versione J. B. Caraccioli, in foglio piccolo, lire 2 

B. Ambrosi abbatis, Hodoeporicon, in 4, lire 1.10 

Manni, De florentinis inventus, in 4, lire 1.10 

E legatura di tomi 5 in 8, tutti all’olandese con cartellino, lire 5 

Per valuta del Mazzoni, tomi 2, in 4 usati,  

Lire 16 

d’accordo, lire 15 

 

A dì 28 gennaio 1731/1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto lire trentuna per saldo di sopra detto conto et in fede, mano propria 
dico, lire 31 

 

c. 95 

 

114 / 114 

L’illustrissimo signor abate marchese Gabbriello Riccardi, deve dare per gli appresso libri 

Per Rufinio e Pilcherio, lire 1.10 

Lettera scritta da un certo Aritofilo ecc., lire 2.6.4 

Per i due tomi II e III delle Transazioni filosofiche, lire 12 

Suite de la Grammaire françoise, legato alla francese, lire 6.10 

M. Accii Plauti, Comedia, legato, lire 10 

C. Julii Caesaris, Cum nobis Dionyso Vossii ecc., legato, lire 24 

Somma lire 56.6.8 

Tara d’accordo lire 14 

Resta lire 42.6.8 

Dalle quali si detrae le legature del Muratori ecc., tomo 19, lire 24 

Mi deve di resto in contanti, lire 1.8.6.8 

Lire 4 
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Restano lire 14.6.8 

 

c. 95v 

 

Segue a tergo e somma, lire 14.6.8 

Per l’orologio ascetico, lire 1.3.4 

Per altro corpo delle Transazioni filosofiche, tomo II e III sciolti, d’accordo, lire 10 

Lire 25.10 

 

A 31 gennaio 1731/1732 

Io Bernardo Passerini ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate marchese Gabbriello Riccardi, lire 
venticinque. 10, per valuta e saldo del presente conto e d’ogni altro fino a questo presente giorno, a 
me detto consegnati mano propria lire 15.10 

 

c. 96  

 

116  

A dì 5 febraio 1731/1732 

Io Antonio Maria Piazzini ho ricevuto all’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi, 
ruspi undici fiorentini per valuta di n. 32 libri, in 8, francesi legati in sommacco rosso intitolati la 
Bibia di Sapri, vendutigli per il suddetto, prezzo d’accordo a me detto contanti mano propria ecc, 
lire 11 

 

c. 97  

 

117  

A dì 13 febraio 1731/1732 

Io Antonio Maria Piazzini ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabriello Riccardi, 
scudi sessanta per valuta di n. 88 pezzi di libri fra manoscritti e stampati, vendutigli per il suddetto 
prezzo d’accordo, a me detto contanti mano propria, lire 60 

 

c. 98  

 

115  
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NOTA DI LIBRI COMPRATI IN PIÙ VOLTE DAL BIANCHI LIBRAIO  

Istoria del Nardi, stampata in Lione, libro legato usato molto, tomo 1, in 4 

Viaggi del Carletti, tomo 1, in 8 

Isocratis scripta graecolatina, interprete Hieronimo Wolfio, Basilea 1594, tomo 1, in 8, legato 

Alexandri ab Alexandro, Penialium dierum, libri 6, cum commentariis variorum, Lugduni 
Bataviorum, tomi II, in 8, legato alla francese 

Ziti Lioii, Historia cum notis pronivis et variorum, Amstelodami 1695, tomi 3, in 8, legato alla 
francese 

Sexti Julii Frontini quae extant cum notis Keuchenii, Amstelodami 1652, tomi 1, in 8, alla francese 

Sallustii, Philosophi de diis et mundo cum latina versione leonis allatii, Cantabricie, 1670, tomo 1, 
in 8 

Hygini que extant cum adnotationibus, Hamburgi 1674, tomo 1, in 8, legato alla francese 

Seneca, Opera cum notis Justi Lipsii et pronovii ecc., Amstelodami 1672, tomi 3, in 8, legato 

Appiani Alexandrini, Historiae gracecolatina, Amstelodami 1670, tomi 2, in 4, legato 

L’Anticrusca di Paolo beni, Roma 1612, tomo 1, in 4, legato alla rustica 

Rettorica di ser Brunetto Latini in volgar fiorentino, Roma 1546, Rettorica d’Aristotele tradotta in 
volgare da Annibal Caro, Venezia 1570, tomo 1, in 4 legato 

Libro di novelle e di bel parlare in cui cento novelle di Carlo Gualterizzi da Fano, Firenze 1572 
legato 

Grammatica spagnuola ed italiana composta da Lorenzo Franciosini fiorentino, Ginevera, tomo 1, 
in 12, legato 

Sette libri di satire dell’Ariosto, Alamanni, Vinciguerra, Nelli, Bentivogli, Sansovino ed altri, 
Venezia 1563, tomo 1, in 12 legato 

Versi di Bernardo Pulci fiorentino sopra la Passione di Gesù Cristo, Firenze, tomo 1, in 12 legato 

Le difese de’ fiorentini contro le false calunnie del Giovio, tomo 1, in 4, legato 

Memorie del calcio fiorentino, Firenze 1688, tomo 1, in 4, legato 

Rime di messer Cino da Pistoia, Roma, tomo uno, in 12, legato 

Opere del Beni, 1542, tomo 1, in 12, legato alla franzese 

R. [Rutger] Hermannida, Britannia magna, Amstelodami 1661, tomo 1 in 12, legato alla franzese 

Principium et illustrium virorum epistola, Amstelodami, 1644, tomo 1, in 12, legato 

Regni Polonia Regionumque ad pertinentium descriptio, Andrea Cellarii, Amstelodami 1659, tomo 
1, in 12 

Della repubblica di Venezia del cardinal Contarini, Gianotti ed altri, Venezia 1650, tomo 1, in 12, 
legato 

Padre Bourdalone, De la compagnia de Jesus sermonis, a Paris 1692, tomi 4, in 12, legato 
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Petri Criniti, De honesta disciplina, de poetis latinis et poematum, Lugduni 1585, tomo 1, in 12, 
legato alla franzese 

Hugonis Grotii, Annales et historia de rebus Belgius, Amstelodami 1658, tomo 1, in 12, legato alla 
franzese 

Andreas Schotti, Itinerarium Italiae, Amstelodami 1655, tomo 1, in 12, legato alla franzese 

Ovidii Nasonis opera, Amstelodami 1662, tomo 1, in 16, legato alla franzese 

G. Curtii libri octo cum notis Titi, [sic], Lugduni Bataviorum 1622, tomo 1, in 12, legato 

Il cortigiano del conte Baldassar Castiglione, Vinezia presso il Giolito 1551, tomo 1, in 12, legato 

Aesopi fabulae graeco latinae, Lugduni 1570, tomo 1, in 12 legato 

Catullus, Fabullus et Propertius, Lugduni 1573, tomo 1, in 12, legato 

Del granchio e la spina, commedie del cavalier Lionardo Salviati, con un dialogo sopra l’amicizita, 
1606, tomo 1, in 12 

 

c. 98v 

 

Considerazioni sopra un famoso libro franzese intitolato, La maniera di ben pensare, divise in sette 
dialoghi, Bologna 1703, tomo 1, in 12 grande, legato 

Georgii Schonbornerii politicorum, libri 7, Amsterdami 1642, tomo 1, in 12 legato 

Proverbi morali del signor Alonso de Barros, tradotti da Alessandro Adimari, Firenze 1622, tomo 1, 
in 12, legato 

Nicolai Leonici Thomaei, De varia historia libri 3, Lugduni 1555, tomo 1, in 12, legato 

La manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit dialogues, A Amsterdam 1692, tomo 1, in 12, 
legato 

Ammaestramenti degli antichi raccolti e tradotti da fra’ Bartolommeo da San Concordio pisano 
dell’ordine de’predicatori, Firenze 1661, tomo 1, in 12, legato 

 

A dì 14 febbraio 1731 ab incarnatione 

Io Girolamo Bianchi, libraio, ho ricevuto dall’illustrissimo signore marchese abate Gabbiello 
Riccardi, scudi ventisette e lire tre, tanti sono per la valuta dei libri che si contengono in questa nota 
a me detto contanti così d’accordo e siamo al pari fino a questo giorno. 

In fede mano propria dico, scudi 27.3 

 

c. 99 

 

NOTA DI LIBRI TRA MANOSCRITTI E STAMPATI COMPRATI DA ANTON MARIA PIAZZINI  
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1. Marci Tulli Ciceronis, Epistola ad Brutum et ad Atticum, libro in foglio, legato, scritto in 
cartapecora 

2. Marci Tulli Ciceronis, Accusationum libri, libro in foglio, legato, scritto in cartapecora 

3. Marci Tulli Ciceronis, Ad fratrem dialogi de oratore, libro in foglio, legato, scritto in cartapecora 

4. Libri de Paradiso et vite SS. Patrum ex Aegypto ex graeco in latinum, per fra’ Ambrosium 
camadulenses, traducti, libro in foglio, legato, scritto in cartapecora 

5. Vita diversorum principum et tyrannorum a diversis compositae, libro in foglio, legato, scritto in 
cartapecora 

6. Ethicum Aristotelis libri a Leone Aretino in latinum traducti ad SS. [sic] in Cristo patrem D. 
Martinum, pontifex maximus, libro in foglio, legato in cartapecora 

7. Blondi Flavii forlivensis, Italia illustrata, libro in 4, scritto in cartapecora 

8. Terenti comoedia, libro in foglio, legato in cartapecora 

9. Timeo ab Platone, scritto in greco, libro in foglio, legato, scritto in cartapecora 

10. Noni Marcelli peripatetici tuburgicensis de compendiosa doctrina per literas ad filium, libro in 
foglio, legato, scritto in cartapecora 

11.Diversa Aristotelis opera filosophica, libro in foglio, legato, scritto in cartapecora 

12. Quatuor evangelia a D. Hieronymo exposita, libro in foglio, legato, scritto in carta [sic] 

13. Sermoni di S. Agostino guasti e mancanti sul principio, epistola di S. Girolamo la quale mandò 
a Euschia [sic] con altre cose ecc., guasto ed imporrato in principio e nella fine specialmente, libro 
in foglio, legato, scritto in cartapecora 

14. Storie di Lionardo Aretino, tradotte dal latino in volgare da Donato Acciaiuoli e che cominciano 
dal settimo libro, libro in foglio, legato, scritto in carta  

15. La Divina comedia di Dante con diverse canzoni del medesimo e vita di Dante, scritta dal 
Boccaccio con altre canzoni in fine, libro in foglio, legato scritto in carta 

16. Pistole [sic] di S. Girolamo tradotte in toscano, libro in foglio, scritto in carta 

17. La Divina comedia di Dante, libro in foglio, legato, in carta 

18. Pistola [sic] del beato Eusebio la quale mandò al beato Damaso vescovo intorno alla morte del 
messer S. Girolamo, libro in foglio, legato, scritto in carta 

19. Vita di S. Caterina da Siena, libro in foglio, legato, scritto in carta 

20. Ovidius, De remedio amoris, libro in 4, legato scritto in cartapecora 

21. Joannis Boccacci de montibus, sylvis, fontibus, lacubus, fluminibus et mari, libro in 4, legato, 
scritto in carta 

22. Macrobii Ambrosii comentum in somnium Scipionis, libro in 4, legato scritto in cartapecora 

23. Grammatica latina carmine conscripta, libro in 4, legato scritto in cartapecora 

24. Boetius Severinus, libro in 4, senza coperte, scritto in cartapecora 
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25. Libro franzese antico, in 4, legato, scritto in cartapecora 

26. Marci Tulii Cicer, De Officiis, libri tres, legato in 4, scritto in cartapecora 

27. Marci Tulli Cicer, De finibus honorum et malor, libri 5, De Amicitia, libri unus, De senectute, 
libri 1, Topicorum unus, liber partitiones Rhetorica, Somnium Scipionis, Fragmenta 
Academicorum, libro in foglio, senza coperta, scritto in cartapecora 

28. Diversa opera philosophica, libro in 4, senza coperta, mancante in fine, scritto in cartapecora 

29. Manipulus florentinum et fabula fratris Thomae, super libri ethicorum ecc, libri in foglio, legato 
scritto in cartapecora 

 

c. 99v 

 

30. Libro uno in quarto sciolto, scritto in carta contenente questioni teologiche 

31. Altro libro in quarto, senza coperta, scritto in carta, contenente materie teologiche 

32. Vite di Solone e di Valerio Publicola, libro in poche carte, in foglio, senza coperta, scritto in 
carta 

33. Canzona composta di nove stanze sopra l’amore con comento avanti che spiega vari passi de 
detta canzone, libro 1, in foglio sciolto, scritta in carta. La canzone è del Benivieni, il comento è di 
Pico della Mirandola 

34. Della repubblica fiorentina di Donato Giannotti, libri 4, libro in foglio legato, scritto in carta 

35. Libro 1 in quarto legato, di carattere minuto, scritto in greco, in carta legato 

36. Epistola Phearidis gaece conscripta ecc., libro, in 8 magno, scritto in carta, legato 

37. Epistola Sancti Pauli graeci conscripta, libro in 8, legato scritto in carta 

38. Evangelium D. Joannis greci conscriptum, libro in 8, legato scritto in carta 

39. Prudentii duella virtutum et vitiorum virgili buccolica et alia ecc, libro in 4, legato scritto in 
carta 

40. Venti sermoni di S. Agostino. Confessionario oppure della confessione di S. Antonio arcis, libro 
in 4, legato, scritto in carta 

41. Libro de’ vizi e delle virtù e delle loro battaglie e delle loro sentenze ed ammonimenti, libro in 
4, senza coperta, scritto in cartapecora 

42. Tractatus medici alii soluta, alii vincta oratione, libro in 4, legato scritto in cartapecora 

43. Grammatica latina, libro in 4, scritto in cartapecora 

44. Quatuor Evangelia, libro in 8, legato, scritto in cartapecora 

45. Trattato, il quale si chiama specchio dell’amore dell’anima, pistola [sic] di S. Girolamo mandata 
ad Eustachio, libro in 4, legato, scritto in cartapecora 

46. Seneca et fabulae Aesopi, libro in 4, scritto in cartapecora 
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47. Trionfi del Petrarca, libro in 4, legato, scritto in cartapecora 

48. De naturis herbarum et de lapidibus, libro in 8, legato, scritto in cartapecora 

49. Liber Aristotelis de anima cum comento Averrois et de ente et esentia fratris Thomae de 
Aquino, libro in 4, scritto in cartapecora 

50. Boetii Severini, De consolatione philosophiae, libri 5, libro in 4, legato scritto in cartapecora 

51. Crispi Sallustii, Coniuratio Catilinae et bellum Jugurthinum, libro in 4, legato, scritto in 
cartapecora 

52. Nicolai Michaelis Buonaiuti florentini Sancta Hierusaleme, libri 26, libro in 4, scritti in 
cartapecora 

53. Principio di M. Lionardo di Francesco Bruni di Arezzo cittadino e cancellier fiorentino sopra il 
primo libro De bello punico composto da lui e poi translato in vulgare per uno suo amico, libro in 4, 
legato, scritto in cartapecora 

54. Medicamenti per i cavalli, libro in 4, legato scritto in carta 

55. Tullio, de Amicitia, libro in 4, legato, scritto in carta 

56. Se i calori come calori siano differenti tra se, oppure sono tutti d’una medesima spezie 
spezialissima questione di Benedetto Varchi indiritta al magnifico messer Andrea Pasquali, medico 
dell’illustrissimo duca di Firenze, libro in 4, legato, scritto in carta 

57. Delli problemi d’Ugolino Martelli all’eccellentissimo ed illustrissimo signor Cosimo de’ 
Medici, duca di Firenze, libro in 4, scritto in carta 

58. Michaelis Marulli epigrammata ab aliorum Antthonum alia plura, libro in 4, legato scritto in 
carta 

59. S. Augustinus de animi immortalitate, Lactantius Firmianus de ira dei, libro in 8, legato, scritto 
in carta 

60. Apulei platonici, liber de Nativitate et habitudine et disciplina Platonis, eiusdem de mundo, 
Seneca de conso [sic] 

61. Officium Beatae Mariae Virginis parnum, libro in 12, scritto in cartapecora 

 

c. 100 

 

62. Declarationes sacri concilii tridentini, libro in foglio, legato, scritto in carta 

63. Libro de’ confini di tutte le terre della precottoria o commenda di S. Jacopo in campo corbolini, 
fatto dal reverendo frate Alessandro Bandini ecc., legato in foglio, scritto in cartapecora 

64. Questione morale intorno alle dottrine probabili in concorso delle più probabili ecc., in foglio, 
legato in cartone, scritto in carta 

65. De mirabilibus natura effectibus seu de meteoris, libro in 4, legato, scritto in carta 

66.67. Commentaria in libros phisicorum Aristotelis, tomi 2, in 4, legato, scritti in carta 
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68. Raccolta dei più vocaboli e di varie sentenze, libro in 4, legato, scritto in carta 

69. Germanicus, Tragedia habita in collegio florentino, societatis Jesu anno 1660, libro in 4, legato, 
scritto in carta 

70. Epigrammata ab Aegidio commissario selecta, libro in 4, legato scritto in carta 

71. Theodosius et Eudoxia, Tragicomedia, libro in 4, legato, scritto in carta 

72. Statuti degli officiali del monte comune, libro in foglio, legato, scritto in cartapecora 

73. Miscellanea continentia varia ex variis collecta soluta num oratione, libro in 4, scritta in carta 

74. Storia delle cose fatte dal duca Francesco Sforza, scritta in latino da Giovanni Simonetta e 
tradotta in lingua florentina da Cristofano Landino fiorentino, libro in foglio, stampato nel 1490, 
legato 

75. Publii Ovidii Nasonis, Metamorphoseon libri, libro in foglio, legato, stampato in Milano nel 
1475 

76. Christophor Landini florentinus in Quinti Horatii carmina et interpretationes, libro in foglio, 
legato, stampato in Firenze nel 1482 

77. Comento di Hieronimo Beninivieni sopra a più sue canzone e sonetti dello amore e della 
bellezza divina, libro in foglio, legato, stampato in Firenze nel 1500 

78. Epitoma Jusini historici in Trogi Pompei histories, libro in foglio, leato stampato in ... [sic] 

79. Gaii Svetonis, Tranquilli de vita duodecim cesarum libri, libro in foglio, legato, stampato nel 
1471 

80. Clarissimi rhetoris omniboni Leoniceni. Oratio de laudibus eloquentiae eiusdem praefatio in 
Marci Tullii oratorem eiusdem commentarium in eundem oratorem ad G. fratrem, libro in foglio, 
legato, stampato in Vicenza nel 1476 

81. Rime del Petrarca, mancanti in più luoghi, libri in 4, legato, stampato in Venezia nel 1473 

82. Istoria d’Italia di messer Francesco Guicciardini gentiluomo fiorentino, libro in foglio, legato 
stampato in Firenze, presso il Torrentino nel 1561 

83. Angelo Poliziano, opera omnia, Basilea 1553, libro in foglio, legato 

84. Lettere famigliari del commendator Annibal Caro, libri due, in Venezia 1581, libro in 4, legato 

85. Lezioni di messer Francesco Giambullari due lezioni di messer Lucio Oradini e 5 di messer 
Lelio Bonsi, lette tutte dai medesimi nell’Accademia fiorentina, in Firenze 1551, libro in 8, legato 

86. Rime di diversi antichi autori toscani in X libri raccolti, in Vinegia 1532, libro in 8, legato 

 

c. 105 

 

A dì 4 marzo 1734 

Io Anton Giuseppe Canovai, libraio, ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi lire ventinove, lire sei e otto, tanti sono per valuta di un libro in folio di quattro libri in 4, 
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più sorte e libri cinque in 8, più sorte, e un libro in 8 sciolto di quelli novi a me detto contanti, dico 
lire 29.6.8 

 

c. 106 

 

NOTA DI LIBRI COMPRATI DA GIUSEPPE CANOVAI , LIBRAIO 

Come dalla di lui ricevuta in data dei ... [sic] marzo 173 ... [sic] 

Opere di Cornelio Tacito, tradotte in volgar fiorentino dal Davanzati, tomo 1, in foglio, stampata in 
Firenze nel 1627 presso il Nesti e gli si è dato in baratto i soli annali di Tacito pur tradotti dal 
Davanzati, tomo 1, in foglio, stampato in Firenze, presso il Landini 

Samuel Pufendorfii, De officiis hominis et civis cum notis Joannis Barbeyracii, tomo 1, in 8, sciolto 

Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare del materiale intronato, in Siena, tomo 
1, in 4, legato con cartellini 

Istoria dell’Europa di messer Francesco Giambulari fiorentino, in Venezia, tomo 1, in 4, legato con 
cartellino dorato 

Trattato di Piero Vettori, Della coltivazione degli ulivi, con altri trattati Della coltivazione delle viti 
e d’altri alberi del Soderini e del Davanzati, tomo 1, in 4, legato, con cartellino dorato 

Istoria del boggio tradotta da Jacopo suo figliuolo, in Fiorenza presso Filippo Giunti, tomo 1, in 4, 
legato, con cartellino dorato 

Opere di Girolamo Benivieni fiorentino con frottole di diversi autori, tomo 1, in 8, legato con 
cartellino dorato 

Libro della vita civile composta da Matteo Palmieri, tomo 1, in 8, legato con cartellino dorato 

Avvertimenti di Crescenzio Pepi da Susa, in Modona, tomo 1, in [sic], legato con cartellino rosso 

Antica descrizione intorno all’invenzione della sbarra combattuta in onore della signora Bianca 
Cappello, Firenze presso i Giunti 1579, tomo 1, in 8, legato con cartellino dorato 

Trattato delle monete e valuta d’oro del Budeo, tradotta da Giovan Bernardo Gualandi fiorentino, 
tomo 1, in 8 presso i Giunti, legata con cartellino dorato 

 

c. 107 

 

NOTA DI LIBRI DATI DAL CHIAVONI LIBRAIO ALLA PIAZZA DEL GRANO  

Veteris testamenti libri hagiographi ex translatione Joannis clerici, tomi 2, in foglio, Amstelodami 
1731, ridotti all’ultimo prezzo, s. 53 

[sic] Philosophique concernant l’entendement humain par monsieur Locke a Amsterdam 1729, in 4, 
ridotto all’ultimo prezzo, s. 17 

Joannis clerici ars critica et epistola critica, tomi 3 in 8, Amstelodami 1730, ridotti all’ultimo 
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prezzo, s. 10 

Alle quali lire dieci si son fatte buone lire cinque che tanto si valuta la critica del Clerc in tomi 2, in 
8, legati di stampa più antica che si è presa in baratta. 

 

A dì 15 marzo 1731 

Io Valerio Chiaccori suddetto ho ricevuto il valore de’ suddetti libri dell’illustrissimo signor abate 
Gabbriello Riccardi, a me detto, così d’accordo, s. 25 

E più per porto di due tomi della biblioteca greca del Fabricio venuti l’uno, s. 1.6.8 

 

c. 108 

 

123  

A dì 21 marzo 1732 

Io Anton Maria Piazzini ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi 
lire diciotto e tanti sono per resto a saldo di n. 6 pezzi di libri vendutigli per il suddetto prezzo, 
d’accordo a me detto contanti, mano propria, s. 15 

 

c. 109 

 

NOTA DI LIBRI LEGATI DA GIUSEPPE PAGANI LIBRAIO 126 

D. Gregori Nisseri, Epistole septem cum latina versione et commentariis Caracciolis, in foglio, 
tomo 1, s. 1 

Christiani Lupi, opera omnia, in foglio, tomi 6, s. 21 

Concordantiae sacrorum bibliorum, in foglio, tomo 1, s. 3.10 

Saggio delle transazioni filosofiche della Società Regia, tradotto in italiano dall’inglese da Tomaso 
Deheram, in 4, tomi 2, s. 1.13.4 

Altro libro delle transazioni filosofiche ecc. contenente il II e III tomo, ma legato solamente in 1 
tomo, in 4, s. 1 

Altro simile contenente il II e III tomo delle suddette transazioni legate come sopra in un sol tomo 
in 4, ma senza cartellino, s. 1.6.8 

Istorie della città di Firenze di messer Jacopo Nardi cittadino fiorentino, tomo 1, in 4, s. 1.13.4 

Copia di lettera scritta da un certo Alitofilo ad un amico nella quale sono varie critiche pertinenti 
alla storia romana, tomo 1, in 4, s. 1.13.4 

Anacreonte tradotto dal greco da Alessandro Marchetti, tomo 1, in 4, s. 1.13.4 

Saggi di Francesco Caoletti, tomo 1, in 8 
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Caracteres de Theophraste, tomi 3, in 8, s. 1 

Orologio ascetico el cardinal Bona tradotto in lingua toscana, tomo 1, in 12, s. 1 

Voyage d’Italie de monsieur Misson, tomi 4, in 8, s. 4 

Les delices de l’Italie, tomi 4, in 8, s. 4 

Fioretti di S. Francesco stampati in cartapecora, tomo 1, in 8, s. 1 

[sic] ou explicatione des maximes des saintes sur la vie interieur, tomo 1, in 12, s. 1 

Veteris testamenti, libri hagiographi et prophete ex translatione Joannis Clerici, tomi 2, in foglio, s. 
7 

Il Decamerone di messer Giovanni Boccaccio, tomo 1, in 4, s. 1.13.4 

Heineccii ad legem Julia et papia Poppeam commentarius, tomo 1, in 4, s. 1.13.4 

Superi Harpocrates et monumenta antiqua, tomo 1, in 4, s. 1.13.4 

[sic] del canonico Pier Lionardo Ricci coll’antilunario di Niccolò Ripardieri, tomo 1, in 4, s. 1.13.4 

La natura della proporzione e proporzionalità spiegata da Angelo Marchetti, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Heineccii Antiquitatum romanorum iurisprudentia illustrantium syntagma secundum ordinem 
Justiniani, tomi 2, in 8, s. 2 

Eiusdem elementa iuris civilis secundum ordine pandectarum, tomo 1, in 8, s. 1 

Eiusdem elementa iuris civilis secundum ordine institutionem, tomo 1, in 8, s. 1 

Eiusdem elementa philosophia rationalis et moralis, tomo 1, in 8, s. 1 

Eiusdem stili cultioris fundamenta, tomo 1, in 8, s. 1 

s. 73.10 

 

c. 109v 

 

Somma di là a tergo s. 73.10 

Brunquelli, Historia iuris romano germanici ecc, tomo 1, in 8, s. 1 

Clerici ars critica, tomi 2, in 8, s. 2 

Eiusdem epistole critica et ecclestiastica, tomo 1, in 8, s. 2 

Hermanni Noordkerx, Disquisitio de lege Petronia, tomo 1, in 8, s. 1 

Ludovici Montaltii, Littera provinciales de morali et politica [sic] disciplina, tomi 2, s. 1 

[sic] Traité philosophique de la faiblesse de l’Esprit humain, tomo 1, in 8, s. 1 

Sonetti del Petrarca stampati in cartapecora, tomo 1, in 8, legato alla franzese, s. 2 

Raccolta d’opuscoli scientifici ecc. tomo 1, in 12, alla genovese, senza cartellino dorato, s. 10 
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s. 10.10 

s. 73.10 

Somma di 84. 

 

A 8 aprile 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi lire ottanta 
quattro, tanti sono per saldo del presente conto come d’ogni altro sino al presente a me detto 
contanti, mano propria dico, s. 84 

 

c. 110 

 

127 

A dì 15 maggio 1732 

Io Giuseppe Checchini ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi per 
mano del signor abate Giuseppe Mecatti ducati venti tanti sono per avergli venduto quattro [sic] di 
Livio Meus con le sue cornice dorate, a me detto questo dì 15 maggio 1732 et in fede mano propria, 
s. 20 

 

c. 111 

 

128 

Firenze a 20 maggio 1732 

Io Filippo Benedetto Rosini ho ricevuto dall’Illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi lire venti 13.4 paoli, tanti mi paga per ordine e conto del signor Donato Donati di Livorno, 
a me Francesco Maria Tognacci, contanti 20.13.4 

 

c. 112 

 

131  

A 28 maggio 1732 

Io Jacopo Tosetti ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi scudi venticinque 
tanti sono per valuta di n. 3 disegni con sue cornici e un quadro con suo ornamento dorato 
rappresentante un vecchio con croce di S. Stefano, il tutto per il suddetto prezzo d’accordo et in 
fede mano propria, s. 25 

 



 
Fondazione Memofonte onlus 

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

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

c. 113 

 

132 

A primo giugno 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire sedici per la 
fattura e spese fatte nella legatura del primo tomo del Museo fiorentino, fatto in cartapecora alla 
padovana, con nuovi cartoni e il cartellino rosso di tinta e arme, e lavorato senza oro le cantonate, a 
me detto contanti, mano propria, dico, s. 16 

 

c. 114 

 

A 5 luglio 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo abate Gabbriello Riccardi lire novanta tre, soldi 
sei e otto per valuta del Giralti in foglio, e Moltaire tomi tre in 4, a me detto contanti mano propria, 
dico, lire 93.6.8 

 

137 

NOTA DI LIBRI LEGATI DA GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO,  

TUTTI ALL ’OLANDESE CON CARTELLINO 

Angeli Politiani, opera, tomo 1, in foglio 

Corelii Schrevolii, Lexicon manuale grecolatinum et latinograecum, tomo, in 4 

Retorica di ser Brunetto Latini in volgar fiorentino, tomo 1, in 8 

Lanoii consultationum et orationum, tomi 2, in 8 

Marci Tulli Ciceronis, Orationes, tomi 2, in 8 

Putendorfii, De officio hominis et civis cum notis Barbeyracii, tomi 2, in 8 

Discorsi del Cavalcanti sopra i reggimenti delle repubbliche, tomo 1, in 4 

Simonis Portii disputatio an homo bonus an malus fino, tomo 1, in 4 

Rime e lettere di Vincenzio Martelli, tomo 1, in 4 

Lezioni del Talentoni sul Canzoniere del Petrarca, tomo 1, in 4 

Rime di tre autori, tomo 1, in 8 

Bocchi, Sopra l’immagine della SS. Nunziata di Firenze, tomo 1, in 8 

Il consiglio di Marsilio Ficino sopra la pestilenza, tomo 1, in 8 

Nenci, Sopra la coltivazione, tomo 1, in 8 
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Gobbi, Scelta di rime di più eccellenti poeti d’ogni secolo, tomi 3, in 8 

Secreto di messer Francesco Petrarca, tomo 1, in 8 

Rime di Pietro Bertini, tomo 1, in 8 

Calmo, Rime in lingua veneziana, con alcune egloghe pescatorie, tomo 1, in 8 

Apologia in difesa del Savonarola del padre Neri, tomo 1, in 8 

Marii Salamonii, De principatu, libri 6, tomo 1, in 8 

Due tomi della filosofia del padre Odoardo Corsini delle scuole pie, legati questi soli, senza 
cartellino 

 

A dì 30 luglio 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, trenta due lire 
sedici e otto per la legatura all’olandese, con cartellino di tutti i suddetti libri a me contanti per saldo 
di tutti i conti sino al presente giorno et in fede, mano propria dico, lire 32.16.8 

 

c. 116 

 

136 

NOTA DI LIBRI COMPRATI DA GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO,  

I QUALI SI SON TUTTI FATTI RILEGARE PER ESSER LA COPERTE DA ME DETTO  

STATE RITROVATE LACERE E ROTTE 

Trattati di messer Bartolommeo Cavalcanti sopra gli ottimi reggimenti delle repubbliche antiche e 
moderne, tomo 1, in quarto, in Venezia 1571 

Simonis Portii, Disputatio an homo bonus vel calmo frate, tomo 1, in 4 parvo, Florentia 1561 

Rime di messer Vincenzio Martelli e lettere del medesimo, tomo 1, in 4, Firenze presso i Giunti 
1563 

Lezione del Talentoni sopra il principio del Canzoniere del Petrarca, tomi 2, in 4, Firenze presso i 
Giunti 1587 

Rime di tre autori, cioè di Benedetto dell’Uva, Gian Battista Attendolo e Cammillo pellegrino, tomo 
1, in 8, in Firenze 1584 

Bocchi, Sopra l’immagine della SS. Nunziata di Fiorenza, tomo 1, in 8, in Firenze 1592 

Marsilio Ficino, il consiglio del medesimo sopra la pestilenzia, tomo 1, in 8, in Firrenze 1522 

Nenci, Riflessi sopra le più frequenti e necessarie operazioni della coltivazione, tomo 1, in 8, 
Firenze 1691 
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A 30 luglio 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signore abate Gabbriello Riccardi, lire nove, lire 
sei e otto, per valuta de suddetti libri vendutili così da lordo et in fede mano propria, dico lire 9.6.8 

 

c. 121  

 

139  

A 7 agosto 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi lire 
settanta tre e lire dieci, tanti sono per la legatura all’olandese, con suo cartellino rosso 

 

c. 122 

 

FIRENZE, A dì 13 di agosto 1732 

Num. XXVI a 6 

Io Bernardo Paperini infrascritto ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi giuli quindici per il pagamento anticipato della parte seconda volume terzo dell’Istoria 
sacra e profana del M.R.P. maestro Orlandi de’ predicatori, il qual tomo sarà consegnato a chi 
restituirà la presente ricevuta da me sottoscritta e sigillata.  

Consegnato il tomo antecedente 

Bernardo Paperini 

 

c. 123 

 

FIRENZE, A dì 13 di agosto 1732 

Num. XXVI a 6 

Io Bernardo Paperini infrascritto ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi giuli quarantacinque per il pagamento anticipato del tomo terzo dell’Eustazio 
commentatore di Omero greco-latino, il qual tomo sarà consegnato a chi restituirà la presente 
ricevuta da me sottoscritta e sigillata.  

Consegnato il tomo secondo 

Bernardo Paperini 

Carta reale z. 40 
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c. 124 

 

140  

NOTA DI LIBRI LEGATI DA GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO,  

TUTTI ALL ’OLANDESE CON LOR CARTELLINO DORATO 

Disputatione cardinalis Bellarmini, De controversiis christiana fidei adversus suorum temporum 
hereticos, Venetis 1721, tomi 4, in fol lire 18.13.4 

Collectio variorum operum eiusdem cardinalis ad fidei controversias spectantium opus ad quatuor 
controversiarum libros sequens, tomo 1, in fol., Venezia 1721, lire 4.13.4 

Eiusdem cardinalis Bellarmini, Explanatio in psalmos, Venetiis 1726, tomo 1, in fol., lire 4.13.4 

Eiudem cardinalis, De scriptoribus ecclesis liber unus, cui accedis dissertatio philologica et historica 
Philippi Labbi, con supplementum descriptis et scriptoribus ecclicis a Bellarmino omnis ad annum 
1480, Venetiis 1728, tomo 1, in fol., lire 4.13.4 

Poggi, Historia Florentia nunc primum in luce edita ac notis vitaque auctoris illustrata a Joannis 
Bapista Recanati, Venetiis 1725, tomo 1, in 4, lire 2.3.4 

Veneroni, Dizionario italiano e franzese e franzese italiano, Venegia 1732, tomo 2, in 4, lire 3.6.8 

Giovenale e Persio volgarizzati ed illustrati di nota dal conte Silvestri da Rovigo, Padova 1711, 
tomo 1, in 4, lire 2 

Mureti, Orationes, epistola et orationes Riboreti 1728, tomi 2, in 8, lire 1 

Joannis Cabaputii, Notitia conciliorum, Venetiis 1727, tomo 1, in 8, lire 8 

Isocratis Aeschinis et Demosthenis oratione et Theopidis conciones, Patavii 1721, tomo 1, in 12, 
lire 4 

Joannis Clerici, Opera philosophica, Amstelodami 1722, tomo 4, in 12, lire 4 

Poesie toscane del senator Vincenzio da Filicaia, Firenze 1720, tomo 1, in 12, lire 1 

Bossueb, Trattato della comunione sotto le due spezie, tradotto dal franzese ed italiano, Venezia 
1732, tomo 1, in 12, lire 1 

Bossueb, Spiegazione di alcune difficoltà sopra le orazioni della messa, tradotta dal franzese in 
italiano, Venezia 1728, tomo 1, in 12, lire 1 

Juvenalis, Satire, tomo 1, in 16 piccolo, stampato da Sebastiano Grifo e questo senza cartellino, lire 
-.10 

Van Essen, Opera omnia canonica in sex partes distribuita, Lovani 1732, tomi 3, in foglio, lire 13 

Crescimbeni, Istoria della volgar poesia, Venezia 1731, tomi 3 in 4, lire 6 

Gentiluomo istruito, Padova 1732, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Somma lire 71.6.8 

Avere 10 pelle di sommacco rosso a una pezza l’una, lire 57.10 
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Resta il dare, lire 13.16.8 

E più per la valuta del dizionario franzese italiano e italiano franzese del Veneroni, Venezia 1732, 
tomi 2, sciolti, lire 6.10.4 

 

c. 124v 

 

A primo ottobre 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi, lire 
settanta otto tanti sono per resto e saldo di tutto il retroscritto conto di legature di libri e altro cioè, 
la valuta del Dizionario del Veneroni, delle quali lire settanta otto, lire venti dieci soldi, ne ho avuti 
[sic] e lire cinquanta sette e dieci le ho conteggiate in dieci pelli di sommacco rosso ricevute dal 
suddetto illustrssimo signore abate e gli e ne ho valutate a ragione d’una pezza l’una, a me detto 
contanti, mano propria, dico lire 78 

 

c. 125 

 

142  

A dì 4 ottobre 1732 

Io Tommaso Puccini ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi lire 
sessantasei e lire tredici e quattro le quali sono per avare rassettato e pulito e ritoccato n. tre pezzi di 
quadro et in fede, dico lire 66.13.4 

 

c. 126 

 

NOTA DI LIBRI COMPRATI DAL REVERENDO PADRE FRANCESCO PICCHIONI 

Catechismus a parochos ecc., Romae in foglio, lire 4 

Le Vite de SS. Padri, in foglio, lire 3 

Sinodi fiorentini n. 17, in 4, lire 14 

Ugolinus Verinus, De illustratione urbis Florentia, in 4, lire 2 

Vite de’ SS. e beati toscani del Pazzi, in 4, lire 12 

Omelie di Clemente XI volgarizzate da Crescimbeni, in 4, lire 2 

Commentari di Giulio Cesare, in 4, lire 4 

Storia di Salustio tradotta dal Corsini, in 4, lire 1 

Quinto Curzio tradotto dal Porcacchi, in 4, lire 1 
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Giustino tradotto dal medesimo, in 4, lire 1 

Esercizi spirituali del padre Medici, in 4, lire 1 

Miracoli e grazie della SS. Nunziata, in 4, lire 2 

Descrizione di feste, balli e esequie di diverse potentati, in 4, lire 3 

Petri Adriani epistola, in 8, lire 2 

Esercizi dell’avvocato Coltellini, in 8, lire 1 

Vita de’ sette beati fondatori de’ Servi, in 8, lire 3 

Somma il prezzo di detti, lire 55 

 

A dì 7 ottobre 1732 

Io Francesco Picchioni ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi per 
mano del reverendo signor Pier Lorenzo Pagni, lire cinquantacinque, tanti sono per valore di diversi 
libri vendutigli per detto prezzo d’accordo, a me detto contanti, lire 55 

 

c. 127 

 

143 

A dì 11 ottobre 1732 

Io Piero Bardi ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi, lire venti 
sei 13.4 per valuta di due ritrattini rappresentanti uno S. Carlo e l’altro S. Filippo Neri, fatti da 
Carlino Dolci e posti in uno libricino con sue favolette di pero, amme detto contanti, lire 26.13.4 

 

c. 128 

 

145 

A dì 16 ottobre 1732 

Io Niccolò Vaiani ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi lire 
ventisei, 13.4, per valuta d’un ritrattino in rame rappresentante il Rosso pittore creduto di sua mano, 
a me detto contanti, lire 26.13.4 

 

c. 129 

 

146 

NOTA DI LIBRI LEGATI DAL PAGANI, LIBRAIO, 
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ALL ’OLANDESE CON SUO CARTELLINO DORATO 

Eustachio in Homeri Iliadem volum secundum, tomo 1, in foglio, lire 6 

Per cartellino fatto al tomo primo già legato, fu pagato 

Alendi, Orbis sacer et prophanus pars 2, volum secundum, tomo 1, in foglio, lire 3.10 

Calmet, Commentarius in sacra scriptura, tomo 1, pars 2, tomo 2 et tomo 3, in foglio, lire 10.10 

Per cartellino fatto alla prima parte del tomo primo già legato, lire 6.8 

Muratori delle Antichità estensi, tomo 1, in foglio, lire 3.10 

Fabricii, Bibliotheca greca, tomo XIII et tomo XIIII, tomo 2, in 4, legati alla rustica, lire 2 

Tavolette cronologiche, tomo 1, in 8, lire 1 

Per valuta del Ristretto delle bellezze della città di Firenze, tomo 1, in 12, legato alla rustica, lire 
1.10 

Lire 28.26.8 

 

A 23 ottobre 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, lire venti otto, 
lire sei e otto per saldo del sopraddetto conto a me detto contanti, mano propria, dico, lire 28.6.8 

 

c. 130 

 

147 

Per valuta dell’Istoria della Filosofia del Capasso, tomo 1, in 4, sciolto stampato in Napoli, lire 
6.13.4 

Nicolai Bechitorii, De canone Audriano dissertatio, tomo 1, in 8, sciolto, lire 6 

 

A dì 23 ottobre 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, lire dodici lire 
tredici e quattro per saldo delli sopraddetti libri et in fede, mano propria, dico, lire 12.13.4 

 

c. 131 

 

149 

A 22 settembre 1732 

Io Giuseppe Maria Feroci ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire sei, 
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moneta per averli rassetto due cassettine, cioè dell’occhio e orecchio anatomico, lavorate artificiali, 
et in fede mano propria, lire 6 

 

c. 132 

 

148 

LIBRI DA LEGARSI DAL PAGANI LIBRAIO CONSEGNATI AL MEDESIMO 

Questo dì 21 ottobre 1732 

Furono i detti libri dal Pagani e legati all’olandese con cartellino, come dalla ricevuta di detto 
Pagani in fine di questa nota 

Memoriale cronologico dell’Istoria ecclesiastica, tomo 1, in 4, lire 2.10 

Venatus, De baccanalibus, tomo 1, in foglio, lire 3 

Verona illustratta del Maffei, tomo 1, in foglio 

Melchioris Cani, Opera, tomo 1, in 4, lire lire 1.13.4 

Vitae opera omnia, tomo 2, in 4, lire 3.6.8 

Vite de’ SS. Padri, tomo 1, in 4, datogli il tomo primo legato per accompagnare, lire 1.13.4 

Colbert catechismo, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Risposta al padre Segneri sulla materia del probabile, tomo 1, in 8, lire 1.10 

Rime del Fagiuoli, parte terza, tomo 1, in 8, lire 1.10 

Libri Salomonis ecc., cum notis Bossuet, tomo 1, in 8, lire 1 

[sic] di S. Antonino, tomo 2, in 4, lire 1.10 

Leonardo di Capua, tomi 3, in 8, opere varie, lire 3 

Plauti, Comedia, tomo 1, in 8, lire 1 

Lucretii, De rerum natura, tomo 1, in 8 lire 1 

Rime del Petrarca, tomo 1, in 8, lire 1 

Istoria apulica, tomo 1, in 8, lire 1 

De comete et antiquo eius usu, tomo 1, in 8, lire 1 

Maffei traduttori italiani, tomo 1, in 8, lire 1 

Preghiera del signor Lenfant, in francese, tomi 2, in 8, lire 1 

Osservazioni critiche al suddetto libro fatte dal Recanati, tomo 1, in 8, lire 1 

Introduzione alla scienza dell’antichità romana, tomo 1, in 8, lire 1 

Benevoli, Nova proposizione intorno alla caruncola dell’uretra, tomo 1, in 8, lire 1 



 
Fondazione Memofonte onlus 

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

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Geneb [Gilbert Genebrard], Theologia moralis, tomi 7, in 12, lire 7 

Malavolti, Traduzione del panegirico di Plinio, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Duhamel, Opera filosophica, tomi 2, in 4 pars, lire 3 

Gassendi, Opera omnia, tomi 6, in foglio reg., lire 30 

 

A 30 novembre 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire settanta sei 
per saldo del sopraddetto conto e più lire sedici e otto per saldo sino al presente giorno a me detto 
contanti, in fede mano propria dico, lire 76.16.8 

 

c. 133 

 

181 

A dì 6 dicembre 1732 

Io Innocenzio Tozzetti e compagni abbiamo ricevuto dall’ illustrissimo signor marchese Gabbriello 
Riccardi lire settanta, tante sono per averli vendutoli n. 3 libri manoscritti di carta, perché due in 
foglio e uno in quarto contenenti in breviario a mano secondo la regola de’ frati minori, legati in 
asse, vacchetta e ottone, a me detto contanti e in fede mano propria, lire 70 

 

c. 134 

 

L’illustrissimo e reverendissimo signor suddeano marchese Gabbriello Riccardi. Dare 

22 giugno. Per legatura alla rustica in cartapecora di 2 copie de Paucitate adultorum del Foggini, in 
4, lire 2 

Per legatura alla rustica di due libretti stampati in Londra, 8, lire 8 

Aprile, legatura alla rustica in cartapecora, del Trattato sopra il valore della moneta, in 4, lire 1 

Legatura alla rustica in cartone, risposta al Lami dell’abate Mecatti in 4, lire 10 

Ottobre, legatura di 2 libri in foglio manoscritto alla rustica in cartapecora, lettere del Concilio di 
Trento, lire 3 

Dicembre. Concina de spectaculis theatralibus in 4, Roma, legato alla rustica in cartapecora, lire 
7.13.4 

A 9 dicembre 1732 

Io Zanobi Scaletti ho ricevuto dall’illustrissimo signor suddecano Gabbriello Riccardi lire 
quattordici per saldo del presente conto a me detto contanti, lire 14 
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c. 135 

 

152 

A dì 9 dicembre 1732 

Noi Innocenzo Tosetti e compagni aviamo [sic] ricevuto dall’illustrissimo signor marchese 
Gabbriello Riccardi scudi dieci per valuta di venti due pezzi libri, in quanto e in fede manoscritto e 
stampati per detto prezzo d’accordo amme Moisè Pardo contanti mano propria, lire 70 

 

c. 136 

 

154 

A dì 15 dicembre 1732 

Io Tommaso Puccini ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi lire tredici e 
lire sei e otto li quali sono per mio avere di rassettatura di n. dieci disegni et in fede mano propria, 
dico 

Lire 13.6.8 

 

c. 137 

 

157 

NOTA DI LIBRI MANDATI A RILEGARE AL PAGANI LIBRAIO  

questo dì 25 novembre 1732 

Verona illustrata di Scipione Maffei, tomo 1, in foglio, lire 6 

Acciaiuoli e Poggio, Storia fiorentina, tomo 1, in foglio, lire 3 

Baldinucci, Notizie del disegno, tomi 3, in 4, lire 7.10 

Del medesimo, Vocabolario del disegno, Vita del Bernino, cose varie, tomi 3, in 4, lire 7.10 

Naugeri, Opera, tomo 1, in 4, lire 2.6.8 

Alamanni, Coltivazione e Rucellai, L’api, tomo 1, in 4, lire 2.6.8 

Carmina graecorum aliquot scriptorum, tomo 1, in 4, lire 2.6.8 

Orographia moderna italiana, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Frescobaldi, Dissertatio theologica, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Passavanti, Specchio di vera penitenza, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

L’Ercolano del Varchi, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 



 
Fondazione Memofonte onlus 

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

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Grimaldi, Risposta alle lettere apologetiche dell’Aretino, tomi 3, in 4, lire 6 

Trattati accademici del Sollecito, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Van Dale, De oraculis veterum ethicorum, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Brencmanni, Historia pandectarum, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Batriachomachia, tomo 1, in 8, lire 1.6.8 

Gradi di S. Girolamo, tomo 1, in 8, lire 1.10 

Relazione del contagio stato in Firenze l’anno 1630 e 1631, tomo 1, in 4, lire 1.10 

[sic] della satira, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Satire di Persio tradotte dal Salvini, tomo 1, in 4, lire 1 

Fracastori, Poemata, tomo 1, in 8, lire 1 

Arrighetto da Settimello, tomo 1, in 8, lire 1 

Giannotti, Della repubblica fiorentina, tomo 1, in 8, lire 1 

Mabillon, Iter germanicum, tomo 1, in 8, lire 1 

Belandi, De spoliis templi Hierosolimitani, tomo 1, in 12, lire 1 

Perpiniani, Orationes, tomo 1, in 12, lire 1 

Famiani Strada, Prolusiones rhetorica, tomo 1, in 8, lire 1 

Christofari Logolii, Orationes et epistola in Parisiorum academia 153, tomo 1, in 8, lire 1 

Demosthenus, De Etruria regali, tomi 2, in foglio, lire 8 

Omelie di S. Basilio tradotte dal dotto Ricci, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Lapini, Institutiones graece, tomo 1, in 8, lire 1 

Fortunio Licetus De monstris, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Annotazioni critiche sopra il IX libro del tomo 2, della storia civile di Napoli del Giannoni, risposta 
alle annotazioni critiche del suddetto libro, tomo, in 8, lire 1 

Tomo 6 e 7 degli Opuscoli scientifici e filosofici legati alla genovese in 12, lire 1 

Filosofia del padre Cossini, tomi 4, in 8, senza cartellino, lire -.13 

 

c. 137v 

 

Bellini, Bucchereide, tomo 1, in 8, lire 1 

Per la valuta di 2 tometti in 8 intitolati Annotazioni critiche sopra il nono libro del tomo II della 
storia civile di Napoli del Giannone, provvisti sciolti 

Somma 132.3.4 
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A primo gennaio 1732/33 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire cento trente 
due soldi, tre e quattro tanti sono per valuta di legatura e libri tanti sono per saldo di tutto sino al 
presente giorno et in fede, mano propria, dico lire 132.3.4 

 

c. 138 

 

159 

A dì 10 gennaio 1732/33 

Io Filippo Rosini ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire ventidue tanti 
mi paga per ordine al conto del Donato Donati 

Di Livorno a me detto contanti, dico, lire 2 

 

c. 139 

 

Illustrissimo signor signor padrone colendissimo 

Colla stima di VSIllma io stante essendo stato riconosciuto dal signor Rosini lire 22 al medesimo 
per mio conto fattole pagare, ne resta depennato ogni ricordo e saldato ogni passato conto, come 
VsIllma ha comandato rendendole le debite grazie alla prontezza con cui mi ha favorito con 
pregarla di nuova e maggiori accordi d’obbedirla, umilmente mi rassegno 

Di VSillma  

Livorno a 12 del 1732/33 

 

c. 140 

 

162  

Libri dati a legare a Giuseppe Pagani questo dì 2 gennaio 1732/33 

Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, tomo vigesimo, libro in foglio sciolto, s. 3.10 

Odoardi Corsini, Institutiones Philosophicae, tomo tertius de Coelo et mundo, in 8 sciolto, s. 1 

Sertorio Quattromani, Cose diverse, tomo I, in 8 sciolto, lire 1 

Tito Livio volgarizzato dal Nardi, tomo I, in foglio presso i Giunti, s 3. 10 

Adagia Paulli Manutii, Studio collecta, tomo I, in foglio, s. 3.10 

Andrea Bacci, De thermis, tomo I, in foglio, s. 3.10 
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Eiusdem, De vinis Italia e de convivis antiquorum, tomo I, in foglio, s. 3.10 

Difesa della Commedia di Dante contro all’opposizione di messer Jacopo Mazzoni, tomo I, in 4, 
Cesena 1688, s. 1.13.4 

Difesa della Commedia di Dante, tomo I, in 4, Cesena 1587, s. 1.13.4 

Firenze illustrata da Leopoldo Migliore, tomo I, in 4, s. 1.13.4 

Quintiliani, Declamationes, tomo I, in 4, s. 1.13.4 

Quintiliani, Institutiones oratoriae, tomo I, in 8, s. 1 

Odoardi Corsini, Institutiones philosophicarum, tomi II, legato per riaverlo nella medesima forma, 
che gli vien dato acciò senza di norma per legare l’altro 

Tommasini, Vetus et nova ecclesiae disciplina, tomo III, in foglio, s. 12 

Orsato, Marmi eruditi, tomo I, in 4, s. 2.3.4 

Guicciardini, Storia d’Italia, tomo I, in foglio, s. 8 

Cuneus, De Republica hebreorum, tomo I, in 4, s. 1.10 

Panciatichi, Scherzi poetici e due cicalate, tomo I, in 8, s. 1 

Patavii, Theologia dogmatica, tomo III, in foglio, s. 12 

Quaresimale del padre Segneri, tomo I, in foglio, s. 3.10 

Catechismus Romanus, tomo I, in foglio, s. 3.10 

Muratori, Della carità cristiana, tomo I, in 4, s. 1.10 

Sigonius, De republica hebreorum, tomo I, in 4, s. 1.10 

Livio, Esame e ddifesa del decreto ecc., tomo I, in 4, s. 1.6.8 

Opuscoli scientifici e filologici, tomi 4, 5, 6, 7, comprati sciolti ecc., s. 11.6.8 

Per la legatura dei suddetti 4 tomi in 8, s. 4 

Van Rast, Historia hereticorum et herexia, tomo I, in 8, s. 1 

Lock, Essai philosophique, tomo I, in 4, s. 2 

s. 92.16.8 

 

A 22 settembre 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire novanta due, 
lire sedici e otto per saldo del sopra detto conto et in fede, mano propria dico, s. 92.16.8 

 

c. 141 

 

164 
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NOTA DI LIBRI DATI A LEGARSI A GIUSEPPE PAGANI LIBRAIO  

Storie de’ suoi tempi di Gianbattista Adriani, tomo I, in foglio, s. 3 

Marci Tullii Ciceronis, Opera omnia, tomo II, in foglio, s. 9.6.8 

Virgilii Maronis cum notis variorum, tomo II, in 4, s. 4.6.8 

Hugonis Grotii, De jure belli ac pacis, tomo I, in 8, s. 1 

Hieronymi Rorarii, Quod animalia bruta utantur ratione melius homine, tomo I, in 8, s. 1 

Dublin, Methodus theologici studii recte instituendi, tomo I, in 8, s. 1 

Joann Andrea Schmidii, Historia festorum et dominicarum, tomo I, in 8, s. 1 

Aliae Schedii, De diis germanis, tomo I, in 8, s. 1 

Grotius, Institutiones iuris natura et gentium, tomo I, in 8, s. 1 

Le Babillard ou le nouvelliste philosophe, tomo II, in 12, s. 1 

Fabricii, Bibliotheca ecclesiastica, tomo I, in foglio, s. 3.10 

Historiae bibliothecae Fabricianae, tomi 6, in 4, s. 11 

Fabricii, Bibliographia antiquaria, tomo I, in 4, s. 1.16.8 

Les veritez capitales de la religion par Jacques Plantier, tomo I, in 8, s. 1 

Du governement civil., tomo I, in 8, s. 1 

Iter per mundum Cartesii, tomo I, in 8, s. 1 

Pensée de monsieur Pascal sur la religion, tomo I, in 8, s. 1 

Voyages de Cirus, tomo I, in 8, s. 1 

Catéchisme historique et dogmatique sur les contestations qui divisent maintenant l’église, tomi 2, 
in 8, s. 2 

Historia de silentio oraculorum paganismi, tomo I, i 8, s. 1 

Chiverii introductiones in universa geographiam, tomo I, in 4, s. 2.10 

Mabillon, De liturgia gallicana, tomo I, in 4, s. 2.3.4 

Bibliotheque Italique, dal tomo V fino al XIII, in tutto tomi 9, lire 9 

Fabricii Biblioteca latina, tomi 2, in 4, lire 4 

Aristophanis, Comediae graeca conscriptaae et exaratae, tomo I, in 8, s. 1 

Mabillon, Praefationes et dissertationes, tomo I, in 4, s. 2 

Per la valuta del suddetto libro sciolto, comparto dal Pagani e intitolato come S. D. Joannis 
Mabillon Praefationes in acta sanctorum ordo S. Benedetti et dissertationes quinque, tomo I, in 4, s. 
8 

Somma s. 78 
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A 22 marzo 1732 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire settanta otto, 
tanti per saldo del sopra detto conto come d’ogni altro sino al suddetto giorno et in fede, mano 
propria dico, lire 78 

 

c. 150 

 

165 

A dì 28 marzo 1733 

Io padre Francesco Picchioni ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi per 
mano del regio signor Pier Lorenzo Pagni lire quaranta, tante sono per valore d’un libro manuscritto 
di diversi caratteri e alfabeti, vendutogli per detto prezzo d’accordo, a me detto contanti, lire 40.  

 

c. 151 

 

166 

NOTA DI LIBRI COMPRATI DA GIOVANNI CANOVAI LIBRAIO  

Ciceronis, Opera omnia, tomi 2, in foglio, lire 90.13.4 

Chaerii, Geografia, in 4, lire 27.10 

Dumesnil, Doctrina et disciplina ecclesiastica, tomi 4, in foglio, lire 69.10 

Du Pin, Methous studii Theologici, in 8, lire 2 

Fabricii, Conspectus thesaur, in 8, lire 21.5 

Bibliotheca ecclesiastica, in foglio, lire 21.5 

Bibliographia antiquaria, in 4, lire 5.1 

Bibliotheca historica, tomo VI, in 4, lire 24 

Grotius, De jure belli ac pacis, in 8, lire 13.5 

In vitrario parvus, in 8, lire 2.10 

Historia de silentio oraculorum, in 8, lire 2 

Mabillon, Liturgia gallicana, in 4, lire 8.13.4 

Schedius, De diis germanis, in 8, lire 5.6.8 

Virgilii cum notis variorum et Masuicii, tomi 2, in 4, lire 34.5 

Loch, Du gouvernement, in 8, lire 2.10 

Babillard, lire 2.10 
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Perseo dum Paschal, in 12, lire 2.10 

Abbadie triumphe de la providence, in 4, lire 11.13.4 

Voyage de Cirus, in 8, lire 2.15 

Biblioteque italiaque, tomo IX, in 8, lire 20.5 

Rorarii, Animalia bruta, lire 4.3 

Schmidii, Historia festorum, in 8, lire 1.5 

Iter per mundum Cartesii, in 8, lire 3.4 

Veriteo, Capital de la religion, lire 3.5 

Somma lire 366.17 

Sono scudi fiorentini, lire 50.2.17 

E più qui vi sono menate buone al suddetto libraio Giovanni Cadovai, lire quarantacinque e lire 3 
per guadagno accordatogli sopra i suddetti libri, mentre il prezzo notato a ciascun libro corrisponde 
al costo, che detto Canovai disse avere sopra di essi, scudi 45.3 

Sono scudi fiorentini, scudi 6.3.3 

Tra l’importo dei libri ed il guadagno dato al medesimo Canovai, sono in tutto scudi fiorentini, lire, 
scudi, scudi 58.6 

 

c. 152 

 

166 

A dì 4 febbraio 1732/33 

L’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi deve dare scudi cinquantasette, così 
d’accordo per la valuta delli appiè libri novi, sciolti vendutogliene e consegliatene per detta somma 
e prima ecc. 

Abbadie triomphe ecc 

Babillard ecc 

Bibliotheque italique in 8 

Ciceronis, Opera omnia, in foglio 

Cluecis, Geographia, in 4 

Catechismus historiquus 

Dumesnil, Dottrina et disciplina ecclesiastica, fol 

Dupin, Methodus studii theolog, in 8 

Fabbricii, Comspectus thesaur, in 8 
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Bibliotheca ecclesiast., foglio 

Bibliografia antiquaria, in 4 

Grotius, De iure bello ac pacis, in 8 

In vitriario, folio, in 8 

Historia de silentio oraculorum, ecc, in 8 

Iter per mundum Cartesii, in 8 

Loche du governement, in 8 

 

c. 152v 

 

Segue il conto de’ libri  

Mabbillon, Liturgia gallicana, in 4 

Penses de Paschal, in 12 

Rorarii quod animalia bruta 

Schedius, De diis germanis, in 8 

Schimidis, historia festorum, in 8 

Virgilius c.n. manuici, in 4 

Voyage de cirus, in 8 

Veritez capital de la religion, ecc 

 

A dì 4 febbraio 

Io Giovanni Canovai libraio ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi scudi trenta per a conto de’ di là e sopraddetti libri a me detto contanti, mano propria dico, 
lire 30  

 

A dì 27 marzo 1733 

Io Giovanni Canovai libraio ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi scudi ventisette, tanti sono per resto e saldo di questo d’ogni altro conto fino al sopraddetto 
giorno, a me mano propria, dico, lire 27 

 

c. 153 

 

166 
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NOTA DI LIBRI 

Claudianus, Ad usum delphini, in 4, lire 35 

Bandinii, Bibliotheca nummaria, foglio 2. 60, lire 100 

Ciceronis, Opera omnia, foglio, e n. 2 volumi, lire 105 

Cleuri, Geographica, 4, lire 35 

Dumesnil, Doctrina et disciplina ecclesiastica, foglio, 4 vol, lire 90 

Dupin, Metodus Studi Theologici, 8, lire 3.10 

Fabbrici, Conspectus Thesaurus, 8, lire 4.10 

Bibliotheca ecclesiastica, foglio, lire 28 

Bibliographia antiquaria, 4, lire 10 

Bibliographia historica, 4, volumi 6, lire 35 

Grotius, De iure bello ac pacis, 8, lire 18 

In vitriario parvus, 8, lire 5 

Historia de silentio oraculi, 8, lire 4 

Kirmanni, De funeribus et annulis, 8, lire 5 

Mabbillon, Historia gallicana, 4, lire 15 

Schedius, De diis germanis, 8, lire 9 

Silloges et epistolam. Burmanni, 4, vol. 5, lire 105 

Sleugotius, De sectis, 8, lire 5.10 

Stanlei, Historia filosofica, 4, lire 30 

Sturvii, Sintagma iuris, 4, lire 18 

Virgilii maior et masuicis, 4, volumi 2, lire 42 

Loche, Da gouvernement, 8, lire 3 

 

c. 153v 

 

Babillard, lire 5 

Ozanam, Traitè delgabie, 8, lire 10 

Penses de Paschal, 12, lire 5 

Abbadie, Triunphe de la providence, in 4, lire 18 

Voiage [sic] de Cirus, in 8, lire 5.10 

Caponi, De partis et stipul ecc., foglio, lire 15 
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Biblioteque italique, 8, tomi 9, lire 30 

Sono tutte lire fiorentine 

Rorarii, Animalia bruta ecc., lire 6 

Schmidii, Historia festorum ecc., lire 2.13.4 

Iter per mundum Cartesium, lire 5 

Catechismo ecc., lire 8 

Veritez capital de la religion ecc., lire 5.10 

 

c. 154 

 

171 

NOTA DI LIBRI COMPRATI DA GIOVAN BATTISTA CANOVAI , LIBRAIO 

Caudii Aeliani, Varia historia graece et latine, duobus voluminibus comprehensa cum notis 
variorum, Lugduni Batavorum, Amstelodami, Roterodami, Ultraiecti et Hagae, 1731, tomi 2, 4, lire 
28 

Lucretii Cari, De rerum natura libri sex, cum notis vario rum, Lugduni Batavorum 1725, in 4, lire 
38.10 

Les temoins de la Resurrection de Jesus Christ esaminez et jujez selon les regles du Barreau pour 
servir de reponse aux obiactions du Sr. Woolstone et de quelques autres auterurs, à la Haie, tomi 2, 
in 8, lire 2.13 

Traitè de la peinture et de la sculpture par monsieur Richardson, pere et fils, divise en trois tomes, à 
Amsterdam 1728, in 8, lire 11 

P. Richard Simon, Historire critique du Vieux Testament, à Amsterdam 1685, in 4, lire 17 

Jo. Friderici Noltenii, Lexicon latinae linguae antibarbarum, Helmstadii 1730, in 8, lire 6 

Henrici Kormanni, Opera curiosa, in 4, tractatus, distributa, Francofurti 1694, in 8, lire 7.1 

Francisci Vavassoris, et Soc. Jesu, De ludica dictione liber, eiusdem antibarbarus seu de vi et usu 
quorundam verborum latinorum observationes. Accedunt Joan Ludovici Balzacii, epistole selectae 
et nonnulla menagii ad Magliabecum, Datium, Chimentellium, Cultellinum horumque responsiones 
ecc, Lipsia 1722, in 8, lire 5.1 

Jacobus Jungendres, Specimen philologicum de veterum gentilium et judaeorum theologia mythica, 
Norimberga 1728, in 4, lire 1.10 

Francisci Balduini, De Institutione historiae universae et eius cum jurisprudentia coniuctone, libri 2, 
Haya 1726, in 8, lire 3 

Regnault de la compagnie de Jesus, Entretiens physiques d’Ariste et d’Eudoxe ou phisique, 
nouvelle en dialogues, a Amsterdam 1732, tomi 2, in 12, lire 10 

Monsieur Martineau du Plessis, Nouvelle geographie ou description exacte de l’univers, à la Haya 
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1730, tomi 3, in 12, lire 12  

Traitez du libre arbitre et de la concupiscence, ouvrages posthumes de messier Jacques Benigne 
Bossuet,, à Paris 1731, tomo 1, in 12, lire 12 

Bibliotheque janseniste ou catalogue alphabetique des principaux livres jansenistes, ou suspecte de 
jansenisme, 1731, tomo 1, in 12, lire 3.10 

Ouvres diverses de monsieur Jean Locke, à Amsterdam 1732, tomi 2, lire 6.16 

Georgii Franck de Franckenau, Satirae medicae XX, quibus accedunt dissertationes sex cum 
oratione de studiorum, Lipsia 1722, tomo 1, in 8, lire 4 

Somma lire 161 

 

A dì 29 aprile 1733 

Io Giovanni Canovai, libraio, ho ricevuto dall’illustrissimo signore marchese abate Gabbriello 
Riccardi, lire centosessantauna per la valuta de’ sopraddetti libri così d’accordo vendutoli e 
consegnatoli per detto prezzo, a me Antonio Giuseppe Canovai, suo figliuolo, contanti mano 
propria, dico lire 161 

 

c. 155 

 

Aeliani, Istoria varia, c. n., 4, lire 32 

Titi Lucrezi Cari, c. n., 4, lire 42 

Le theme de la Resurrection de Jesu ecc., lire 3.16.8 

Traitè de la peinture et de la sculpture, lire 13 

Simon Richard, Histoire critique du Vieux Testament, lire 19 

Noltenii, Lexicum antibarbaricum, 8, lire 7.10 

Kormanni, Opera curiosa, lire 9 

Vavassoris, De ludica dictione, 8, lire 7 

Jungendum, Specimen filologicum, 4, lire 2.3.4 

Franchenau, Satire medice, 8, lire 5.10 

Regnault, Entretien fisique, lire 15 

Bossuet, Traité du libre arbitre et de la concupiscence, lire 5.6.8 

Biblioteche janseniste, lire 4.13.4 

Loche, Opere diverse, lire 5.6.8 

 

c. 156 



 
Fondazione Memofonte onlus 

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

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

 

170  

LIBRI DATI A LEGARSI A GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO,  

questo dì 20 marzo 1733 

Du Mesnil, Doctrina et disciplina ecclesiae, tomi 4, in foglio, lire 16 

Serry, De romano pontefice, tomo 1, in 8, lire 1.6.8 

Paradiso perduto del Milton, tradotto dal Rollo, tomo 1, in 8, lire 1 

Raccolta di cronichette di diversi, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Le triomphe de la Providence, et de la religion, tomo 4, in 8, lire 4 

Monsieur Simon, Critica al [...], tomi 4, in 8, legati alla francese in vitello, lire 10 

Georgii d’Arnaud, Lectionum graecarum, tomi 2, in 8 

Rime del Fagiuoli, parte quarta, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Virgilii, Opera, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Verini, De illustratione urbis Florentiae, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Giustino istorico, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Quinto [sic], tomo 1, in 4, lire 1.10 

Commentari di Cesare tradotti dall’[…], tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Supplementum linguae latinae, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Cantici di fra’ Benedetto da Todi, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Strozzi, Poeta pater et filius, tomo 1, in 8, lire 1 

Tesoro di Brunetto Latino, tomo 1, in 8, lire 1 

Thraso Maedonicus ecc., tomo 1, in 4, sciolto, lire 1.10 

Del Migliore, Firenze illustrata, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Rime del Berni, Casa, Mauro ecc., tomo 1, in 8 

Angeli Politiani, Opera, tomi 2, in 8, lire 2 

La vita e metamorfoseo d’Ovidio, figurato e abbreviato dal Simeoni, tomo 1, in 8, lire 1 

Firenzuola, I consigli degli animali, tomo 1, in 8, lire 1 

Marsilio Ficino, Della religione cristiana, tomo 1, in 8, lire 1 

Somma lire 57.13.4 

 

20 aprile 1733 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, lire cinquanta 
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sette, soli tredici e quattro per saldo del sopraddetto conto, come d’ogni altro sino al presente giorno 
et in fede mano propria, dico, lire 57.13.4 

 

c. 157 

 

172 

A dì 5 giugno 1733 

Noi Giuseppe Batadi e compagni, aviamo ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate 
Gabbriello Riccardi, lire ottanta e lire 5, per valuta di più libri vendutoli e consegnatoli ecc. detto 
prezzo d’accordo amme Moisè Pardo, contanti, lire 80.5 

 

c. 158 

 

173 

NOTA DI LIBRI DATI A LEGARE A GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO  

questo dì 21 aprile 1733 

Rondeletii, De piscibus marinis, tomo 1, in foglio,lire 3.10 

Eiusdem universa aquatilium historia, tomi 2, in foglio, lire 3.10 

Antonio del Capto, Sopra l’origine della lingua toscana,tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

La falsità scoperta dal gobbo di San Casciano in difesa del signor D. Bertini, tomo 1, in 4, lire 
1.13.4 

Storia di Gaio Salustio della congiuria di Catilina tradotta da Carlo Corsini, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Prediche del Savonarola, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Vita di S. Caterina da Siena, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Crispi Sallustii quae extant Patavii, tomo 1, in 8, lire 1 

Lezioni del Giambullari e di altri recitate nell’Accademia Fiorentina, tomo 1, in 8, lire 1 

Opere toscane di monsù Lodovico Martelli, tomo 1, in 8, lire 1 

Parnassus poeticus, tomo 1, in 8, lire 13.4 

Rime di diversi antichi autori toscani, tomo 1, in 8, lire 1 

Elementi di fisica esposti da Giovanni Crivelli cherico regolare somasco, divisi in due parti, tomo 1, 
in 4, lire 2.6.8 

Historia congregatione de auxiliis divinae gratia auctore F. Jacobo Hyacintho Serry, Antwerpiae 
1729, tomo 1, in foglio, lire 3.13.4 

Tomo XXI del Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, tomo 1, in foglio, lire 4 
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Aeliani, Varia historia graeco-latina, tomi 2, in 4, lire 4.13.4 

Titi Lucretii Cari, De rerum natura, libri sex, tomi 2, in 4, lire 4.13.4 

Joanni Frider. Noltenii, Lexicon latinae linguae antibarbaricum, tomo 1, in 8, lire 1 

Francisci Balduini, De institutione historia universae et eius cum iurispudentia coniunctione 
prolegomenon, tomo 1, in 8, lire 1 

Francisci Vavassoris, De ludica dictione eiusdem antibarbarus, tomo 1, in 8, lire 1 

Oeuvres diverses de monsieur Jean Locke, tomi 2, in 12, lire 2 

Bossuet, Traitez du libre-arbitre et de la concupiscence, tomo 1, in 12, lire 1 

Lettere dal padre Paolo Segneri sulla materia del probabile, tomo 1, in 12, lire 1 

Serry, Historia de divinii auxilii, tomo 1, in foglio 

Georgii de Franckenau, Satyrae medicae, tomo 1, in 8, lire 1 

Les témoins de la Résurrection de Jesus Christ examines et juges selon les règles du Barreau, lire 1 

Traitez de la peinture et de la sculpture par monsù Richardson, tomi 2, in 12, lire 2 

Papini, Carminae, tomo 1, in 8, lire 1 

Antonii Van Dale, Dissertationes IX cum figuris aeneis, tomo 1, in 4, lire 2 

La Divina Commedia di Dante Alighieri, ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca 
col rimario delle desinenze dei versi di detta Commedia e con gli argomenti, tomi 3, in 8, lire 3 

Histoire critique du Vieux Testament par le R.P. Richard Simon con la réponse de Pierre Ambrun à 
l’histoire même, tomo 1, in 4, lire 2 

Specimen philologicum de veterum gentilium et judeorum theologia mythica auctore m. Sebastiano 
Jacobo Jungendres, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Nouvelle géographie ou description exacte de l’univers par m. du Plessis, tomi 3, in 8, lire 3 

Lire 65 

 

c. 158v 

 

Somma di là, lire 65 

Bibliothèque janséniste, ou catalogue alphabétique des principaux livres jansénistes ou suspects de 
jansénisme, tomo 1, in 8, lire 1 

Henrici Normanni, Opera curiosa, tomi 2, in 8, lire 2 

Fasti senenses, tomi 2, in foglio, lire 3.10 

Storie pistolesi, tomi 1, in 4, lire 1.13.4 

Sinodus diocesana Florentina, 1710, in 4, lire 2 
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Officium parvum B.V.M., tomo 1, in 32, legato in sommacco e servito per regalare, lire 2.6.8 

Lire 76.10 

Somma in tutto, lire 77.10 

 

A 17 giugno 1733 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signore abate Gabbriello Riccardi lire settanta 
sette e lire dieci, tanti sono per resto e saldo del sopraddetto conto, come d’ogni altro sino al 
suddetto giorno, et in fede mano propria dico, lire 77.10 

 

c. 166 

 

179 

A 27 luglio 1733 

Io Giuseppe, mano propria, Feroci ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi, lire diciotto, tante sono per la valuta di una preparazione anatomica del cuore umano, 
compreso in quattro figure diverse, in diversi modi preparato con la quinta figura che dimostra i due 
tronchi dell’aspera arteria e della vena cava, con i reni e i vasi spermatici che si diffondono nelle 
parti genitali, a me detto contanti et in fede mano propria dico, lire 18 

 

c. 167 

 

176 

NOTA DI LIBRI COMPRATI DA GIOVANNI CANOVAI , LIBRAIO 

Johannis Spenceri, De legibus hebreorum, ritualibus earumque rationibus libri quatuor ad nupera 
cantabrigensem cum dissertatione preliminari de vita Spenceri et narrantur qui contra Spencere 
scripsere, Tubinga 1732, tomo in foglio, lire 30 

Nova assertio iuris in qua confutatum scriptum nuper pisis ex aula Florentiae iussu, editione 
libertate civitatis Florentiae, eiusque dominii, 1725, tomo 1, in foglio, lire 3 

Gottlieb Nolli, Introductio in historia litteraria, Jena 1728, tomo in 4, lire 10 

Concilium Tridentinum cum declarationibus cardinalium concilii interpretum ex recognitione 
Joannis Vallemart, et citatoinibus sotealli et lucii et remissionibus barbosa et cum varii decisionibus 
rota romana et cum indice librorum prohibitorum, Colonia Agrippina 1728, tomo 1, in 8, lire 6 

Les aventures de Télémaque, fils d’Ulisse, nouvelle édition corrigée sur le manuscrit original de 
l’auteur. A Amsterdam 1725, in 8, lire 5 

Hugo Grotius, De veritate religionis christianae cum notis Joannis Clerici, Hagae Comitis 1724, in 
8, lire 3 
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Bibliothèque Italique ou histoire littéraire de l’Italie, may, juin, juillet 1732 Roma, quatorzième. A 
Genève 1732 in 8, lire 2 

Lettres choisies de monsieur Simon, nouvelle édition corrigée et augmentée d’un volume et de la 
vie de l’auteur par monsieur Bruzen la Martiniere. A Amsterdam 1730, in 12, lire 11 

Menaziana ou pensées judicieuses et observations curieuses de monsieur Ménage, Amsterdam 
1723, in 12, lire 11 

Somma in tutto, lire 81 

 

A dì 27 luglio 1733 

Io Giovanni Canovai, libraio, ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi, lire ottantuna, tanti sono per saldo de sopraddetti a me Antonio Giuseppe Canovai, suo 
figliolo, contanti, mano propria dico, lire 81.  

 

c. 168 

 

180  

NOTA DI LIBRI DATI A LEGARSI A GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO 

A dì 4 luglio 1733 

Opere critiche inedite di Lodovico Castelvetro, tomo 1, in 4, lire 2 

Le Rime di Francesco Petrarca, con le considerazioni del Tassoni, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Figure del Vecchio Testamento con versi toscani, tomo 1, in 8, lire 1 

Epistolarum Pauli Manutii, libri X, in 8 

Opere toscane di Luigi Alamanni, tomo 1, in 8, lire 1 

Checconii, De Historia ecclesiastica dissertatio, tomo 1, in 4, lire 2 

Scelta di rime de’ più illustri poeti, raccolta dal Ruscelli, tomo 1, in 8, lire 1 

Carmina quinque illustrium poertarum Bembi, naugeri, Castilionii, Cotta et Flaminii, in 8, lire 1 

Exercitationes Rhetorica in orationes, T. Livi, patavini, tomo 1, in 12, lire 1 

... [sic] piscatoria et nautica, tomo 1, in 12 

Epistole S. Heronymi, tomo 1, in 4, piccolo, ripulito e lavato coll’acquaforte, lire 4 

Horatii Flacci, opera, tomo 1, in 8, lire 1.6.8 

De re cibaria, libri XXII, tomo 1, in 8, lire 1 

Lettere toscane di Madonna laura Battiferro degli Ammannati, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Predica di fra’ Bernardo da Firenze, tomo 1, in 4, piccolo, lire 1.10 
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... [sic] Laderchiana, tomo 1, in 8, lire 1 

Componimenti de’ signori accademici Quirini pell’esaltazione di Clemente XII al pontificato 

Per Psalmorum Jacobi Benigni Bossuetii, tomo 1, in 8, lire 1 

Catechismo o sia Dottrina cristiana del Sauli, tradotta dal franzese, in 8, lire 1 

... [sic] papa consulti medici, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Lelli, Italia sacra in decem tomos distributa, tomo 1, in foglio, lire 32.13.4 

Offizio della Madonna col Mantigiani da Dame legato in sommacco e dorato colla custodia di pelle, 
preso per regalare, lire 8 

Lire 76.10 

 

A 2 agosto 1733 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’Illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, lire settanta sei, 
soli dieci, tanti sono per saldo del sopradetto conto come d’ogni altro sino al presente giorno et in 
fede, mano propria dico, lire 76.10. 

 

c. 168v 

 

Io Giuseppe Pagani dichiaro avere ricevuto per vendere la ... [sic] da legarsi, et Hebreorum tomi 2, 
in 4 legati alla franzese del quale avendone ricavato in vendita lire 14, mi sono state queste 
computate su il retroscritto conto di lire 76.10. Dichiarandomi appieno soddisfatto non servendo ad 
altro questa dichiarazione che per ricordo della vendita fatta di detti 2 libri. 

 

c. 169 

 

181 

NOTA DI LIBRI DATI A LEGARE A GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO 

A dì 29 luglio 1733 

Stollis, Introductio in historia litteraria, tomo 1, in 4, lire 2 

Concilium tridentinum, tomo 1, in 8 grande, lire 1.6.8 

Menagiana, tomi 2, in 12, lire 2 

Meditazioni sopra il Vangelo di monsignor Benigno Bossuet, tomi 2, in 12, lire 2 

Grotius, De veritate religionis christiana, tomo 1, in 8, lire 1 

Odoardi Corsini, De anima et metaphisica, tomo quartus in 8, in carta migliore, cartello, lire 13.4 

Eiusdem, tomo quartus in 8, in carta più ordinata, lire 13.4 
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M. Simon, Lettres choisies, tomi 4, in 12, lire 4 

Raccolta d’opuscoli scientifici e filologici, tomo 8, in 12, lire 1 

Altro originale, come sopra, in 12, senza cartello, lire 13.4 

Miscellanea observationes in auctores veteres et recentiores, tomo 1, in 8, grande, lire 1.6.8 

Les avantures de Telemaque, tomo 1, in 12, lire 1 

Inscriptiones antique doniane, tomo 1, in folgio, lire 3.13.4 

Confutatio scripti de libertate civitatis Florentiae, tomo 1, in foglio, lire 3.10 

Bibliotheque italique, tome quatorzieme, tomo 1, in 12, lire 1 

Vocabolario della Crusca, tomi 2, in foglio, lire 4.1.34 

Calmet, Commentarii in S. Scriptura, tomo 1, in foglio, lire 3.10 

Titi Livii, Historiarum libri a Carlo Sigonio emendati, tomo 1, in foglio, lire 3.10 

Instructio homini christiani collecta per D. Augustini documenta ac per singulos anni dies 
distributa, tomi 5, in 12, lire 5 

Discorsi accademici del Salvini, tomo terzo, in 4, senza cartello, lire 1 

Flamini, Carmina, tomo 1, in 8, lire 1.10 

Spencerus, De legibus hebreorum, tomi 2, in foglio, lire 7 

Gaudentii, Miscellanea italiaca erudita, tomi 4, in 4, lire 6.13.4 

Synodus diocesana Florentia ab archiepiscopi Josepho Martelli anno 1732, Florentia celebrata, in 4, 
lire 1.13.4 

Notizie istoriche intorno alla Sacra Cintola di Maria Vergine, descritte dal d. Bianchini, in 4, lire 
1.10 

Ciriffo calvaneo di Luca Pulci con la giostra del Magnifico e le lettere del Pulci, in 4, lire 1.10 

Orazioni ed omelie de’ SS. Giovanni Crisostomo e Basilio, tradotte in toscano, in 4, lire 1.10 

Orationes duae auctoribus Alexandro Polito et Ubaldo Mignonio, in 4, lire 1.10 

Epistole clarorum virorum selectae de quamplurimis optimae, in 16, lire 13.4 

Annali di Tacito, tradotti da Giorgio Dati, in 4, lavato, lire 2 

Ragionamenti del Vasari, in 4, dato in baratto un mal conservato e presone uno migliore sciolto e 
poi fatto rilegare e fermato, d’accordo, lire 6 

Somma in tutto, lire 75 

 

A dì 31 settembre 1733 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signore marchese [c. 169v] abate Gabbriello 
Riccardi, lire settanta cinque per saldo della retro scritta nota di fatture et altri conti di legature di 
libri sino al presente giorno et in fede, mano propria dico, lire 75  
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c. 170 

 

184  

Firenze 2 ottobre 1733 

Io Alessandro Puliti delle scuole pie ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi, scudi cinquanta fiorentini i quali mi paga per valuta dall’opera d’Erasmo dell’edizione 
d’Olanda del 1703, tomi X, legati in Londra in vitello con oro, in nove volumi e da me a lui 
consegnati, a me detto contanti, lire 50. 

 

c. 171 

187  

A dì 9 novembre 1733 

Io sottoscritto ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi lire 
quattordici, tanti sono per la valuta degli opuscoli morali di Leon Battista Alberti, gentiluomo 
fiorentino, tradotti da messer Cosimo Bartoli, Venezia 1568, tomo 1, in 4, ed un discorso della 
religione antica de’ Romani, con un altro discorso della castramentazione e disciplina militare, 
bagni ed esercizi antichi di detti romani con medaglie e figure ricavate dai marmi antichi, tradotti 
dal franzese in toscano da messer Gabriel Simeoni fiorentino, Lione 1569, tomo 1, in 4, così 
d’accordo e per non sapere scrivere prezzi Giuseppe Pagani, libraio, a sottoscrivere in mio nome la 
presente ricevuta. 

Io Giuseppe Pagani alla presenza e preghi di Giuseppe Pierazzini sottoscrissi la presente ricevuta di 
lire 14, pagateli dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi, per la valuta dei 
suddetti libri ed in fede, mano propria, lire 14 

 

c. 172 

 

185 

A dì 10 ottobre 1733 

Io Francesco Giascomelli ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi lire 
ventisei, lire tredici e quattro, tanti sono per costo di un quadretto dipinto sul rame a me detto 
contanti, et in fede mano propria, lire 26.13.4 

L’autore del suddetto quadretto dipinto in rame come sopra è Giambattista Paggi, genovese, e 
rappresenta una Santa Conversazione con tre puttini in terra da una parte morti che dalla palma che 
uno di essi tiene in mano e dalle ferite sembrano essere tre santi innocenti.  

 

c. 173 



 
Fondazione Memofonte onlus 

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

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

 

186 

LIBRI DATI A LEGARE A GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO,  

questo dì 2 settembre 1733 

Lettere familiari del commendator Annibal Caro, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Ragione d’alcune cose segnate dal Castelvetro nella canzone del Caro che dice: Venite all’ombra, 
tomo 1, in 4, lire 1.10 

Considerazioni in materia di cose di stato cavate dal Guicciardini, Lottini e Sansovino, tomo 1, in 4, 
lire 1.10 

Cesalpino, De metallicis libri tres, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Pitture del Doni, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Nicolai, De sepulcris hebreorum, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Eiusdem, De siglis veterum, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Oppiano, Della pesca e caccia, tradotto dal greco da Anton Maria Salvini, tomo 1, in 8, lire 1 

Grotius, De veritate religionis christiana, tomo 1, in 8, lire 1 

Bartholini, De libris legendis et de vana librorum pompa, tomo 1, in 8, lire 1 

Lanzoni, De Coronis et unguentis in antiquorum conviviis, tomi 2, in 8, lire 1 

Cornelii Nepotis, omnia qua extant, tomo 1, in 8, lire 1 

Homiliae selectae SS. Patrum Basilii M. et Joannis Chrysostomi, graeca et latina, tomo 1, in 12, lire 
1 

Il Morgante maggiore di messer Luigi Pulci, tomo 1, in 4, lire 2.10 

Lezioni di Benedetto Varchi, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Storia fiorentina del Boninsegni, tomo 2, in 4, lire 3.6.8 

De usu et necessitate eloquentiae dissertatio, tomo 1, in 4, auctore R.P. Burgos, lire 1.13.4 

Catalogus scriptorum florentinorum omnis generis, tomo 1, in 4, senza cartello, lire 1.3.4 

Le difese de’ fiorentini contra le calunnie del Giovio, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Joannis Seldeni, De diis syris, tomo 1, in 8, lire 1 

De monachatu benedectino d. Thomae Aquinatis, tomo 1, in 8, lire 1 

Hugonis Grotii, Florum sparsio ad ius Iustinianeum, tomo 1, in 12, lire 1 

Rime del Petrarca, tomo 1, in 8, lire 1 

Papini, Lezioni sopra il Burchiello, lire 1.13.4 

Vedriani, Raccolta de’ pittori, scultori e architetti modonesi più celebri ecc, in Modona 1662, in 4, 
comprato sciolto e poi fatto legare, lire 4.3.4 
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Disegno del Doni. In Venezia appresso Gabriel Giolito 1549, in 8, comprato sciolto e poi fatto 
legare, lire 3 

Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, tomo XXIV, lire 4 

Per porto del medesimo da Livorno a Firenze, lire 1 

Calepinus, Septem linguarum, Patavi 1731, tomo 1, in foglio, lire 3.10 

Cornelius Nepos, De excellens viris cum notis Stubeli Venetiis, tomo 1, in 12 sciolto, lire 1.16.8 

Per legatura di detto Cornelio Nepote, lire 1 

Phedri et Aviani fabulae Patavii apud Manfré, tomo 1, in 12, sciolto e poi legato, lire 2 

Bona Manuductio ad caelum Venetiis, tomo 1, in 18 sciolto, e legato senza cartello, servito per 
legare, lire 1.13.4 

 

A 11 ottobre 1733 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate [c. 173 v] Gabbriello Riccardi, lire 
cinquanta sette, lire sei e otto, tanti per saldo del retroscritto conto di fatture et altri conti di libri 
sciolti e d’ogni altro sino al presente giorno et in fede, mano propria dico, lire 57.6.8 

 

c. 174 

 

188  

NOTA DI LIBRI DATI A LEGARE A GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO,  

E INCOMINCIA  

questo dì 5 ottobre 1733 

Vite de’ SS. Padri, testo a penna in foglio, appartenente alla libreria della casa, in cui è bisognata 
gran fattura, lire 12. 

Volgarizzamento di alcune pistole di S. Girolamo, manoscritto in 4, della libreria della casa, legato 
alla rustica, lire 13.4 

Rime di Marcello Giannetti d’Ascoli, manoscritto in 4, della libreria della casa, legato in 
cartapecora alla rustica, lire 13.4 

Poesie a penna di Paol del Rosso, in 4, della libreria della casa, legato in cartapecora alla rustica, 
lire 13.4 

Relazione della città di Firenze e del granducato di Toscana del conte Galeazzo Gualdo, in 8, di 
libreria di casa, lire 1 

Resurrezione d’intorno all’invenzioni della sbassa combattuta in Firenze nel cortile del palagio de’ 
Pitti, in onore della serenissima Bianca Cappello, in 8, lire 1 

De Humoribus exercitatio Iosephi del papa serenissimi ducis Etruriae archiatri, in 4, lire 1.13.4 
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Eiusdem alterum exemplar, in 4, senza cartellina, legato alla gentile, lire 1 

Jacobi Facciolati, Orationes XII, acroases dialecticae et exempla philologica, in 8, lire 1 

Vita di Nostro Signore Gesù Cristo e della SS. Vergine adornata di note storiche e di riflessioni 
morali del padre Giovanni Croiset, in 12, lire 1 

Sermoni di papa Leone tradotti da Bartolommeo Corsini, tomo 1, in 4, lire 2.10 

Valserii, Rerum augustarum vindelicarum, tomo 1, in foglio piccolo, lire 2.10 

Applausi poetici fatti per le nozze del signor marchese e cavalier Vincenzo Riccardi colla signora 
marchesa Maddalena Gerini, due esemplari, in 4, lire 5 

Commento del Filelfo sopra il Petrarca, tomo 1, in foglio, manoscritto, appartenente alla libreria 
legato alla rustica, lire 1.6.8 

Filostrato del Boccaccio, tomo 1, in 4, legato alla rustica della libreria di casa, manoscritto, lire 1 

Trionfi del Petrarca e rime di diversi, tomo 1, in 4, legato alla rustica di libreria di casa, manoscritto, 
lire 13.4 

Trionfi del Petrarca e prose e versi di vari autori, tomo 1, in 4, legato alla rustica di libreria di casa, 
manoscritto, lire 13.4 

Valerio Massimo tradotto da Giorgio Dati, tomo 1, in 8, lire 1 

Discorsi di Vincenzio Borghini, tomi 3, in 4, legati in vitello macchiato alla franzese, lire 8 

Ulisse il giovane del Lazzerini, comprato sciolto e poi fatto legare, in 8, lire 2 

Lettere del Petrarca all’autore della prefazione ecc, tomo 1, in 8, lire 1 

Tavole cronologiche fatte stampare in Roma da Carlo Delfini Bowsaler, tomo 1, in foglio reale, lire 
9 

... [sic] Tax cronologica, tomo 1, in foglio reale aperto, lire 9 

Breviarum romanorum, Venetii apud Paulum Balleonium 1733, tomi 4, in 12, comprati sciolti e poi 
fatti legare in vitello nero dorato alla francese, con borsetta di pelle paonazza, lire 9 

Proverbi di Salomone tradotti dal Luchini, tomo 1, in 8, lire 1.6.8 

Somma lire 95.13.4 

 

A dì primo dicembre 1733 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’allustrissimo signore abate Gabbriello Riccardi, lire novanta 
cinque, lire tredici e quattro tanti sono per saldo del sopradetto conto come d’ognialtro sino al 
suddetto giorno et in fede, mano propria, dico lire 95.13.4 

 

c. 175 

 

189 
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A dì 2 dicembre 1733 

Io Giovanni Canovai libraio, ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi lire 
quarantaotto, tanti sono per la valuta delli appresso libri, cioè Suicero Thesaurus Ecclesiasticus et 
Patribus graecis, in foglio ecc., e un altro libro: La pietra del Paragone del Boccalini, in 24. Satire di 
cinque uomini illustri, in 12, e l’esposizione di una canzone del Cavalcanti, in 8, a me Antonio 
Giuseppe Canovai suo figlio, mano propria, contanti dico, lire 48 

 

c. 176 

 

A 20 dicembre 1733 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire quaranta 
nove, tanti sono per la legatura del secondo tomo del Museo Fiorentino, fatto in sommacco, carte 
dorate, corpo tutto dorato alla francese, con fregio largo e contornate con mandorla nel mezzo e 
costole codate dentro, e fori, a me detto contanti mano propria, dico lire 49 

 

c. 177 

 

190  

LIBRI DATI A LEGARSI A GIUSEPPE PAGANI,  

questo dì 24 novembre 1733 

Michaelii Mercati, Metallotheca, tomo 1, in foglio, lire 4.10 

... [sic] Merilli, Opera varia, tomi 2, in 4, lire 3 

Relandi, Analecta rabbinica, tomo 1, in 4, lire 3 

Eiusdem, De religione mohammedica, tomo 1, in 12, lire 1 

Riccioli, Prosodia reformata, tomo 1, in 12, lire 1 

Fagiuoli, Rime piacevoli, parte quinta, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Joanni Caspari Suiceti, Thesaurus ecclesisticus e patribus graecis collectus, tomi 2, in foglio, lire 7 

Musaeum Florentinum, tomo 1, in foglio imperial, legato in sommacco rosso, carte dorate, coprpo 
tutto lavorato d’oro con fregio, largo e contorniate e mandorla nel mezzo, per servizio della libreria 
di casa 

Museum Florentinum, tomo 1, in foglio imperiale, legato alla padovana con cartellino e con arme, 
lire 16 

 

A 20 dicembre 1733 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, lire 
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trentacinque, tanti sono per saldo del sopradetto conto come d’ogni altro sino al suddetto giorno et 
in fede, mano propria dico, lire 35 

Caroli Ligonii, Opera omnia, tomi 2, in foglio reale, lire 12 

Calepinus, Septem linguam, tomo 1, in foglio, lire 4 

Tillemont, Memoires ecclesiastiques de six premieres siecles, tomi 14, in 4 reale a ragione di lire 
3.10 che in tutto, lire 49 

Satire italiane di sette autori, libro in 8, lire 1 

Somma lire 66 

 

A 31 dicembre 1733 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire sessanta sei, 
tanti sono per resto e saldo del sopraddetto conto come di ogn’altro, sino al suddetto conto et in 
fede, mano propria, dico, lire 66 

 

c. 178 

 

193  

A dì 4 gennaio 1733/34 

Io padre Anton Francesco Gori ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate marchese Gabbriello 
Riccardi, ruspi quattro per la dedica di una tavola dell’opera delle Antichità etrusche, terminata la 
quale prometto di dare al medesimo un esemplare di detta opera ed in fede, mano propria a me detto 
contanti, ruspi 4. 

 

c. 179 

 

195 

A dì 14 gennaio 1733/34 

Io Tommaso Pucccini ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese Gabbriello Riccardi, lire 
quattordici e lire tredici e tanti sono per rassettatura di due quadri, uno in rame e l’altro in tela, così 
d’accordo, dico, lire 14.13.4 

 

c. 180 

 

196 

A dì 14 gennaro 1733/34 
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Io Gaetano Poziani ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi, lire 
venti tanti sono per la valuta di tre libri in follio che uno il priorista delle familie fiorentine di 
Scipione Ammirato, con sue armi e l’altro di tutte le familie fiorentine a me detto contanti, così 
d’accordo et in fede mano propria, dico, lire 20 

 

c. 181 

 

198 

A dì 18 gennaio 1733/34 

Io Zanetti Scaletti ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire ventidue, e 
tanti sinono per valuta della Teosofia ... [sic] così d’accordo a me Giuseppe Maria Minghetti 
giovane, del medesimo, lire 22 

 

c. 182 

 

192  

A dì 22 gennaio 1733 ab incarnatione 

Io appié sottoscritto ho ricevuto dall’illustrisismo signor abate Gabbriello Riccardi lire venti, tanti 
sono per valuta di più manoscritti, cioè un libro de quattro Evangeli in cartapecora, le Costituzioni 
de’ cavalieri di Malta e un breviario a me detto contanti. 

Io Orlando Finocchi 

 

c. 183 

 

192  

LIBRI DATI A LEGARSI A GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO,  

questo dì 4 gennaio 1733/34 

Storie di Bernardo Rucellai, manoscritto, in cartapecora, in foglio, lire 8 

Orsi de Baptisme in nomine Jesu Christi, in 4, lire 1.13 

Libro ... [sic] di S. Agostino della città d’Iddio, in foglio, di libreria di casa, lire 2 

Altri tre tomi in foglio, trattanti di diverse materie di libreria di casa, manoscritte, lire 4 

Tomi quattro, in 4, manoscritto, di diverse materie di libreria di casa, lire 2 

Tomo 1, in 4, sopra la Conversione di S. Paolo in cartapecora, di libreria di casa, mansoscritto, lire 
13 
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Tomo 1, in 8, Laude spirituali ecc., di libreria di casa, manoscritte, lire 13 

Un priorista coll’armi delle casate fiorentine, tomo 1, in folgio, mio proprio, lire 3.3 

Libri di Benedetto Mengini, tomi 4, in 8 grande, legati in due tomi, lire 2.13.4 

Sanagnii poemata, tomo 1, in 4, barattato con un vecchio e per la legatura, lire 2 

Sanazzaro, Opere volgari in prosa e in verso, barattato con un vecchio e fatto legare apposta e 
d’accordo per legatura, lire 2 

Annibal caro, lettere familiari, tomo 1 e 2, legati in uno, in 8, lire 1 

Metastasio, tutte l’opere prese volgari sciolte per via d’associazione delle quali ne ho avuto son ora 
tomi due, in 4, che per tomo paoli cinque e per porto e gabella paoli due, in tutto, lire 11.6.4 

Lire 41.3.4 

 

A 31 gennaio 1733/34 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signore abate Gabbriello riccardi, lire quaranta 
una, lire tre e quattro, tanti sono per saldo del sopradetto conto, come d’ogni altro sino al suddetto 
giorno et in fede, mano propria dico, lire 41.3.4 

 

c. 195 

 

199 

NOTA DI LIBRI DATI A LEGGERE A GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO, INCOMINCIA IL DÌ PRIMO FEBBRAIO 

1733/34 

Marci Tullii, Explanarum ad Brutum et ad Atticum, in foglio, manoscritto, in cartapecora legato in 
vacchetta rossa con cartellino, lire 5. 13.4 

Marci Tullii Ciceroni, Accusationum in foglio piccolo, manoscritto, in cartapecora, legato come 
sopra con cartellino dorato, lire 5 

Marci Tullii Ciceroni, De Oratore in foglio piccolo, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, 
lire 5 

Leonardus Aretinus, In libros aethica aristotelica, in 4, manoscritto in cartapecora, legato come 
sopra, con due cartellini, lire 5.13.4 

Prochisin, Timeum Platonis, in folgio, manoscritto, tomo 1, in cartapecora, legato ocme sopra, lire 
5.13.4 

Pauli Cortesii, De hominibus doctis exemplum, in 4, legati alla genovese, senza cartellino, lire 4 

Opuscoli scientifici e filosofici, tomo nono, in 8, exemplare 2, uno col cartellino, l’altro senza, lire 
1.13.4 

Tre giornate impiegate dal Bernardi Sagone in rivedere e registrate, vari libri legati, lire 7 
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Commentari di Giulio Cesare d’Andrea Palladio, tomo I, in 4, lire 2 

Dorham, Teologia astronomica, tomo 1, in 4, lire 1.13.4 

Johannis Vulpii, Scholae duae altera de Aristotile et de iisque eidem vitis verbantur altera, tomo 1, 
in 4, lire 1.10 

Libro di novelle e di bel parlar genile, tomo 1, in 4, lire 1.10 

Libro di monsignor Paolo Giovio, de Pesci romani, tradotto dal Zancaruolo, tomo 1, in 4, con lettere 
d’oro, lire 1.10 

Marci Tullii Ciceronis, De finibus bonorum et malorum et alia ecc., in foglio intero, in cartone, 
tomo 1, legato in vacchetta rossa on cartellino, lire 5 

Dialoghi sacri in franzese antico, tomo 1, in foglio, manoscritto in cartapecora, legato come sopra, 
lire 5 

Nicolai Michaelis Buonaiuti, Sacncta Ierusalem, tomo 1, in 4, manoscritto, in cartapecora, legato 
come sopra, lire 5 

Marci Tullii Ciceronis, De officis, tomo 1, in 4, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, lire 
3.10 

Quatuor evangelia, tomo 1, in 8, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, lire 1.13.4 

Proclus in teologia platonica ecc., tomo 1, in 4, manoscritto, graece conscrictus, legato come sopra, 
lire 4 

Lire 71.6.8 

 

A primo marzo 1733/34 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello Riccardi, lire 
settanta una, lire sei e otto tanti sono per un saldo del sopradetto conto come d’ogni altro sino al 
suddetto giorno et in fede mano propria dico, lire 71.6.8 

 

c. 196v 

 

200  

NOTA DI LIBRI DATI A LEGARE A GIUSEPPE PAGANI, LIBRAIO,  

CHE COMINCIA IL DÌ PRIMO MARZO 1733/34 

Noni Marcelli, Peripatetici de proprietate sermonum et de aliis ecc., tomo 1, in foglio, manoscritto 
in cartapecora, legato in vacchetta rossa con cartellino con lettere d’oro, lire 5 

Vitae diversorum principium et tyrannorum a diversis compositae, tomo 1, in foglio, manoscritto, in 
cartapecora, legato come sopra, lire 5 

P. Ovidii Nasonis, De remedis amoris, tomo 1, in 4, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, 
lire 3.10 
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Macrobii Ambrosii, Commentarium in Sommnium Scipionis, tomo 1, in 4 grande, manoscritto, in 
cartapecora, legato come sopra, lireMacrobii Ambrosii, Commentarium in Sommnium Scipionis, 
tomo 1, in 4 grande, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, lire 3.10 

Evangelii di S.Giovanni, tomo 1, in 4 grande, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, lire 
3.10 

Sermoni di S. Agostino, pistola di S. Grirolamo ad Eustachio, pistola si Eusebio scritta al senatore 
di Roma sopra la morte di S. Girolamo, tomo 1, in 4, manoscritto in carta legato, in cartapecora alla 
rustica, lire 1.10 

S. Hieronymi super quattuor evangelia, tomo 1, in foglio, manoscritto, in cartapecora, legato come 
sopra, lire 5 

Manipulus florum fr. Thomae de Hibernia, tomo 1, in foglio, manoscritto, in cartapecora, legato 
ecc., lire 5 

Oriuolo della Sapientia, tomo 1, in foglio,, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, lire 4 

Storie dell’Aretino cominciate dal settimo libro, tomo 1, in foglio, manoscritto, in carta legato, 
come sopra, lire 5 

Bretii Severini, tomo 1, in 4, manoscritto, in cartapecora, legata come sopra, lire 3 

Cicerone, De Amicitia tradotto in Toscana, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta, legato, come sopra, 
lire 3.10 

Confessionale di S. Lorenzo di ser Piero da Vinci, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta legato come 
sopra, lire 3.10 

Soliloqui di S. Agostino, tomo 1, in 4, manoscritto in carta legato come sopra, lire 3 

Verziere di consolazione, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta legato come sopra, lire 3 

Blondi, Italia illustrata, tomo 1, in 4, manoscritto in cartapecora, legato come sopra, lire 3.10 

Epistola d’Eusebio sulla morte di S. Agostino e canzoni di Dante, tomo 1, in foglio, manoscritto, in 
carta legato come sopra, lire 5 

Martyrologium romanorum, tomo 1, in 4, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, lire 3.10 

Ofizi di Cicerone a Tullio, suo figliuolo, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, in 4 
piccolo, lire 3 

Trionfi del Petrarca, manoscritto, in cartapecora, in 4 piccolo, legato come sopra, lire 3 

Sallustii, Coniuratio Catilinae, manoscritto, in cartapecora, in 4, legato come sopra, lire 3 

Fra Bonaventura da Bagnoreo minore, Dell’andamento dell’uomo in 8, manoscritto, in carta, legato 
alla olandese rustica [sic], lire 1 

Il meschino, tomo 1, in foglio, manoscritto in carta legato alla rustica in cartapecora, in vacchetta 
come sopra, lire 5 

Specchio dell’amor dell’anima, in 4 piccolo, manoscritto, in cartapecora, legato in vacchetta rossa 
come sopra, lire 3 
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Libro di filosofia antico, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, ... [sic] filosofia, in 4, 
piccolo, lire 3 

Epistole di S. Paolo, greche, Ode Marsili Ficini, manoscritto, in carta, in 8, legato come sopra, lire 1 

Vita di S. Caterina da Siena, tomo 1, in foglio, piccolo, manoscritto, in carta legato come sopra, lire 
1 

La Divina Commedia di Dante, tomo 1, in foglio piccolo, manoscritto, in carta, legato come sopra, 
lire 1 

Epistole d’Ovidio volgarizzate da Piero da Padova, tomo 1, in foglio piccolo, in carta, legato come 
sopra, lire 1 

Miracoli, Sancte opere e vite di filosofi e sancti cristiani, tomo 1, in foglio grande, manoscritto, in 
carta, legato come sopra, lire 1 

Divina Commedia e Canzoniere di Dante colla di lui vita, scritta in fine dal Petrrca, tomo in foglio 
piccolo, manoscritto, in carta legato come sopra, lire 3 

Fra’ Niccolao da Poggibonsi, o da Castellina, descrizione del pellegrinaggio da lui fatto nei santuari 
e luoghi d’oltre mare, tomo 1, in 4 piccolo, manoscritto, in carta legato come sopra, intitolato ... 
[sic] della Terrasanta, lire 3 

 

c. 197 

 

101 

A 31 marzo 1734 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissim signore abate Gabbriello Riccardi lire quaranta 
cinque, lire otto e quattro, tanti sono per valuta dei sotto noti libri, Relandi fasti consulares, tomo 1, 
in 8 grande 

Joah Michael Bruti, Opera varia, tomo 1, in 8 

Parallele de la doctrine des payent, tomo 1, in 8 piccolo 

Jsocratis, Opera omnia, greco et latino, tomo 1, in foglio, il tutto con il porto inportano la sopradetta 
somma, a me detto contanti, manopropria, dico, lire 45.8.4 

 

c. 198 

 

103 

Nota di libri che mi son rilasciati dalla compra fatta di alcuni scaffali pieni di libri dall’eredità 
Quaratesi, importando tal compra in tutto ruspi ventidue e avendo venduti gli altri come non 
confacenti per me ruspi diciassette, contandomi i sottoscritti libri ruspi cinque, oltre lire sei spese in 
porto, contandomi i sottoscritti libri ruspi cinque, oltre lire sei spese in porto. 



 
Fondazione Memofonte onlus 

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

 

______________________________________________________________________________________________ 
www.memofonte.it 

Biblia Sacra veteris ac novi testameni cum argumentio ad singula capita et cum interpretationibus 
ad fine vocum graecarum et hebraicrorum, Parisiis 1579, tomo 1, foglio imperiale 

Duareni Francisci opera omnia, Lugduni 1584, tomo 2, in foglio grande 

Joanni Petri Maffei, Historiarumk Indicarum, libri XVI, cum Ignatii Loiola vita, Florentia apud 
Philip Junct, 1588, tomo 1, in foglio 

Simplicii, Commentaria in tres libros Aristotelii Alexandri Aphrodiseii commentaria et Michaelis 
Ephesii annotationes omnia graece conscripta, Venetiis in aedibus Aldi, 1527, tomo 1, in foglio 

L’architettura di Leon Battista Alberti, tradotta da Cosimo Bartoli con l’aggiunta de’ disegni, 
Firenze, 1550 presso il Torrentino, in foglio 

Rettorica di Bartolommeo Cavalcanti, Vinegia 1565, presso il Giolito, tomo 1, in foglio 

Alberi di più famiglie, tomo 1, in foglio, manoscritto 

Priorista delle famiglie antiche fiorentine col’armi, tomo 1, in foglio, manoscritto 

Priorista, cioè famiglie che hanno goduto il priorato nella Repubblica Fiorentina, tomo 1, in foglio, 
manoscritto 

Tratte de’ priori dal 1282 al 1532 nella Repubblica Fiorentina, tomo 1, in foglio 

Istoria di Bernardo Segni, manoscritto, tomo 1, in foglio, non par che sia tutta 

Storia di Bartolommeo Cerretani, manoscritto, in foglio 

Storia di Benedetto Varchi, manoscritto in foglio, non è tutta ma fino al nono libro 

Voto di tre avvocati concistoriali sulla pendenza del primo luogo tra gli ambasciadori del granduca 
di Toscana e il duca di Ferrara 

Indice legale, tomo 1, in foglio, manoscritto 

Incominicia il prologo del quinto libro delle rivelazioni d’Iddio a S. Brigida, tomo 1, in foglio, 
manoscritto 

Terentii, Comoediae, tomo 1, in 4, manoscritto in cartapecora 

Platonis et Priudentis, Carmina, manoscritto in cartapecora, tomo 1, in 4 

Libro spirituale delle operazioni di alcuni santi monaci, tomo 1, in 4, manoscritto, mancante 

Aulii Gellii; Noctium Atticarum, Venetiis 1477, tomo 1, in foglio 

Storia ecclesistica ndelle rivoluzioni d’Inghilterra, raccolta da fra’ Girolamo Pollini, tomo 1, in 4, in 
Roma 1594 

Elianus, De militantibus ordinibus instituendis e graeco in latinum sermone versus a Francisco 
Robortello utinensi, tomo 1, in 4, Venetii 1552 

Le metamorfosi d’Ovidio tradotte dal Dolce, to o 1, in 4, Vinegia presso il Giolito 1557 

Theodori ... [sic] introductiones grammatica, Basilea, tomo 1, in 4, 1519, graecolatina 

Le nozze degli Dei, tavola rappresentata in Firenze nelle nozze de’ granduchi di Toscana, 
Ferdinando secondo e Vittoria, principessa d’Urbino, con vari rami di Stefanino della Bella, tomo 1, 
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in 4 

 

c. 198v 

Relazione d 

ella preziosa morte del cardinal di Touonon, Roma 1711, tomo 1, in 4 

Libro di proporzioni numeriche e d’algebra, tomo 1, in 4, manoscritto 

Commentari del Nerli, manoscritto, tomo 1, in 4 

Cronaca di Dino Compagni, manoscritto, tomo 1, in 4 

Storia fiorentina di Bernardo Segni, manoscritto, tomo 4, in 4, manoscritto 

Annotationes in stemmata principum, tomo 1, in 4, mansocritto 

Vita di Filippo Strozzi, fiorentino, tomo 1, in 4, mansocritto 

Storie di cose seguite da papa Paolo V e la Repubblica di Venezia, tomo 1, in 4, manoscritto 

Miscellanea varia, tomo 1, in 4, manoscritto, sciolto 

Istoria delle cose seguite ne’ conclavi dal 1600 al 1650, tomo 1, in 4, manoscritto 

Coltivazione delle vite e degli alberi di Bernardo Davanzati, tomo 1, in 4, manoscritto 

Memorie appartenenti alle famiglie Acciaiuoli, Adimari e Cavalcanti, tomo 1, in 4, manoscritto 

Libretto di poesie, manoscritto, in 4 

Famiglie Sanesi che al presente sono in essere, tomo 1, in 4, manoscritto 

Capitolazione tra Clemente VII e Carlo V da una parte e la città di Firenze dall’altra 

Registro de’ sommi pontefici, con un registro di cardinali viventi nel 1660 e de’ convittori del 
senario romano del 1663 

La Francia turbantizzata, causa delle guerre d’Ungheria, tomo 1, in 4, manoscritto 

Orazioni e lettere di diversi, tomo 1, in 4, mansocritto 

Dell’umanità di Cristo, tomo 1, in 4, manoscritto 

Uffium parvum B.M. Vinginis, tomo 1, in 24, manoscritto, in cartapecora con miniature 

Septe Jesu Christi praecipue solemnitates, tomo 1, in 8, manoscritto, elegiae septem 

Julii Caesariss, Commentarii, Venetiis apud Aldum 1575 

Storia d’Eusebio cesarense, tradotta in volgare, Venezia 1547, tomo 1, in 8 

Marsilio Ficino contro la peste, tomo 1, in 8, Firenze 1576 pressoi Giunti 

Il Rosario corona poetica d’Agostino Coltellini, Firenze 1641, tomo 1, in 12 

Il religioso civile panegirico d’Agostino Coltellini, in lode di S. Filippo Neri, Firenze 1664, tomo 1, 
in 8 
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La Calunnia convinta, cioè risposta ad un libello pubblicato da’ difensori de’ riti condotto della 
Cina, in Torino tomo 1, in 8 

Memoires sous le ministère du cardinal de Richelieu et du cardinal Mazarin, à la Haye, tomo 1, in 
12, legato alla franzese 

La vie du prince Eugenie de Savoye, à Amsterdam 1703, tomo 1, in 12, legato alla francese 

Principi della lingua latina, praticati in Firenze nell’Accademia degli Sviluppati, Roma 1643, tomo 
1, in 12 

Formula declinationum et coniugationum, Florentia, 1632, tomo 1, in 12 

 

c. 199 

 

103  

A dì 3 septembre 1734 

Noi eredi beneficiari del signor Giovanni Bartolomeo Quaratesi di B. M. abbiamo ricevuto 
dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi, ruspi ventidue per prezzo di più e vari libri 
d’ogni sorte trovati nell’eredità di detto signore Giovanni Bartolommeo, a me cavaliere Jacopo dei 
conti Guidi, consegnati, mano propria, lire 41.6.6.8 

 

c. 200 

 

105 

A dì 19 aprile 1734 Firenze 

Confesso io sottoscritto di aver ricevuto dall’illustrissimo signor marchese abate Gabbriello 
Riccardi per mano del signor abate Mecatti lire cinquantaquattro, prezzo di una copia dell’opera del 
padre Pontas. 

Odoardo Corsini chierico regolare delle scuole pie 

Mano propria 

 

c. 201 

 

109 

NOTA DE’  LIBRI DATI A LEGARE A GIUSEPPE PAGANI 

in questo mese d’aprile 1734 

Sermoni di S. Barnardo sulla cantica, in foglio, manoscritto, in carta, legato in vacchetta con 
cartellino dorato, lire 5 
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Aristotelis, Opera varia, tomo 1, in foglio, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, lire 5 

Libro delle Vergini, tomo 1, in foglio, manoscritto, in carta, legato alla rustica, lire 2 

Omelie di S. Gregorio papa sopra il Vangelo di S. Matteo con note, in foglio, manoscritto, in carta, 
legato in vacchetta, lire 5 

Morali di S. Gregorio sopra il Giob., in foglio, manoscritto, legato in carta come sopra, in vacchetta, 
lire 5 

Quadriga spirituale, tomo 1, in 4, manoscritto in carta, legato come sopra, lire 3 

Omelie di S. Gregorio, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta legato come sopra, lire 3 

S. Bonaventura, Specchio della mondezza e sopra òa confesione, in carta manoscritto, in 4, legato 
come sopra, lire 3 

Sermoni di S. Bernardo sopra il salmo Qui Habitat, in 4, manoscritto, in carta, legato come sopra, 
lire 3 

Meditazioni della vita di Gesù Cristo, in 4, manoscritto in cartapecora, legato come sopra, lire 3 

Sermoni di S. Agostino, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta, legato come sopra, lire 5 

Dante, Commedia, tomo 1, in foglio, manoscritto, in cartapecora, legato come sopra, lire 5 

Fra’ Simone da Cascia ecc., in foglio, manoscritto, in carta, legato come sopra, lire 5 

Dante, Paradiso col commento, in foglio reale, manoscritto, in carta, legato come sopra, lire 6 

Bartollommeo da S. Concordio, tomo 1, in 4, manoscritto in carta et documento antiquo, legato 
come sopra, lire 4.10 

Prose antiche diverse, tomo 1, in 4 grande, manoscritto, in carta legato come sopra, lire 4 

Valerius Maximus, tomo 1, in foglio, manoscritto in carta legato come sopra, lire 5 

Valerius Maximus, cum scholiis et notis, tomo 1, in foglio, manoscritto, in carta, legato come sopra, 
lire 5 

Commentarius in Statium, tomo 1, in foglio, manoscritto, in carta, legato come sopra, lire 5 

M. T. Cic., Rhetoric ad Herennium, tomo 1, in foglio, manoscritto in carta, legato in cartapecora 
all’olandese, lire 2 

Magister senrtentiarum, tomo 1, in foglio, manoscritto, in carta legato, in vacchetta, lire 4.10 

Exempla SS. Patrum et alia in foglio, manoscritto in carta, legato in vacchetta, lire 5 

Q. Curtius, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta, legato in cartapecora all’olandese, alla rustica, lire 
1.10 

Atti degli apostoli volgarizzati, tomo 1, in 4, manoscritto in carta, legato come sopra, in vacchetta, 
lire 3 

Herbolarium lapidarium, tomo 1, in 8, manoscritto, in cartapecora, legato in vacchetta, lire 1.16.8 

Medicamenti pe’ cavalli, tomo 1, in 4, manoscritto in carta, legato in cartapecora, lire 1.10 

Dialogo di S. Gregorio, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta, legato in vacchetta, lire 3 
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Libro d’amore di Marsilio Ficino, tomo 1, in 4, manoscritto in carta legato in vacchetta, lire 3 

Leonardo Aretino, volgarizzamento sul primo libro De bello punico, tomo 1, in 4, manoscritto in 
carta, legato in vacchetta, lire 3 

Dathus in gesta Porsennae regis, tomo 1, in 4, manoscritto, in cartapecora, legato in vacchettan 
rossa, lire 2.20 

Somma di penitenza, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta, legato in cartapecora, lire 1.10 

Marulli, Epigrammata et alia, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta, legato in vacchetta rossa, lire 3 

Prudentii duella virtutum et vitiorum, tomo 1, in 4, manoscritto in cartapecora, legato in vacchetta 
come sopra, lire 3 

S. Gregorio, Opera, tomo 1, in 4 piccolo, manoscritto, in carta, legatoin cartapecora, lire 1.10 

Somma, lire 122.6.8 

 

c. 201v 

 

Joh. Boccaccius, De montibus, fluminibus, maris ecc., tomo 1, in 4, manoscritto, in carta, legato in 
vacchetta, lire 3 

Giansenone, Dell’imitazionde di Cristo, librio in 4, stampato, legato in vacchetta, lire 3 

Libro d’amore d’Iddio di S. Bernardo, tomo 1, in 4, manoscriutto, in carta, legato in vacchetta, lire 3 

Della rosa ovvero Ischiaritore, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta, legato in vacchetta, lire 3 

Libro spirituale intitolato Considerazioni ascetiche, tomo 1, in 4, mansocritto, legato in vacchetta, 
lire 3 

Operette ascetiche cioè poesie ascetiche d’un santo monaco discepoli di Panuzio, e sentimenti 
spirituali, tomo 1, in 4, manoscritto, in carta, legato in vacchetta, lire 3 

Trattati d’Ugo Panziera de’ frati minori, tomo 1, in 4, stampato nel 1492, legato in vacchetta, lire 3 

Quatuor Evangelia, tomo 1, in foglio, manoscritto, in cartapecora, legato in vacchetta, lire 6 

Pistole di S. Girolamo, tomo 1, in foglio, manoscritto in carta, legato in vacchetta, lire 5 

Liber de Paradiso fratis Ambrosii camaldolensis, tomo 1, in foglio, manoscritto, in cartapecora, 
legato come sopra, lire 5 

Terentius, tomo 1, in foglio piccolo, manoscritto, in cartapecora, legato in vacchetta, lire 4.10 

Confessionale di S. Antonino, tomo 1, in 4, stampato nel 1477 in Firenze a San Jacopo di Ripoli, 
lire 3 

Opere diverse di fra’ Girolamo Savonarola sopra l’Orazione e contra gli astrologi, tomo 1, in 4, 
stampato l’anno 1491, legato in vacchetta, lire 3 

Commedia di Dante, tomo 1, in foglio piccolo, manoscritto, in carta, legato in vacchetta, lire 4.10 

Prose di diversi e sonetti di Lorenzo de’ Medici, comentati dal medesimo, tomo 1, in foglio piccolo, 
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manoscritto, legato come sopra, lire 4.10 

Lettera in versi indirizzata a papa Calisto III, tomo 1, in 4, manoscritto in cartpecora, legato in 
vacchetta, lire 2.20 

Questioni filosofiche sopra il calore di Benedetto Varchi, tomo 1, in 4, mansocritto, in carta, legato 
in vacchetta, lire 3 

Grammatica latina, tomo 1, in 8, manoscritto in cartapecora, legato in vacchetta, lire 2.10 

Rime diverse, tomo 1, in 8, manoscritto, in carta, legato in vacchetta, lire 1.16.8 

Evangelium S. Johannis graece conscriptum, tomo 1, in 8, manoscritto, in carta, legato in vacchetta, 
lire 1.16.8 

S. August. De immortalitate ainimi, et Lactant. De ira dei, tomo 1, in 8, manoscritto in carta, legato 
in vacchetta, lire 1.16.8 

Apologi Barth. Scala et Leon Baptista Alberti, tomo 1, in 8, manoscritto, in cartapecora, legato in 
vacchetta, lire 1.16.8 

Inferno di Dane, Filostrato del Boccaccio e rime divese, tomo 1, in foglio, manoscritto in carta, 
legato ion vacchetta, lire 2 

Apuleii, De Platone et de mundo, Seneca, De consolatione et brevitate vitae, M. Tullii, De finibus, 
Augustini dialectica, tomo 1, in 8, manoscritto, in carta, legato, lire 4.10 

Statuti del monte comune di Firenze, tomo 1, in foglio, manoscritto in cartapecora, legato in 
vacchetta, lire 4.10 

Petrarca, Del rimedio dell’una e dell’altra tortura, in foglio, manoscritto in cartapecora, legato in 
vacchetta, lire 5 

Cronicha generalium fratum min., tomo 1, in foglio piccolo, manoscritto, in carta, legato in 
vacchetta, lire 4.10 

Somma in tutto, lire 212 

A 29 aprile 1734 

Io Giuseppe Pagani ho ricevuto dall’illustrissimo signor abate Gabbriello Riccardi lire dugento 
dodici, per saldo del sopraddetto conto, come d’ogni altro sino al presente giorno, et in fede, mano 
propria, dico, lire 212. 
 


