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Presentazione

La nuova catalogazione dei volumi del Fondo Antico della Biblioteca dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) è stata avviata nel 2008,
secondo le regole previste dallo standard internazionale ISBD(A),
nell'ambito di un progetto cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'ISS. Il progetto, di durata
biennale, prevedeva la catalogazione informatizzata degli oltre mille
esemplari facenti parte del fondo, la digitalizzazione dei frontespizi dei volumi e delle immagini iconograficamente più significative
contenute all'interno di molti di essi e infine la pubblicazione di
un libro di pregio per il quale è stato scelto il tema botanico, con
una selezione delle immagini maggiormente rappresentative sia
dal punto di vista scientifico che da quello artistico-iconografico
(Immagini botaniche dalla raccolta del Fondo Rari della Biblioteca
dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, ISS, 2010).
A seguito dell'approvazione del progetto e del finanziamento ottenuto, per la sua realizzazione è stato costituito un gruppo di lavoro
formato da personale interno alla biblioteca, coordinato da Rosalia
Ferrara, responsabile della Sezione Prestiti e Consultazione.
Il progetto si proponeva un duplice scopo: colmare una lacuna
nel catalogo informatizzato della Biblioteca dell'ISS, che aveva nel
Fondo Antico l'unica parte delle raccolte finora esclusa dal processo di catalogazione elettronica, e valorizzare questo particolare
materiale, portandolo a conoscenza del vasto pubblico che utilizza
la rete per il reperimento delle informazioni bibliografiche. Fino a
oggi infatti il Fondo aveva un catalogo costituito di sole schede cartacee, con tutti i limiti che tale strumento inevitabilmente reca con
sé e con un'impostazione catalografica vecchia di oltre 50 anni, che
non rispettava i più recenti e rigorosi criteri dell'ISBD(A), standard
internazionale specifico per la descrizione di questa tipologia di
materiale.
1
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Per assicurare ancora maggiore visibilità e diffusione al lavoro svolto
si è poi deciso di affiancare alla fruizione online anche un catalogo a
stampa in due volumi. Frutto della collaborazione tra la Biblioteca
e il Settore Attività Editoriali, questo prodotto a stampa consente di
avere una visione sintetica e complessiva del contenuto dell'intero
Fondo: nel primo volume sono raccolte le descrizioni delle oltre
250 edizioni del cinquecento e del seicento, nel secondo le settecentine e i circa 70 esemplari pubblicati tra il 1800 e il 1830, data
limite che convenzionalmente stabilisce lo spartiacque tra libro
antico e libro moderno. Alle descrizioni bibliografiche si accompagnano anche le immagini dei frontespizi, che arricchiscono iconograficamente i volumi e contribuiscono a valorizzare attraverso
l'impatto visivo la ricchezza e la qualità della raccolta.
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Franco Toni
Direttore della Biblioteca, Istituto Superiore di Sanità

Il Fondo Rari della Biblioteca
dell'Istituto Superiore di Sanità
Rosalia Ferrara
Biblioteca, Istituto Superiore di Sanità
Il Fondo dei libri rari e di pregio è una delle raccolte speciali
della Biblioteca dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed è costituito da oltre mille esemplari di libri antichi a stampa pubblicati tra il
1504 e il 18301. Tra questi si distinguono 104 cinquecentine, 162
seicentine, 814 settecentine e 73 volumi dell'Ottocento, a cui vanno aggiunti 3 manoscritti posteriori all'introduzione della stampa.
Se da un lato all'interno della raccolta riveste particolare rilievo la
sezione delle acque minerali di Italia, composta di 92 opere pubblicate tra i secoli XVI-XIX (2), dall'altro merita una speciale menzione la serie dei 17 disegni anatomici di Antonio Canova (17571822) realizzati a due colori con matita rossa e lapis nero (3), che
è tra gli esemplari più preziosi posseduti dalla Biblioteca. Questi
disegni - acquistati dall'Istituto nel 1943 per la propria Biblioteca
dalla Libreria Antiquaria Olschki di Roma (4) - sono stati esposti
per la prima volta al pubblico nel 2004, in occasione della mostra
"Miologie canoviane" allestita nel settantesimo anniversario della
fondazione dell'ISS (5).
Dal punto di vista strettamente tematico, il Fondo è costituito
per circa la metà da opere di medicina, patologia generale, chirurgia, singole specialità e malattie, igiene e sanità. La restante parte è
composta da pubblicazioni relative ad acque minerali e terme, farmacia, farmacologia, botanica medica e veterinaria e da opere varie
nel settore delle scienze fisiche, naturali e applicate (6). Vi si distinguono alcune tra le opere più rappresentative del pensiero medico
e scientifico di tutti i tempi di autori prestigiosi quali, tra gli altri,
Ippocrate, Galeno, Avicenna, Mattioli, Mercuriale, Vesalio, Mor1 Per identificare il libro antico a stampa "i termini cronologici convenzionali sono
la metà del sec. XV (invenzione della stampa) e i primi decenni del sec. XIX (inizio
della rivoluzione industriale)". In particolare, il 1830 è l'anno convenzionalmente
assunto come termine finale (1).
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gagni, Redi, Vallisneri, Lancisi. Alcune edizioni si segnalano per la
bellezza delle incisioni e per l'importanza di tipografi di prestigio
quali Manuzio (eredi), Gryphius, Froben, Valgrisi, Blado, Giunta,
Giolito, Albrizzi, Pasquali (7).
Per quanto attiene alla copertura linguistica nel Fondo prevalgono edizioni in lingua italiana e latina (89%); non mancano testi
in francese (10%) e solo una piccola parte (1%) è in altre lingue
(inglese, tedesco, greco, ecc.).
Nel corso degli anni la raccolta è stata oggetto di diversi interventi di pulitura e restauro volti a favorire la buona conservazione degli esemplari posseduti. Gli ultimi interventi in ordine
di tempo sono stati quelli effettuati rispettivamente nel 1999 e
nel 2000:
- il primo è stato un intervento di disinfestazione e disinfezione
dell'intera raccolta eseguito da una ditta specializzata. In tale occasione anche le scaffalature lignee dove sono custoditi i volumi
sono state sottoposte a un trattamento con sostanze insettifughe;
- il secondo è stato un intervento a carattere conservativo che ha
riguardato solo una parte della raccolta - tra cui le tavole del Canova2 - ed è stato eseguito dall'Istituto centrale per la patologia
del libro (ora Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e Librario).
Il Fondo, custodito in una Sala a esso dedicata (Sala Rari), può
essere liberamente consultato dagli studiosi previa autorizzazione
del Direttore della Biblioteca.
Genesi della raccolta
L'analisi dei registri storici dell'inventario dei beni librari - tuttora custoditi presso la Biblioteca - ha consentito di ricostruire la
genesi della raccolta. Da questa preziosa fonte è stato possibile evin2

In questa occasione le tavole canoviane sono state sottoposte a un leggero trattamento di pulitura delle carte; inoltre, sono state appositamente progettate e realizzate speciali cartelle di cartone non acido idonee a garantire la massima protezione del
manufatto artistico e a consentirne l'eventuale esposizione al pubblico, secondo gli
standard di tutela delle opere d'arte.
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cere che la maggior parte dei volumi che compongono il Fondo fu
acquistata dalla Biblioteca tra gli anni '40 e '50 del Novecento e
che una porzione significativa proviene dalla Fondazione "Emanuele Paternò"3. Qualche cenno sull'origine di questa raccolta si trova
anche in un documento pubblicato in occasione della celebrazione
dei 25 anni dell'ISS, dove si legge: "Oltre i volumi che formano la
base della Biblioteca, il prof. D. Marotta4 ha anche particolarmente
curato la parte artistica e pregiata per ciò che riguarda la letteratura
scientifica. Numerose acquisizioni sono state fatte nell'antiquariato
librario e così la Biblioteca si è arricchita di edizioni originali del
Redi, del Vallisnieri, dell'Aldrovandi e altri e delle tavole anatomiche originali del Canova, le quali hanno anche fatto oggetto di una
pubblicazione" (9).
Questo primo nucleo nel tempo si è arricchito di alcuni doni
di privati spesso provenienti da membri dell'Istituto stesso. Ultimo in ordine di tempo quello di Giorgio Bignami - già dirigente
di ricerca presso l'ISS - che nel 2009 ha donato alla Biblioteca
alcuni esemplari di libri antichi appartenenti alla sua collezione
privata.
Il Progetto ISS-Miur
La raccolta dei libri rari e di pregio ha rappresentato per molti
anni nel panorama nazionale delle biblioteche speciali uno dei tanti fondi antichi "nascosti", in quanto scarsamente conosciuti al di
fuori della stretta cerchia degli specialisti e degli studiosi (10). Per
garantire una più completa valorizzazione e una maggiore fruizione
di questo patrimonio nel 2006 la Biblioteca dell'ISS ha sviluppato
il Progetto "Il Fondo dei libri rari (XVI-XIX sec.) di ambito medico-sanitario della Biblioteca dell'Istituto Superiore di Sanità dalla
3

La Fondazione Paternò (istituita con decreto luogotenenziale 10 maggio
1945, n. 426) aveva "lo scopo di facilitare, mediante assegnazione di borse
di studio e di premi, le ricerche scientifiche eseguite dall'Istituto Superiore di
Sanità; di assegnare al personale dell'Istituto stesso, premi e borse di studio
per frequentare laboratori all'estero, di pubblicare e divulgare i lavori eseguiti; di dare incremento, con mezzi […] idonei, alla ricerca scientifica eseguita
nell'Istituto stesso" (8).
4
Direttore dell'ISS dal 1935 al 1961.
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versione a stampa a quella online: una nuova risorsa a disposizione
della comunità scientifica nazionale ed internazionale", proponendosi come obiettivi:
1. la catalogazione informatizzata dei documenti secondo lo standard internazionale ISBD(A) - International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian);
2. la digitalizzazione dei frontespizi e di una selezione di pagine da
rendere liberamente accessibili in linea;
3. la pubblicazione di un libro (a stampa e in formato digitale) a
carattere monografico su un argomento relativo al Fondo.
Grazie al finanziamento ottenuto in parte dallo stesso ISS e
in parte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è stato possibile realizzare il progetto in un arco
di tempo relativamente breve (2008-2010). In occasione dell'avvio del progetto è stato istituito all'interno della Biblioteca il
"Gruppo di Lavoro per la Valorizzazione e la Conservazione del
Fondo Rari della Biblioteca dell'Istituto Superiore di Sanità" con
l'obiettivo di creare una task-force di personale qualificato da
dedicare stabilmente allo studio, alla catalogazione e alla cura del
libro antico per favorire la fruizione e la salvaguardia di questo
importante patrimonio.
A conclusione del Progetto sono stati realizzati i prodotti di seguito descritti.
Catalogo online
Il catalogo informatizzato del Fondo Rari, completo di immagini digitali (frontespizio di tutti i volumi e selezione di pagine particolarmente significative), è liberamente accessibile in linea sul sito
della Biblioteca (www.iss.it/bibl).
L'attività di catalogazione del Fondo è stata affidata ai catalogatori del Gruppo di Lavoro che si sono avvalsi della collaborazione di
personale specializzato di una ditta esterna di comprovata esperienza
nel settore (COPAT). Per la descrizione catalografica degli esemplari
si è scelto un livello che consentisse di descrivere in modo esaustivo
il documento. Tra gli altri sono stati riportati, qualora conosciuti,
anche i dati relativi al possessore e alla provenienza di ciascun esem6
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plare, in quanto elementi importanti per la ricostruzione virtuale
delle antiche biblioteche. Questi ultimi dati, nella maggior parte dei
casi, sono stati desunti dai registri inventariali della Biblioteca.
Immagini digitali
Sono state realizzate circa 2.000 immagini digitali liberamente
accessibili sul catalogo in linea della Biblioteca. In particolare, sono
stati riprodotti i frontespizi di tutti i volumi oltre a una selezione di
immagini ritenute maggiormente significative. Per la riproduzione
fotografica ci si è avvalsi della collaborazione di un fotografo professionista del Settore Attività Editoriali.
Volume monografico
Il terzo obiettivo del progetto consisteva nella pubblicazione di
una monografia attinente alla raccolta del Fondo Rari che avesse un
carattere prevalentemente divulgativo-scientifico. La scelta dell'argomento è ricaduta sul tema botanico e ha trovato realizzazione nel
volume, di recente pubblicazione, Immagini botaniche dalla raccolta del Fondo Rari della Biblioteca dell'Istituto Superiore di Sanità
(Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2010), che è anche disponibile
in formato digitale sul sito della Biblioteca.
Catalogo a stampa
A completamento del progetto, si è ritenuto utile far conoscere
anche attraverso il presente catalogo a stampa la collezione del Fondo Rari. Questo catalogo, che è la derivazione in forma sintetica
della versione elettronica accessibile in linea sul sito della Biblioteca,
è stato concepito come uno strumento di prima consultazione che
va ad affiancarsi al tradizionale catalogo a schede (per autore, titolo,
topografico) e alla vecchia edizione del catalogo a stampa (6).
Prospettive future
La realizzazione del progetto e le attività a esso correlate non
solo sono state un'importante operazione di divulgazione e valorizzazione di un patrimonio praticamente sconosciuto alla comunità scientifica, ma hanno anche offerto al personale della Biblioteca
l'opportunità di confrontarsi con specialisti del libro antico, appro7
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fondendo competenze solitamente appannaggio delle biblioteche di
conservazione. L'auspicio è che questo sia solo l'inizio di un processo e che si possa in futuro contare su altre risorse finanziarie per proseguire il cammino intrapreso. è per questo motivo che si guarda
con attenzione ai progetti nazionali ed europei di digitalizzazione
dei fondi storici. Infatti, l'obiettivo che oggi si pone la Biblioteca
non è solo quello di incrementare l'offerta di immagini digitali sul
proprio catalogo in linea, ma è soprattutto quello di informatizzare
il testo completo di alcuni esemplari per poterlo condividere con la
comunità degli studiosi di tutto il mondo.
Riferimenti bibliografici
1. Zappella G. Il libro antico a stampa: struttura, tecniche, tipologie, evoluzione.
Milano: Editrice Bibliografica; 2001. p. 11.
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Criteri di compilazione del catalogo
Il presente catalogo a stampa è la derivazione sintetica del catalogo elettronico accessibile in linea sul sito della Biblioteca (www.
iss.it/bibl). A differenza della versione elettronica - che contiene la
descrizione completa di ogni volume - sono stati qui riportati solo
gli elementi utili all'identificazione di ciascun esemplare posseduto:
• l'autore principale corredato di elementi biografici essenziali,
qualora disponibili;
• la descrizione dell'opera (titolo, indicazione di responsabilità,
eventuale edizione, luogo di pubblicazione, editore, data e collazione);
• la collocazione del volume all'interno del Fondo Rari della Biblioteca.
Le schede descrittive sono state ordinate alfabeticamente secondo l'intestazione principale (autore o titolo) e numerate progressivamente. Le opere mancanti dell'autore principale o anonime sono
state intestate al titolo.
Gli elementi biografici relativi ai vari autori sono stati desunti
dai principali repertori1 e normalizzati secondo il criterio della massima essenzialità per la presente versione a stampa.
Nel caso di opere in più volumi è stata riportata solo la schedamadre, ossia la descrizione che raccoglie tutte le indicazioni comuni
alla pubblicazione nel suo insieme, segnalando in nota gli eventuali
volumi mancanti nella raccolta.
Per ogni opera è stata riprodotta l'immagine del frontespizio o
della prima pagina disponibile nel caso di esemplari mutili. Per le
opere in più volumi è stato riprodotto solo il frontespizio del primo
volume o, in mancanza di questo, del primo volume posseduto.
Le tavole inserite a piena pagina alla fine del volume sono
presentate in ordine cronologico, secondo la data di edizione
dell'opera.

1

Tra gli altri: EDIT 16, CERL Thesaurus, OPAC SBN dell'Istituto Centrale per
il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche
(ICCU), Dizionario Biografico degli Italiani (DBI).
9
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Normativa catalografica di riferimento
Per la catalogazione delle opere sono state seguite le Regole Italiane di Catalogazione per Autori (RICA), Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, Roma, 1979; la Guida alla catalogazione
in SBN: libro antico, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, Roma,
ICCU, 1995.
Standard descrittivi
Per la descrizione bibliografica è stato adottato lo standard della
International Federation of Library Associations and Institutions,
ISBD(A): International Standard Bibliographic Description for
Older Monographic Publications (Antiquarian), 2. rev. ed., Muenchen, Saur, 1991.
Piano dell'opera
Il catalogo si compone di due volumi ordinati cronologicamente:
- vol. 1: edizioni dei secoli XVI-XVII;
- vol. 2: edizioni dei secoli XVIII-XIX.
Il primo volume raccoglie le opere pubblicate tra il 1501 e il
1700; il secondo quelle pubblicate tra il 1701 e il 1830.
L'indice generale degli autori è contenuto nel vol. 2.

10
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Edizioni dei secoli XVI-XVII

1. Accademia della Crusca
Fondata a Firenze nella seconda metà del sec. XVI

Vocabolario degli Accademici della Crusca, in questa terza impressione nuovamente corretto, e copiosamente accresciuto, al serenissimo Cosimo terzo Granduca
di Toscana lor signore. - In Firenze : nella
Stamperia dell'Accademia della Crusca,
1691. - 3 v. ; fol.
Collocazione: RARI III G 009-011

2. Aelianus, Claudius <ca. 170-ca. 235>
Filosofo e sofista

Klaudiou Ailianou Peri zoon idiotetos biblion 17. Claudij Aeliani, De animalium
natura libri 17. Petro Gillio Gallo & Conrado Gesnero Heluetio interpretibus. ...
- Lugduni : apud Antonium Candidum,
1616. - [8], 1018, [94] p. ; 16o.
Collocazione: RARI II F 025

3. Aetius : Amidenus <sec. 6. 2. metà>
Medico

Aetii medici Graeci contractae ex ueteribus medicinae sermones 16. Per Ianum
Cornarium medicum physicum Latine
conscripti. ... nunc primum in lucem
edita. - Venetiis : Ioan. Gryphius excudebat (Venetiis : Ioan. Gryphius excudebat,
1553). - 2 v. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 045-046
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4. Alamanni, Luigi <1495-1556>
Letterato e poeta

La coltiuatione di Luigi Alamanni al christianissimo re Francesco primo. - Stampato in Parigi : da Ruberto Stephano regio
stampatore, 1546. - [2], 154, [2] c. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 039

5. Aldrovandi, Ulisse <1522-1605>
Medico e naturalista

De animalibus insectis libri septem, cum
singulorum iconibus ad viuum expressis.
Autore Vlysse Aldrouando ... - Bonon.
: apud Ioan. Bapt. Bellagambam, 1602
(Bononiae : apud Io. Baptistam Bellagambam, 1602). - [8], 767, [45] p., [2] c. di
tav. : ill., 1 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 003

6. Vlyssis Aldrouandi ... De piscibus libri
5. et De cetis lib. vnus. Ioannes Cornelius Vteruerius ... collegit. Marc. Antonius
Bernia in lucem restituit. ... - Bononiae :
apud Nicolaum Thebaldinum, 1638 (Bononiae : typis Nicolai Tebaldini : sumptibus Marci Antonij Berniae, 1644). - [4],
732, [28] p., [1] c. di tav. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 010
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7. Vlyssis Aldrouandi ... De quadrupedibus digitatis viuiparis libri tres, et De
quadrupedibus digitatis ouiparis libri
duo. Bartholomaeus Ambrosinus ... collegit. ... - Bonon. : sumptibus M. Antonij
Berniae ... : apud Nicolaum Tebaldinum,
1637 (Bononiae : typis Nicolai Tebaldini :
sumptibus Marci Antonij Berniae, 1637).
- [8], 718 [i.e. 716], [16] p. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 012

8. Vlyssis Aldrouandi ... De quadrupedibus solidipedibus volumen integrum
Ioannes Cornelius Vteruerius ... collegit,
& recensuit. ... - Bononiae : apud Nicolai
Tebaldinum, 1639 (Bononiae : typis Io.
Baptistae Ferronij : sumptibus Marci Antonij Berniae, 1648). - [4], 495, [29] p.,
[1] c. di tav. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 008

9. Vlyssis Aldrouandi ... De reliquis animalibus exanguibus libri quatuor, post
mortem eius editi: nempe De mollibus,
crustaceis, testaceis, et zoophytis. ... - Bononiae : sumptibus Marci Antonij Berniae
: typis Io. Baptistae Ferronij, 1642 (Bononiae : apud Ioannem Baptistam Ferronium : sumptibus Marci Antonij Berniae,
1642). - [4], 593 [i.e. 595], [29] p., [1] c.
di tav. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 011
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10. Vlyssis Aldrouandi ... Dendrologiae
naturalis scilicet arborum historiae libri
duo sylua glandaria, acinosumq. pomarium vbi eruditiones omnium generum
vna cum botanicis doctrinis ingenia quaecunque non parum iuuant, et oblectant
Ouidius Montalbanus ... opus summo
labore collegit, digessit, concinnauit. ... Bononiae : [Girolamo Bernia] : typis Io.
Baptistae Ferronii, 1668 (Bononiae : ex
typographia Ferroniana, 1667). - [8], 660,
[52] p., [1] c. di tav. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 014

11. Vlyssis Aldrouandi ... Monstrorum historia cum Paralipomenis historiae omnium
animalium Bartholomaeus Ambrosinus ....
labore, et studio uolumen composuit. ... Bononiae : Marcus Antonius Bernia in lucem edidit propijs sumptibus : typis Nicolai
Tebaldini, 1642. - 2 pt. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 013

12. Vlyssis Aldrouandi ... Musaeum metallicum in libros 4. distributum Bartholomaeus Ambrosinus ... labore, et studio
composuit ... - [Bologna] : Marcus Antonius Bernia propijs impensis in lucem
edidit (Bononiae : typis Io. Baptistae Ferronij, 1648). - [4], 979, [13] p., [1] c. di
tav. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 015
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13. Vlyssis Aldrouandi ... Ornithologiae
hoc est De auibus historiae libri 12. ...
Cum indice septendecim linguarum copiosissimo ... - Bonon. : sumptibus M.
Antonij Berniae ..., 1645-1646 (Bononiae
: typis Io. Baptistae Ferronij, 1645-1652).
- 3 v. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 004; RARI Banc. 006
Nota: manca il vol. 2

14. Vlyssis Aldrouandi ... Ornithologiae
hoc est De auibus historiae libri 12. ...
Cum indice septendecim linguarum copiosissimo. - Bononiae : apud Io. Bapt.
Bellagambam, 1599-1603 (Bononiae :
apud Ioannem Baptistam Bellagambam,
1599-1603). - 3 v. : ill., 3 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 005
Nota: mancano i voll. 1, 3

15. Vlyssis Aldrouandi ... Quadrupedum
omnium bisulcorum historia. Ioannes
Cornelius Vteruerius Belga colligere incaepit Thomas Dempsterus Baro ... perfecte absoluit. Marcus Antonius Bernia
denuo in lucem edidit ... - Bonon. : apud
Io. Baptistae Ferronii, 1642 (Bononiae
: typis Io. Baptistae Ferronij : impensis Marci Antonij Berniae, 1641). - [4],
1040, [12] p., [1] c. di tav. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 009
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16. Vlyssis Aldrouandi ... Serpentum, et
draconum historiae libri duo Bartholomaeus Ambrosinus ... summo labore opus
concinnauit ... - Bononiae : sumptibus M.
Antonij Berniae ... : apud Clementem Ferronium, 1640. - [6], 427, [29] p. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 007

17. Alpino, Prospero <1553-1617>
Filosofo, medico e docente di botanica

Prosperi Alpini Marosticensis ... De medicina methodica libri tredecim in quibus
medendi ars methodica vocata olim maxime celebris, quae hac aetate non sine magno studiosorum medicinae & dedecore,
& damno plane desijsse visa est, denuo
restituitur, ... - Patauij : apud Franciscum
Bolzettam : ex typographia Laurentij Pasquati, 1611 (Patauij : typis Laurentij Pasquati, 1611). - [44], 424 p. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 109

18. Amatus : Lusitanus <1511-1568>
Medico e professore di anatomia

Amati Lusitani medici ... Curationum
medicinalium, centuriae 2. priores, quibus praemittitur Commentatio de introitu medici ad aegrotantem, de crisi,
& diebus decretoriis, ... - Lugduni : apud
Gulielmum Rouillium, 1567. - 685, [51]
p. ; 16o.
Collocazione: RARI Cinq. 064
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19. Apollonius : Pergaeus <n. 262>
Matematico

Apollonij Pergaei Conicorum lib. 5. 6. 7.
paraphraste Abalphato Asphahanensi nunc
primum editi. Additus in calce Archimedis
Assumptorum liber, ... Abrahamus ... Latinos reddidit. Io. Alfonsus Borellus ... curam
in geometricis versioni contulit, ... - Florentiae : ex typographia Iosephi Cocchini ...,
1661. - [36], 415, [1] p. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI I G 016

20. Aristoteles <384-322 a.C.>
Filosofo

Aristotelis ... Opera quae quidem extant
omnia, latinitate uel iam olim, uel nunc recens a uiris doctissimis donata, ... Item Io.
Lodouici Viuis Valentini, de libris Aristotelicis censura, ... Ad haec De uita Aristotelis, deque genere philosophiae, ac scriptis
eiusdem, commentatio doctissima, per Philippum Melanchthonem. - (Basileae, 1538
mense Septembri). - 2 v. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 059
Nota: manca il vol. 1

21. Aristotelis Stagiritae De historia animalium lib. 9. De partibus animalium, et
earum causis libri 4. De generatione animalium libri 5. Theodoro Gaza Thessalonicensi interprete. Ii libri ad fidem & Graecorum
codicum & editionis Germanicae omnibus
quotquot editi sunt, emendatiores dantur.
... - Venetijs : apud Hieronymum Scotum,
1545 (Venetijs : apud Hieronymum Scotum, 1545). - [8], 307, [13] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 044
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22. Aristotelis Stagiritae Metaphysicorum
libri 14. Theophrasti Metaphysicorum liber.
De Causis libellus Aristoteli seu Auempacae
vel Alpharabio aut Proclo ascriptus. - Ingolstadij : excudebat Dauid Sartorius, 1577
(Ingolsadij [!] : ex officina Dauidis Sartorij,
1577). - 238, [2] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 003

23. Ars Pistoria <Roma>
Tesaurum Artis Pistoriae seu Gratiarum ac
priuilegiorum a summis pontificibus pistoribus almae vrbis concessorum pars prima
in qua registratum legitur Breue Vrbani 8.
pont. opt. max. cum annotationibus ac indice D. Petri Augustini Antolini ... - Romae
: ex tipographia Reu. Camerae Apostolicae,
1635. - [6], 112 p., [1] c. di tav. ; fol.
Collocazione: RARI V B 001

24. Auda, Domenico <sec. 17.>
Canonico e speziale

Pratica de' spetiali che per modo di dialogo contiene gran parte anco di theorica opera vtile e necessaria per quelli che
desiderano ben comporre li medicamenti,
data in luce dal signor fr. Domenico Auda
... Con un Trattato delle Confettioni nostrane per vso di casa, ... - In Roma : per
Angelo Bernabo : a spese di Federico Franzini ..., 1668. - [24], 356, [8] p. ; 12o.
Collocazione: RARI IV H 026
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25. Avicenna <980-1037>
Medico e filosofo

Auicennae Primi libri fen prima nunc primum per magistrum Iacobum Mantinum
... ex Hebraico in Latinum translata, & diligentius nuper emendata. - Patauii : Bernardinus Bindonus, & Iacobus Fabrianus
Socii excudebant, 1547. - 7, [41] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 047

26. Bacci, Andrea <1524-1600>
Medico, botanico e filosofo

De thermis Andreae Baccij Elpidiani, ...
libri septem. Opus ... In quo agitur de
vniuersa aquarum natura, deque differentijis omnibus, ac mistionibus cum terris,
cum ignibus, cum metallis. De lacubus,
fontibus, fluminibus. ... - Venetiis : apud
Vincentium Valgrisium, 1571 (Venetiis : ex
officina Valgrisiana, 1571). - [64], 1-443,
[2], 444-509, [1] p. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 020

27. De thermis Andreae Baccij Elpidiani,
... Libri septem. Opus ... In quo agitur de
vniuersa aquarum natura, deque earum differentijs omnibus, ac mistionibus cum terris, cum ignibus, cum metallis. De terrestris
ignis natura noua tractatio. De fontibus,
fluminibus, lacubus. ... - Venetijs : apud Felicem Valgrisium, 1588 (Venetijs : apud Felicem Valgrisium, 1587). - [48], 1-435, [2],
436-492, [2] p. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 058
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28. Baronio Manfredi, Francesco
<1593-1654>
Storico

D. Francisci Baronij ac Manfredis. De
maiestate Panormitana libri 4. - Panormi
: apud Alphonsum de Isola, 1630. - 4 v. :
ill., 1 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI II G 023
Nota: manca il vol. 1

29. Bartholin, Thomas <1616-1680>
Medico e botanico

Thomae Bartholini, ... Anatome quartum
renovata: non tantum ex Institutionibus b.
m. parentis, Caspari Bartholini, sed etiam
ex omnium cum veterum, tum recentiorum observationibus, ad circulationem
Harveianam, & vasa lymphatica directis. ...
- Lugduni : sumpt. Marci & Joan. Henrici
Huguetan, 1684. - [32], 805, [19] p., [14]
c. di tav., di cui 12 ripieg. : ill., 1 ritr. ; 8o.
Collocazione: RARI III F 008

30. Thomae Bartholini Antiquitatum veteris puerperii synopsis a filio Casparo
Bartholino commentario illustrata. Cum
Thomae Bartholini ad filium epistola. Amstelodami : sumptibus JHenrici Wetstenii, 1676. - [28], 179, [5] p., [4] c. di
tav. ripieg. : ill. ; 12o.
Collocazione: RARI II E 029

22

Edizioni dei secoli XVI-XVII

31. Bartolo, Sebastiano <1629-1676>
Medico

Breue ragguaglio de' bagni di Pozzuolo dispersi, inuestigati per ordine dell'ecc.mo
signore D. Pietro Antonio d'Aragona vicere, e ritrouati. Da Sebastiano Bartolo, ...
- In Napoli : nella stampa di Roncagliolo,
1667. - [8], 76 p. ; 4o.
Collocazione: RARI I E 003

32. Belli, Silvio <m. 1579?>
Ingegnere, matematico e architetto

Quattro libri geometrici di Siluio Belli ... Il
primo del misurare con la vista. Nel quale
s'insegna, ... à misurar ... le distantie, l'altezze, e le profondità con il Quadrato geometrico, ... Gli altri tre sono della proportione
& proportionalità ... - In Venetia : presso
Ruberto Megietti, 1595. - [8], 132 [i.e.
134], [2] p. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 063

33. Benzi, Ugo <ca. 1360-1439>
Medico, filosofo e teologo

Regole della sanità et natura de' cibi, di
Vgo Benzo ... Arricchite ... dal sig. Lodovico Bertaldi ... Et ... in questa seconda impressione aggiontoui ... i trattati di Baldasar
Pisanelli, e sue Historie naturali; & annotationi del medico Galina. - In Torino : per
gli heredi di Gio. Domenico Tarino, 1620.
- [32], 898 [i.e. 798], [2] p. ; 8o.
Collocazione: RARI IV G 016
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34. Bertini, Antonio Francesco
<1658-1726>
Medico

La medicina difesa dalle calunnie degli uomini volgari, e dalle opposizioni de' dotti,
divisa in due dialoghi, e consacrata all'alto
merito dell'em.mo ... cardinale Iacopo Antonio Morigia ... da Anton Francesco Bertini ... - In Lucca : per i Marescandoli, 1699.
- [16], xx, 153 [i.e. 353], [3] p. ; 4o.
Collocazione: RARI IV K 049

35. Bonardo, Giovanni Maria <m. 1584>
Poeta

Le ricchezze dell'agricoltura dell'illustre sig.
Giouanmaria Bonardo ... Nelle quali ... si
danno ... ammaestramenti, per accrescer le
rendite de' campi, ... si in materia di piantar, & inestare alberi, e viti, come di vini, &
aceti, e come si fanno le colombaie ... Mandate in luce da Luigi Grotto, ... - In Venetia
: presso Fabio, & Agostino Zoppini, fratelli, 1584. - [8], 75, [5] c. : 1 ritr. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 042

36. Bonomo, Giovanni Martino <sec. 17.>
Medico

Discorso del medico Bonomo sopra il gouerno del viuere, principalmente per conualescenti, malsani, e delicati, & a prencipi vtilissimo. ... - In Venetia : appresso Alessandro
Polo, 1620. - [8], 69, [3] p. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI Misc. 053
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37. Borch, Ole <1626-1690>
Chimico e botanico

Olai Borrichii Lingua pharmacopoeorum,
sive De accurata vocabulorum in pharmacopoliis usitatorum pronunciatione.
- Hafniae : typis Matthiae Godicchenii :
sumptibus Petri Hauboldi ..., 1670. - [50]
c. ; 4o.
Collocazione: RARI Misc. 063

38. Boscherini, Pietro Agostino <sec. 17.?>
Medico fisico

Dell'acqua minerale di Fonte Bono della
terra di santa Natoglia diocese di Camerino, e delle sue miniere, e qualità Discorso
e vera relatione di Pietro Agostino Boscherini ... alli molto illustri signori li signori
priori, consiglieri, e cittadini di detta terra.
- In Camerino, 1673. - [8], 16 + p. ; 4o.
Collocazione: RARI Misc. 032

39. Bottarelli, Giovanni <fl. 1688>
Medico fisico

De bagni di San Casciano, osseruazioni del
dottor Giovanni Bottarelli ... Al sereniss. e
reuerendissimo signor principe cardinale
Francesco Maria di Toscana. - In Firenze :
per Vincenzio Vangelisti. - 308 [i.e. 310],
[2] p., [4] c. di tav. ripieg. : ill. ; 12o.
Collocazione: RARI IV G 031
Nota: data dall'imprimatur: 1688

25

Catalogo del Fondo Rari della Biblioteca

40. Boyle, Robert <1627-1691>
Chimico e fisico

The works of ... Robert Boyle, esq. epitomiz'd. Vol. 1. [-4.] by Richard Boulton, of Brazen-Nose College in Oxford.
Illustrated with copper plates. - London :
printed for J. Phillips at the King's Arms,
and J. Taylor ..., 1699-1700. - 4 v. : ill., 1
ritr. ; 8o.
Collocazione: RARI II F 011-014

41. Brasavola, Antonio Musa <1500-1555>
Medico, filosofo, botanico e scrittore

Antonij Musae Brasauoli ... In octo libros
aphorismorum Hippocratis & Galeni, commentaria & annotationes. ... - Basileae : in
officina Frobeniana, 1541. - [8], 1145, [151]
p. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 025

42. Bruele, Gualterus <fl. 1585>
Medico e matematico

Praxis medicinae theorica et empirica, auctore Gualtero Bruele ... In qua eruditiss. dilucidissimaq. ratione morborum internorum
cognitio, eorundemque curatio traditur. Venetijs : apud Societatem Venetam, 1602.
- [8], 194, [2] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Banc. 122
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43. Burnet, Thomas <1635?-1715>
Medico

Thomae Burnet ... Thesaurus medicinae
practicae, ex praestantissimorum medicorum obseruationibus, consultationibus,
consilijs, ... et a Daniele Puerario ... auctus
obseruationibus selectissimis. Tomus prior
[-alter]. - Venetiis : typis Gasparis Storti,
1687. - 2 v. ; 12o.
Collocazione: RARI I F 023
Nota: manca il vol. 2

44. Calestani, Girolamo <1510-1582?>
Esperto di arte della spezieria

Delle osseruationi di Girolamo Calestani
parmigiano parte prima [-seconda], ... - In
Venetia : appresso Francesco de' Franceschi
senese, 1580. - 2 v. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 065
Nota: manca il frontespizio del vol. 1

45. Osseruationi di Girolamo Calestani ...
nel comporre gli antidoti, & medicamenti, ... secondo il parere de medici antichi &
moderni, essaminate. Con l'ordine di comporre, et fare diuersi conditi, & col modo di
conseruarli. ... Con due tauole vtilissime di
M. Gio. Battista Bertuccio ... - In Venetia
: appresso Francesco de Franceschi senese,
1570 (In Venetia : appresso Francesco senese, 1568). - [36], 358, [2] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 038
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46. Camilli, Annibale <sec. 17.>
Fisico

Del bagno di Nocera nell'Vmbria, detto
Acqua Santa, ouero Acqua Bianca. Trattato
doue si dechiara la miniera, le virtu, e l'vso,
di tal acqua. Per Annibale Camilli ... publico lettore della Theorica de' Semplici, nello
Studio di Perugia. - In Perugia : per Vincentio Colombara ..., 1601. - 24 p. ; 4o.
Collocazione: RARI Acque Misc. 022

47. Capodivacca, Girolamo <1523-1589>
Medico e professore di filosofia e medicina

Hieronymi Capiuaccei ... Opera omnia,
quinque sectionibus comprehensa: quarum prima. Physiologica. Secunda. Pathologica. Tertia. Theraupetica. Quarta.
Mista. Quinta. Extranea. - Hac quinta
editione eiusdem auctoris consilia iam
diu desiderata, ... - Venetijs : apud Sessas,
1606. - [32], 910, [2] p. ; fol.
Collocazione: RARI II G 010

48. Cardano, Girolamo <1501-1576>
Medico, matematico e filosofo

Hieronymi Cardani, ... In librum Hippocratis De alimento: commentaria; praelecta dum profiteretur supraordinariam
medicinae, Bononiae anno 1568. - Romae
: apud haeredes Antonij Bladij, ..., 1574
(Romae : apud haeredes Antonij Bladij,
..., 1574). - 250 [i.e. 248], [8] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 010
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49. Illustriss. ac incomparabilis virtutis
viro Iacobo Boncompagno vtriusque militiae S.R.E. gubernatori generali / [H.
Cardani]. - Romae : apud haeredes Antonii Bladii ..., 1575. - 16 [i.e. 21], [1] c.
: ill. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 010

50. Castelli, Domenico <1582?-1657>
Architetto

Informatione di quanto si è fatto, e resta
a fare intorno alla generale bonificatione
di Romagna, acciò sia condotta alla desiderata, e vera perfettione. Del caualiero
Domenico Castelli, detto il Fontanino ...
- In Faenza : appresso Giorgio Zarafagli,
1621. - 24 p. ; 4o.
Collocazione: RARI Misc. 022

51. Castelli, Pietro <1570?-1661>
Professore di botanica e medicina,
chimica e anatomia

De abusu phlebotomiae Petri Castelli ...
Opus vtile, atque necessarium ijs medicis,
qui tuto per sanguinis missionem mederi
volunt. - Romae : typis Francisci Corbelletti, 1628. - [24], 96 p. ; 8o.
Collocazione: RARI I E 031
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52. Epistolae medicinales Petri Castelli
philosophi, ac medici Romani, et in Almae Vrbis gymnasio professoris. - Romae
: typis Iacobi Mascardi, 1626. - [12], 252,
[8] p. ; 4o.
Collocazione: RARI I E 011

53. Exactissima descriptio rariorum quarundam plantarum, quae continentur
Romae in horto Farnesiano: Tobia Aldino Cesenate auctore illustr.mi et reu.mi
principis et cardinalis Odoardi Farnesij
medico chimico, et eiusdem horti praefecto. - Romae : typis Iacobi Mascardi, 1625.
- [12], 100, [8] p. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI II G 019

54. Castro, Pedro : de <ca. 1603-1657>
Medico

Pestis Neapolitana Romana et Genuensis
annorum 1656. & 1657. Fideli narratione delineata et commentarijs illustrata.
Dicante suis medicinae practicae studiosis
Petro a Castro ... - Veronae : typis Rubeanis, 1657. - [24], 263, [1] p. : antip. ;
12o.
Collocazione: RARI IV G 027
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55. Castro, Rodrigo : de <1546-ca. 1627>
Medico e filosofo

De vniuersa muliebrium morborum medicina, nouo & antehac nemine tentato ordine. Opus absolutissimum; & studiosis omnibus vtile, medicis vero pernecessarium.
Roderico a Castro Lusitano, ... authore.
Pars prima [-secunda] ... - Venetiis : apud
Paulum Baleonium, 1644. - 2 v. ; 4o.
Collocazione: RARI IV E 001

56. Celsus, Aulus Cornelius <fl. 18-39>
Scrittore enciclopedico

Aurelij Cor. Celsi De re medica libri 8. Item
Qu. Sereni liber de medicina. Qu. Rhemnij Fannij Palaemonis de pond. & mensuris
liber. Omnia ex diuersorum codicum diligentissima collatione castigata. - Lugduni
: apud Ioan. Tornaesium, & Guilielmum
Gazeium, 1554. - 581, [27] p. ; 16o.
Collocazione: RARI Cinq. 081

57. Aurelij Cor. Celsi De re medica libri
octo. Q. Sereni medicinale poema. Rhemnij
Poema de pond. & mensuris. Cum adnotationibus & correctionibus R. Constantini. - Lugduni : apud Guliel. Rouillium ...,
1566. - [16], 499 [i.e. 497], [15] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 011
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58. Aurelij Cornelij Celsi De re medica libri 8. item Q. Sereni liber de medicina. Q.
Rhemnij Fannij Palaemonis. De ponderibus, et mensuris liber. Omnia ex diuersorum codicum diligentissima collatione
castigata. - Patauij : apud M. Antonium
De Gallassis, 1563 (Patauij : [Marcantonio Galassi]). - [12], 238 [i.e. 240] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 080

59. Aurelij Cornelij Celsi De re medica
libri octo, inter Latinos eius professionis
autores facile principis; ad ueterum &
recentium exemplarium fidem, necnon
doctorum hominum iudicium, summa
diligentia excusi. Accessit huic thesaurus
uerius, quam liber, Scribonij Largi, titulo
Compositionum medicamentorum: nunc
primum, tineis & blattis, ereptus industria
Ioannis Ruellij ... - Parisijs : apud Christianum Vuechel, ..., 1528-1529. - 2 pt. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 079

60. In hoc uolumine haec continentur.
Aurelij Cornelij Celsi Medicinae libri. 8.
quam emendatissimi, Graecis etiam omnibus dictionibus restitutis. Quinti Sereni
Liber de medicina et ipse castigatiss. ...
- [Venezia : eredi di Aldo Manuzio 1. e
Andrea Torresano 1.] (Venetiis : in aedibus Aldi, et Andreae Asulani soceri, mense
Martio 1528). - [8], 164 c. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 015
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61. Cesalpino, Andrea <1524?-1603>
Medico

Andreae Caesalpini ... Peripateticarum
quaestionum libri quinque. Ad potentissimum & foelicissimum Franciscum Medicen Florentiae, ... - Venetijs : apud Iuntas,
1571. - [14], 128 c. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 056

62. Artis medicae pars prima [-tertia] Andrea Cesalpino auctore. - Romae : apud
Aloysium Zannettum, 1602-1603. - 3 v. ;
12o.
Collocazione: RARI I F 024
Nota: mancano i voll. 1-2; frontespizio mutilo

63. Claudini, Giulio Cesare <1550-1618>
Lettore di medicina, logica e filosofia

Iulij Caesaris Claudini ... Responsionum, et consultationum medicinalium
tomus vnicus in duas sectiones partitus,
in quarum prima Responsiones, in altera
Consultationes continentur ... - Venetijs : apud Hieronymum Tamburinum ...,
1607. - [36], 154, [2], 367, [1] p. ; fol.
Collocazione: RARI II G 022
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64. Conticelli, Giovanni Angelo
<fl. sec. 16. 2. metà>
Medico

Tractatus de differentijs et curatione febrium, ac de sanguinis missione, rei medicae studiosis valde vtilis & accommodatus; nunc recens ad communem vtilitatem
excusus: Io. Angelo de Contecillis, ...,
authore. - Venetijs : apud Felicem Valgrisium, 1583. - [8], 75, [1] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 005

65. Cornelio, Tommaso <1614-1684>
Medico

Thomae Cornelij Consentini Progymnasmata physica ad illust.mum & excell.
mum D. domin.um Fran.cum Marinum
Caracciolum Abellinatum principem. Venetijs : typis haeredum Fran.ci Baba,
1663. - [16], 192, [8] p. : ill., antip. ; 4o.
Collocazione: RARI Banc. 123

66. Da Vigo, Giovanni <ca. 1450-ca. 1525>
Medico e chirurgo

La prattica vniuersale in cirugia di Giouanni
di Vico ... & dal latino ridotta alla sua vera
lettura; ... Appresso vi è vn ... Compendio
... composto per Mariano Santo Barolitano. Con due Trattati di Gio. Andrea dalla
Croce, ... Et ... aggiuntoui molti capitoli,
... dall'opere del dottore, ... Leonardo Fiorauanti ... - Venetia : per Nicolò Pezzana,
1669. - [8], 478 [i.e. 484] p. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI IV F 023
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67. De balneis …
De balneis omnia quae extant apud Graecos,
Latinos, et Arabas, tam medicos quam quoscunque caeterarum artium probatos scriptores: ... In quo aquarum ac thermarum omnium, quae in toto fere orbe terrarum sunt,
metallorum item, & reliquorum mineralium
naturae, vires, atque vsus exquisitissime explicantur: ... - Venetijs : apud Iuntas, 1553
(Venetijs : apud haeredes Lucaeantonij Iuntae, 1553). - 14, 497, [1] c. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 022

68. De Forte, Angelo <sec. 16.>
Medico e astrologo

Il trattato della prisca medicina, nel quale apertamente, si dimostra la cagione del
anticho errore, dalli primi inuentori, fin a
questi tempi nostri, e perché si diuise, e
moltiplicò, in tante sette, con li nomi delli
propi authori, ... / [Angelo di forte]. - In
Mantoua : [Venturino Ruffinelli], 1545. 20 c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 043

69. Del Papa, Giuseppe <1649-1737>
Dottore e lettore di logica

Lettera intorno alla natura del caldo, e del
freddo, scritta all'illustrissimo sig. Francesco Redi, ... dal dottore Giuseppe Del Papa
... - In Firenze : per Francesco Liui, 1674
(In Firenze : all'insegna della Nave [Francesco Livi], 1674). - 250, [6] p. ; 8o.
Collocazione: RARI IV I 026
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70. Lettera nella quale si discorre se il
fuoco, e la luce sieno vna cosa medesima,
scritta all'illustriss. sig. Francesco Redi dal
dottore Giuseppe Del Papa ... - In Firenze
: per Gio. Antonio Bonardi, e Luca Luti,
1675. - 108, [4] p. ; 8o.
Collocazione: RARI IV I 026

71. Della Porta, Giovan Battista
<ca. 1535-1615>
Cultore di scienze e drammaturgo

Della fisonomia di tutto il corpo humano
del S. Gio. Batta Della Porta ... libri quattro ne' quali si tratta di quanto intorno a
questa materia n'hanno i greci, i latini, e
gli arabi scritto. ... ridotta et ordinata da
Francesco Stelluti ... - In Roma : per Vitale
Mascardi, 1637. - [8], 155, [5] p. ; 4o.
Collocazione: RARI IV D 022

72. Diemerbroeck, Ysbrand : van
<1609-1674>
Medico

Isb. de Diemerbroeck, ... Opera omnia
anatomica et medica partim jam antea
excusa, sed plurimis locis ab ipso auctore,
emendata, & aucta, partim nondum edita. Nunc simul collecta, & diligenter recognita, per Timannum de Diemerbroeck,
Isb. fil. ... iuxta exemplar Vltraiecti anno
1685. - Patauij : ex typographia Petri Mariae Frambotti, 1688. - 2 v. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI IV C 007-008
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73. Dioscorides, Pedanius <sec. 1.>
Medico

Della materia medicinale. Tradotto in
lingua fiorentina, da M. Marcantonio
Montigiano ... / Dioscoride Anazarbeo. In Firenze : [Bernardo Giunta 1.], 1547
(Stampato in Fiorenza : appresso Bernardo di Giunti, di Genaio 1546). - 302 [i.e.
308], [8] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 004

74. Pedanij Dioscoridis Anazarbei, De
medica materia libri sex, Ioanne Ruellio
Suessionensi interprete. His accessit, praeter pharmacorum simplicium catalogum,
copiosus omnium ferme medelarum siue
curationum index. - Venetijs : Dominicus
Lilius excudebat, 1550. - 274, [90] c. ; 16o.
Collocazione: RARI Cinq. 002

75. Dolaus, Johann <1651-1707>
Medico

Joh. Dolaei ... Opera omnia: ... Encyclopaediam medicam dogmaticam ..., et Encyclopaediam chirurgicam rationalem ... 1.
Tractatum de Theriaca coelesti, ... 2. Observationes authoris ... 3. Commercium ejus
epistolare cum ... D. Johanne Jacobo Waldschmidio ... - Venetijs : sumptibus Joh. Jacobi Hertz, 1695. - 2 v. : 1 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI I G 006
Nota: manca il vol. 2
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76. Donckers, Laurentius <1634-1700>
Medico

Idea febris petechialis sive Tractatus de
morbo puncticulari. Speciatim de eo,
quo annis abhinc circiter tredecim Colonia ejusque Vicinia afflictae fuere ... tam
ad medendos quam cognoscendos omnis
generis morbos scitu summe necessaria,
... Authore Laur. Donckers ... - Lugd. Batavor. : apud Petrum vander Aa, 1686. [62], 500, [34] p. : antip. ; 8o.
Collocazione: RARI I E 033

77. Doni, Giovanni Battista <1593-1647>
Musicologo ed erudito

Io. Baptistae Donij ... De restituenda salubritate agri Romani, opus posthumum,
Vrbano Octauo pont. max. iampridem ab
autore inscriptum, ... - Florentiae : ex typographia ..., 1667. - [24], 192 p., [2] c. di
tav. ripieg. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI I E 015

78. Du Chesne, Joseph <1546-1609>
Filosofo, medico ed alchimista

Pharmacopoea dogmaticorum restituta,
pretiosis, selectisque hermeticorum floribus abunde illustrata, auctore Iosepho
Quercetano ... Editio vltima multis erratis
repurgata, cum indice generali rerum quae
hoc toto opere continentur. - Geneuae :
Aud [!] Petrum & Iacobum Chouet, 1640.
- [32], 591, [1] p. ; 8o.
Collocazione: RARI II E 019
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79. (Le) ricchezze della riformata farmacopea del signor Giuseppe Quercetano ...
Nuouamente di fauella latina trasportata
in italiana dal signor Giacomo Ferrari ...
Et in quest'vltima impressione corretta,
& aggiontoui La preparatione Spagirica
... tradotta ... da Gio. Maria Ferro ... - In
Venetia : per il Valuasense, 1677. - [16],
264 p. ; 4o.
Collocazione: RARI IV F 015

80. Du Choul, Guillaume <sec. 16.>
Archeologo

Discorso della religione antica de Romani,
insieme vn'altro Discorso della castrametatione, & disciplina militare, bagni, & essercitij antichi di detti Romani, composti
in Franzese dal S. Guglielmo Choul, ... et
tradotti in toscano da M. Gabriel Simeoni
... Illustrati di medaglie & figure, tirate de i
marmi antichi, ... - In Lione : appresso Guglielmo Rouillio, 1569. - 2 pt. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 018

81. Dube, Paul <sec. 17.>
Medico

Il medico de' poueri trattato prattico, che
insegna il modo di curare qualsiuogliano
infirmità humane per via di medicamenti di
niuna, ò pochissima spesa, ... Composto da
monsu' Du Be' ad vso di qualunque persona, ... E portato dal francese da Sebastiano
Castellini. ... - In Milano : per Ambrogio
Ramellati, 1692. - [84], 322, [2] p. ; 12o.
Collocazione: RARI IV G 028
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82. Durante, Castore <1529-1590>
Medico, botanico e poeta

Herbario nuouo di Castore Durante ...,
con figure, che rappresentano le viue piante, che nascono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali, ... Con aggionta dei discorsi à quelle figure, ... fatti
da Gio. Maria Ferro ...; & ... in fine l'herbe
thè, caffè, ribes de gli arabi, e cioccolata.
... - Venetia : presso Gian Giacomo Hertz,
1684. - [12], 480, [28] p. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 036

83. Il tesoro della sanità, di Castor Durante da Gualdo, ... Nel quale s'insegna il
modo di conseruar la sanità, & prolungar
la vita, et si tratta della natura de' cibi, &
de' rimedij de' nocumenti loro. ... - In Venetia : appresso Andrea Muschio, 1589. [16], 328 p. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 008

84. Entzelt, Christoph <1517-1583>
Farmacista e teologo

De re metallica, hoc est, de origine, varietate, & natura corporum metallicorum,
lapidum, gemmarum, atque aliarum, quae
ex fodinis eruuntur, rerum, ad medicinae
usum deseruientium, libri 3. Autore Christophoro Encelio Salueldensi. - Franc. :
apud haered. Christiani Egenolphi, 1557.
- [16], 271 [i.e. 281], [3] p. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 040
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85. Erasmus : Roterodamus <1466-1536>
Umanista e letterato

Chiliades adagiorum, opus integrum et perfectum D. Erasmi Roterodami, ... Accessit
indicibus antiquis in hac impressione nouus & tertius, qui non modo uarias dictiones cum Graecas tum Latinas, uerumetiam
historias & fabulas copiose & eleganter ab
autore interpretatas, indicat & demonstrat.
- Coloniae : ex officina Ioannis Gymnici,
1540. - [88], 874, [2] p. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 073

86. Ettmüller, Michael <1644-1683>
Medico e botanico

Michaelis Ettmulleri ... Opera omnia medico-physica, theoretica et practica. Editio
postrema, accuratissime ad mentem auctoris recognita, mendis omnibus castigata, ...
Tomus primus [-tertius]. - Venetiis : apud
Joannem Jacobum Hertz, 1700. - 3 v. ; fol.
Collocazione: RARI III G 012-014

87. Euclides <sec. 4.-3. a.C.>
Matematico e astronomo

Degli elementi d'Euclide libri quindici. Con gli scholij antichi. Volgarizzati
già d'ordine del ... matematico Federigo
Commandino da Vrbino ... Et hora con
diligenza reuisti, e ristampati. ... - In Pesaro : appresso Flaminio Concordia : ad instanza di Gio. Antonio Ingegnieri ..., 1619
(In Pesaro : nella stamperia di Flaminio
Concordia, 1619). - [8], 278 c. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 094
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88. Euclidis Elementorum lib. 15 accessit
16. De solidorum regularium cuiuslibet intra quodlibet comparatione. Omnes perspicuis demonstrationibus, accuratisque scholijs illustrati: nunc iterum editi, ac multarum
rerum accessione locupletati: auctore Christophoro Clauio ... - Romae : apud Bartholomaeum Grassium, 1589 (Romae : apud
Sanctium, & soc., 1589). - 2 v. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 041
Nota: manca il vol. 2

89. Euclidis Elementorum libri 15. Accessit
liber 16. De solidorum regularium cuiuslibet intra quodlibet comparatione. Omnes
perspicuis demonstrationibus, accuratisque
scholiis illustrati: nunc quarto editi, ....
Auctore Christophoro Clavio Bambergensi
.... - Romae : apud Aloysium Zannettum,
1603 (Romae : apud Aloysium Zannettum,
1603). - [128], 940, [4] p. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI IV H 025

90. Fabre, Pierre-Jean <ca. 1588-1658>
Medico e alchimista

Acutissimi ... Petri Johannis Fabri ... Operum voluminibus duobus exhibitorum
volumen prius [-posteriore]. ... - Francofurti : sumptibus Joannis Beyeri, 1656. - 3
v. ; 4o.
Collocazione: RARI V A 020; RARI III B 010
Nota: il vol. 1 è diviso in due parti; mancano i
voll. 2-3
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91. Petri Johannis Fabri ... Myrothecium
spagyricum sive Pharmacopoea chymica
occultis naturae arcanis, ex Hermeticorum medicorum scriniis depromtis abunde illustrata. - Francofurti : sumptibus
Johannis Beyeri, 1656. - [2] p., p. 5011039, [25] p. ; 4o.
Collocazione: RARI III B 006

92. Fabricius, Franz <1527-1573>
Medico

Balneorum Aquisgranensium ac Porcetanorum breuis dscriptio [!] deque congruo
& salubri eorum vsu, pro fuganda mala,
& recuperanda ac conseruanda prospera
valitudine. Auctore Francisco Fabricio &
Lamberto d'Armon, M.Dd. - Aquisgrani :
excudebat Henricus Hulting ..., 1649. - 31,
[1] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Misc. 030

93. Falcinelli, Bernardino <sec. 17.?>
Medico chirurgo

Nuoua dichiarazione, e comento ne' testi
d'Ipocrate sopra le ferite del capo, con le
sue figure, modo di conoscerle, e curarle.
Di Bernardino Falcinelli ... - In questa seconda edizione ricorretto da moltissimi
errori. - In Firenze : per Francesco Onofri,
1657. - [4], 256 p. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI I E 035
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94. Falloppio, Gabriele <1523-1562>
Medico anatomico, farmacologo,
naturalista e professore

Gabrielis Falloppij ... Opera genuina omnia, tam practica, quam theorica iam pridem a cunctis medicinae tum studiosis,
tum professoribus auide expetita, & expectata. Quorum pars vna, tota praesertim
Chirurgia, & Tractatus de Morbo Gallico,
methodusque consultandi ab auctore ad
editionem concinnata, & expolita, ac in
praesens vsque suppressa, nunc primum
lucem adspicit; pars vero altera e volumine
incondito Francofurti nuper edito desumpta, ... Tomus primus [-tertius]. ... - Venetijs : apud Io. Antonium, & Iacobum de
Franciscis, 1606. - 3 v. ; fol.
Collocazione: RARI II G 015-017

95. Fernel, Jean <1497-1558>
Matematico e astronomo

Ioan. Fernelii Ambiani vniuersa medicina, ab ipso quidem authore ante obitum
diligenter recognita , & quatuor libris numquam ante editis, ... Nunc autem studio & diligentia Guil. Plantij Cenomani
postremum elimata, & in librum Therapeutices septimum doctissimis scholiis
illustrata. Accessit recens, Methodus generalis curandarum febrium, numquam
antehac edita. Adiectis indicibus luculentissimis. - Editio quinta. - Francofurti
: apud Andreae Wecheli heredes, Claud.
Marnium, & Ioan. Aubrium, 1592. - 3 v.
: 3 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 074
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96. Ferraro, Pirro Antonio <sec. 16.-17.>
Veterinario

Cauallo frenato di Pirro Antonio Ferraro napolitano, ... Diuiso in quattro libri.
... Et a questi quattro libri suoi, precede
l'opera di Gio. Battista Ferraro suo padre,
... Vi sono anco aggiunte le figure delle loro anatomie, ... - In Venetia : presso
Sebastiano Combi e Giouanni La Nou,
1653. - 2 v. ; fol.
Collocazione: RARI I G 011

97. Finella, Filippo <sec. 17.>
Soliloquium salium Philippi Finelli. Neap. : typis Iacobi Gaffari, 1649. - [16],
130, [6] p. : 1 ritr. ; 8o.
Collocazione: RARI IV G 029

98. Foullon, Abel <1513-1563>
Matematico e geometra

Descrittione, et vso dell'holometro. Per
saper misurare tutte le cose, che si possono veder coll'occhio così in lunghezza, &
larghezza; come in altezza, & profondità.
Ritrouato per Abel Fullone ... - In Venetia : appresso Giordano Ziletti, ..., 1564.
- [12], 60 p. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 053
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99. Fouquet, Marie <1590-1681>
Mecenate

Secreti, ouero Rimedii di madama Fochetti.
Per sanare con poca spesa ogni sorte d'infirmità interne, & esterne, inuecchiate, e
passate fino al presente per incurabili. Sperimentati dalla medesima dama. Diuisi in
due parti. Tradotti dal francese da Ludouico
Castellini. Parte Prima. - In Venetia : presso
Stefano Curti, 1689. - 312, [24] p. ; 12o.
Collocazione: RARI IV E 029

100. Fuchs, Leonhard <1501-1566>
Medico

De historia stirpium commentarii insignes, maximis impensis & vigiliis elaborati, Leonharto Fuchsio ... authore, ...
Scholiis in singula prope capita longe vtilissimis a viro quodam medicinae doctissimo adiectis, & plantarum voces Gallicas
passim exprimentibus. ... - Parisiis : apud
Ioannem Roigny, via ad D. Iacobum, ...,
1546. - [12], 204 [i.e. 306], [6] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 061

101. Methodus seu ratio compendiaria perueniendi ad veram solidamque medicinam,
mirifice ad Galeni libros recte intelligendos
utilis, nunc recens in lucem edita. Leonharto Fuchsio, ... autore. Eiusdem. De vsitata
huius temporis componendorum miscendorumque medicamentorum ratione libri
3. iis qui medicinam faciunt, uel, ut hodie
loquuntur, praxim exercent, maxime necessarii. ... - Parisiis, 1553. - 168, [12] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 006
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102. Galenus, Claudius <129-ca. 199>
Medico, filosofo, grammatico e oratore

Cl. Galeni Pergameni De ratione curandi ad Glauconem libri 2. Martino Acakia
Catalaunensi doct. medico interprete.
Commentarij eiusdem in eosdem libros.
- Lugduni : apud Godefridum & Marcellum Beringos fratres, 1547. - 412, [20]
p. ; 16o.
Collocazione: RARI Cinq. 001

103. Claudii Galeni Pergameni Liber de
plenitudine. Polybus de salubri victus ratione priuatorum. Guinterio Ioanne Andernaco interprete. Apuleius Platonicus De
herbarum uirtutibus. Antonii Beniuenii
Libellus de abditis nonnullis ac mirandis
morborum & sanationum causis. - [Parigi]
: prostant ..., apud Christianum VVechel,
..., 1528 ([Parigi : Chrestien Wechel]). 42, 21, [1] c. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 079

104. Galeni Omnia quae extant in Latinum
sermonem conuersa. Quibus post summam
antea diligentiam multum nunc quoque
splendoris accessit, quod loca quamplurima ex emendatorum exemplarium grecorum collatione et illustrata: fuerint & castigata ex tertia Iuntarum editione. - Venetiis
: [Giunta], 1556 (Venetiis : apud haeredes
Lucaeantonii Iuntae). - 10 v. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 035-036
Nota: mancano i voll. 1, 3-7, 9-10
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105. Galeni Omnia quae extant opera in
latinum sermonem conuersa. - Iuntarum
quarta editio. Pro qua illustranda quid
actum sit, tum ex praefatione, tum ex librorum indice deprehendes. - Venetijs :
[Lucantonio Giunta 1. eredi], 1565 (Venetijs : apud haeredes Lucaeantonij Iuntae). - 10 v. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 075-078
Nota: mancano i voll. 8-10

106. Galeni Omnia quae extant opera. Quorum alia nunc primum sunt inuenta: alia vel
denuo fidelius translata, uel innumeris pene
locis ad veterum graecorum exemplarium
veritatem castigata: ex secunda iuntarum
editione ... - Venetiis, 1550-1551 (Venetiis :
apud haeredes Lucae Antonii Iuntae Florentini). - 11 v. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 030-034
Nota: mancano i voll. 8, 11

107. Galeni Opera ex septima Iuntarum
editione. Quae, quid superioribus praestet,
pagina versa ostendit. ... - Venetijs : apud
Iuntas, 1597. - 11 v. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 066-067
Nota: mancano i voll. 2-7
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108. Gattinara, Marco <ca. 1442-1496>
Filosofo e medico

Marci gatinarie [!] de curis egritudinum particularium noni Almansoris practica ... Blasij
Astarij de curis febrium ... Cesaris Landulphi de curis earundem opusculum. Sebastiani Aquilani tractatus de morbo Gallico ...
Eiusdem quaestio de febre sanguinis. - [Lione : Vincent de Portonariis], 1532 (Lugduni
: impress. ... Benedicti Bonnyn ... : sumptibus ... Vicentij de Portonarijs ..., 1532 die
vero quinta Augusti). - xcv, [1] c. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 057

109. Genga, Bernardino <1620-1690>
Medico e chirurgo

Anatomia chirurgica cioè Istoria anatomica dell'ossa, e muscoli ... con la descrizzione de' vasi, ... & vn breue trattato della
circolazione ... seconda impressione ...
Di Bernardino Genga ... - In Roma : per
Dom. Ant. Ercole. ..., 1686. - [32], 332,
[20] p., [1] c. di tav. : antip. ; 8o.
Collocazione: RARI IV E 027

110. In Hippocratis Aphorismos ad chirurgiam spectantes. Commentaria ...
Francisco Mariae cardinali Medices dicata
a Bernardino Genga ... Latino, ac Italico
idiomate ad communiorem intelligentiam
exarata. - Romae : typis Reu. Cam. Apost.,
1694. - [32], 494, [2] p., [2] c. di tav. :
antip., 1 ritr. ; 8o.
Collocazione: RARI IV A 018
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111. Grisoni, Federico <sec. 16.>
Letterato

Ordini di caualcare, et modi di conoscere
le nature de' caualli, di emendare i lor vitij, & d'ammaestrargli ... Del sig. Federico
Grisone, ... Aggiungeuisi vna Scielta di
notabili auuertimenti, per fare eccellenti
razze, & per rimediare alle infermità ... In Venetia : appresso gli heredi di Luigi
Valuassori, & Gio. Domenico Micheli,
1584. - 2 pt. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 048

112. Grosso, Tommaso <sec. 17.>
Professore di medicina

Thomae Grossij ... Quaestio vnica. An
morbi, qui in Italia, & praesertim in Gallia
Cysalpina, hoc anno euagantur, sub nomine Pestis, an vero inter Febres Pestilentiales connumerari debeant. Vbi de essentia,
causis, signis, & differentijs contagij; ...
- Venetijs : apud Marcum Antonium Broiollum, 1631. - [20], 95, [1] p. ; 4o.
Collocazione: RARI I E 001

113. Guevara, Antonio : de <1481-1545>
Francescano, scrittore e storico

La institutione del prencipe christiano di
Mambrino Roseo da Fabriano. Con tanta
diligenza ... di notabili sentenze, di leggiadri essempi, di marauigliose historie, ... In Vinegia : alla bottega d'Erasmo di Vincenzo Valgrisi, 1549 ([Venezia : Vincenzo
Valgrisi]). - [16], 358, [2] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 050
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114. Guidi, Guido <il vecchio ; 1509-1569>
Medico e professore

Vidi Vidij ... De curatione generatim pars
prima. In qua rerum praeternaturam ad
humanum corpus pertinentium cognitio,
ac curatio in vniuersum methodo exquisitissima pertractantur ... - Florentiae : apud
Bartholomaeum Sermartellium, 1587 (Florentiae : apud Bartholomaeum Sermartellium, 1586). - [12], 503, [29] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 017

115. Hartmann, Johann <1568-1631>
Chimico

Iohannis Hartmanni ... Praxis chymiatrica
edita a Iohanne Michaelis, ... & Georgio
Euerhardo Hartmanno ... adiecti sunt ...,
tres tractatus ... 1. De oleis variis ... 2. Basilica antimonij ... Poppij ... 3. ... Cornachini ... Methodus ... - Geneuae : sumptibus Samuelis Chouet, 1659. - 631, [33],
112, [16] p., [4] c. di tab. ripieg. ; 8o.
Collocazione: RARI II E 027

116. Johannis Hartmanni ... Praxis chymiatrica prius edita a Ioh. Michaelis ... & Georgio Everhardo Hartmanno, authoris filio
... Addita Pathologia J. Fernelii ... Cura
Theop. Boneti ... Accedunt tractatus tres.
1. De oleis chimice ... 2. Basilica antimonii
... Poppii ... 3. M. Cornachini Methodus ...
- Genevae : sumptibus Leonardi Chouet,
& Socii, 1682. - [12], 494 [i.e. 498], [34],
329, [31] p., [4] c. di tab. ripieg. ; 8o.
Collocazione: RARI Banc. 113
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117. Helmont, Jan Baptiste : van
<1577-1644>
Chimico

Ortus medicinae, id est, Initia physicae inaudita, ... authore Ioan. Baptista van Helmont,
... Edente authoris filio Francisco Mercurio
van Helmont, ... - Editio quarta in qua praeter quaedam auth. ... Tractatum de Lithiasi
Febr. Humoribus, & Peste qui in aliis desiderabantur. - Lugduni : Sumptibus Joannis
Baptistae Devenet, ..., 1655. - 2 v. ; fol.
Collocazione: RARI I G 005

118. Hippocrates <ca. 460-ca. 377 a.C.>
Medico

Hippocratis ... Aphorismorum sectiones
septem: ... e Graeco in latinum sermonem
per Leonhartum Fuchsium conuersae, ...
illustratae, et expositae: ... - Nunc denuo
quae ipse interpres emendanda curauerat,
... - Venetijs : ex officina Erasmiana, apud
Vincentium Valgrisium, 1546 ([Venezia :
Vincenzo Valgrisi]). - [8], 395, [1] c. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 007

119. Hippocratis Coi Opera quae extant
Graece et Latine veterum codicum collatione restituta, nouo ordine in quattuor classes
digesta, interpretationis latinae emendatione, & scholijs illustrata, a Hieron. Mercuriali ... - Venetijs : industria ac sumptibus
Iuntarum, 1588. - 2 v. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 068-069; RARI
Cinq. 029
Nota: si possiedono due esemplari
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120. Libro d'Ipocrate dell'ulcere. Con le
note pratiche chirurgiche di Giuseppe
Cignozzi. - In Firenze : nella stamperia di
Pier Matini : ad istanza di Niccolò Taglini,
1690. - 379, [7] p. ; 8o.
Collocazione: RARI IV E 019

121. Hofmann, Caspar <1572-1648>
Medico

Caspari Hofmanni ... De medicamentis
officinalibus, tam simplicibus quam compositis, libri duo. Accesserunt quasi Paralipomena, quae vel ex animalibus, vel ex mineralibus petuntur. Opus triginta annorum:
editione Parisina castigatius ac emendatius.
- Francofurti ad Moenum : apud Thomam
Matthiam Gotzium, 1667. - 3 v. ; 4o.
Collocazione: RARI IV F 008
Nota: mancano i voll. 2-3

122. Houllier, Jacques <m. 1562>
Medico

Iacobi Hollerij ... In Aphorismos Hippocratis commentarij septem. Recens per Ioan.
Liebautium, ... in lucem editi: eiusdemque
scholiis doctissimis illustrati. ... - Geneuae :
apud Petrum & Iacobum Chouet, 1620. [8], 472, [16] c. ; 8o.
Collocazione: RARI IV A 017
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123. Ingegneri, Giovanni <sec. 16.-17.>
Letterato

Fisionomia naturale nella quale ... si dimostra come dalle parti del corpo humano,
per la sua naturale complessione, si possa
ageuolmente conietturare, quali sieno l'inclinationi, e gli affetti dell'animo altrui ...
/ [Giouanni Ingegneri]. - In Napoli : appresso Gio. Iacomo Carlino, 1606. - [8],
116 p. ; 4o.
Collocazione: RARI III F 010

124. Jarava, Juan : de <sec. 16.>
Medico e studioso di filosofia naturale
e di botanica

Della filosofia naturale di Giouan Saraua,
libri quattro. Doue platonicamente, &
aristotelicamente si discorreno tutte le
principali materie fisiche, le prime cagioni, & gli effetti loro, & i fini ... Tradotta di
spagnuolo in uolgare da Alfonso di Vlloa.
- In Venetia : per Plinio Pietrasanta, 1557.
- 155, [5] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 012

125. La Rive, : de
Medico

Traité de la goute, contenant la decouverte
de sa cause et de son remede: par le Sr. de la
Rive, ... - A Bruxelles : chez Pierre de Dobbeleer, ... - [24], 130, [2] p. ; 12o.
Collocazione: RARI II E 028
Nota: pubblicato tra il 1652 e il 1678
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126. Lemery, Nicolas <1645-1715>
Chimico

Corso di chimica del signor Nicolò Lemery. Ch'insegna il modo di fare l'operationi,
che sono usuali nella medicina, con metodo facilissimo, ... Tradotto dall'ultima
editione francese, la qual è stata molto
aumentata dall'autore, ... - In Venetia : appresso l'Hertz, 1700. - [24], 782, [2] p.,
[1] c. di tav., [1] c. di tab. ripieg. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI Banc. 100

127. Nuove operationi chimiche, aggionte
intrinsecamente dal signor Nicolò Lemery
al suo Corso di chimica, e disposte in questa, à cui si dà il titolo di Seconda parte,
conforme la pagina seguente mostra. ... - In
Venetia : appresso Gabriele Hertz, 1700. [20], 236 p., [1] c. di tab. ripieg. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI Banc. 100

128. Loffredo, Ferrante <m. 1585>
Marchese

L'antichità di Pozzuolo e luoghi conuicini,
con li suoi bagni, e di quelli d'Ischia. Con la
narratione di tutti i luoghi notabili, e degni
di memoria, descritti da Ferrante Loffredo
... e dell'vso medicinale di detti bagni, già
dispersi, & hora inuestigati, e ritrouati da
Sebastiano Bartolo, ... - In Napoli : per Giacinto Passaro, 1670. - [8], 76 p. ; 4o.
Collocazione: RARI Misc. 031
55

Catalogo del Fondo Rari della Biblioteca

129. Manni, Vittorio <fl. 1613>
Filosofo e medico

De balneis Sancti Cassiani tractatus tres
in partes distribuitus. Victorio Mannio
... - Senis : apud Syluestrum Marchettum,
1617 ([Siena : Silvestro Marchetti]). - [8],
82, [2] p. ; 4o.
Collocazione: RARI III B 027

130. Marziani, Prospero <1567-1622>
Medico

In Hippocratis aphorismum 22. sectionis primae expositio, in quo vniuersaliora
praecepta continentur, quae ad purgationem rite prescribendam sunt necessaria,
cui accesserunt alia duo loca obscuriora,
... Prospero Martiano ... auctore. - Romae
: ex typographia Gulielmi Facciotti, 1617.
- [8], 61, [3] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Misc. 051

131. Magnus Hippocrates Cous Prosperi Martiani medici Romani notationibus
explicatus. Opus desideratum. - Romae :
typis Iacobi Mascardi, 1626. - [8], 618,
[10] p. ; fol.
Collocazione: RARI II G 014
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132. Massonio, Salvatore <1554?-1624>
Storico, medico, erudito e studioso dell'antichità

Breue et vtile discorso di Saluatore Massonio delle facoltà et dell'vso dell'acque
dell'antico bagno di Antredoco ... - In
Napoli : per Gio. Domenico Roncagliolo,
1621. - [8], 172, [4] p. ; 4o.
Collocazione: RARI III B 012

133. Mattioli, Pietro Andrea <1501-1578>
Medico chirurgo e studioso di botanica

I discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli ...
nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della materia medicinale. Hora di
nuouo dal suo istesso autore ricorretti, &
... aumentati ... - In Venetia : appresso Vincenzo Valgrisi, 1568 (Stampato in Venetia
: nella bottega di Vincenzo Valgrisi, 1568).
- [180], 1527, [13] p. : ill., 1 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 052

134. Petri Andreae Matthioli ... Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medica materia, ... Adiectis magnis,
ac nouis plantarum, ac animalium iconibus,
... Accesserunt quoque admargines Graeci
contextus quam plurimi, ex antiquissimis
codicibus desumpti, ... - Venetiis : ex officina Valgrisiana, 1565 (Venetiis : apud Vincentium Valgrisium, 1565). - [172], 1459,
[13] p. : ill., 1 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 054-055
Nota: rilegato in 2 voll.
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135. Petri Andreae Matthioli ... Commentarij secundo aucti, in libros sex Pedacij
Dioscoridis Anazarbei de medica materia.
... His accessit eiusdem Apologia aduersus
Amathum Lusitanum, quin & Censura in
eiusdem enarrationes. - Venetijs : in officina Erasmiana, apud Vincentium Valgrisium, 1558 ([Venezia : Vincenzo Valgrisi]). - 2 pt. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 024

136. Medicina Salernitana …
Medicina Salernitana: id est, Conseruandae bonae valetudinis praecepta, cum luculenta & succincta Arnoldi Villanouani
in singula capita exegesi, per Iohannem
Curionem recognita & repurgata. - Noua
editio melior, et aliquot medicis opusculis
auctior. - Geneuae : apud Iacobum Stoer,
1638. - [32], 478, [2] p. ; 16o.
Collocazione: RARI IV G 033

137. Mercuriale, Girolamo <1530-1606>
Professore di medicina

Clariss. viri Hieronymi Mercurialis ... Praelectiones Patauinae. De cognoscendis, et
curandis humani corporis affectibus. In
quibus praeter alia, quae ad praxim exercendam plurimum conferunt, & praeter variam
eruditionem, grauissimae quoque theoriae
difficultates enodantur. Nuper inscio, et
tanquam mortuo authore editae, ... opera,
ac studio Guglielmi Athenii ... - Venetiis :
apud Iuntas, 1603. - [36], 656 p. ; fol.
Collocazione: RARI I G 001
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138. Clariss. viri Hieronymi Mercurialis ...
Praelectiones Patauinae, De cognoscendis,
et curandis humani corporis affectibus: in
quibus praeter alia, quae ad praxim exercendam plurimum conferunt, & praeter
variam eruditionem, grauissimae quoque
theoriae difficultates enodantur. Nuper
inscio, et tanquam mortuo authore editae;
... opera, ac studio Guglielmi Athenij ...
- Venetijs : apud Iuntas, 1606 (Venetijs :
apud Iuntas, 1606). - [32], 644 p. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 017

139. De morbis cutaneis et omnibus corporis humani excrementis tractatus locupletissimi, uariaque doctrina referti, non
solum medicis, uerum etiam philosophis
magnopere utiles, ex ore Hieronymi Mercurialis ..., atque in libros quinque digesti.
Opera Pauli Aicardii. - Venetiis : apud Paulum, & Antonium Meietos fratres ..., 1572
(Venetiis : apud Gratiosum Perchacinum,
1571). - [20], 117, [1] c. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 037

140. Hieronymi Mercurialis De morbis
muliebribus praelectiones. Iamdudum a
Caspare Bauhino Germano ... exceptae,
ac paulo antea inscio auctore editae. Postremo vero per Michaelem Columbum
ex collatione plurium exemplarium consensu & approbatione auctoris locupletiores, & emendatiores redditae. - Quinta
hac editione denuo non solum auctae, &
diligenti studio emendatae, ... - Venetijs :
apud Iuntas, 1618 (Venetijs : apud Iuntas,
1618). - [24], 36 [i.e. 236] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Banc. 105
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141. Hieronymi Mercurialis ... In omnes
Hippocratis Aphorismos, praelectiones
Patauinae. ... Nunc primum a Maximiliano auctoris filio publici iuris factae: atque
in postrema hac editione opera Pancracij
Marcellini, ... - Lugduni : sumptibus Antonij Pillehotte, ..., 1621. - [8], 770 [i.e.
760], [44] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Banc. 104

142. Hieronymi Mercurialis ... Responsorum, et consultationum medicinalium,
in duo volumina digesta. Nunc primum
a Michaele Columbo collecta, & in lucem
edita ... Tomus primus [-alter]. ... - Venetijs : apud Iolitos, 1589-1590. - 2 v. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 023
Nota: manca il vol. 1

143. Hieronymi Mercurialis ... Responsorum, et consultationum medicinalium
tomus primus. Nunc primum a Michaele
Columbo collectus, & in lucem editus.
Cum duplici indice rerum & verborum
locupletissimo ... - Venetijs : apud Iolitos,
1587. - [16], 263, [1] p. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 023
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144. Hieronymi Mercurialis ... Responsorum, et consultationum medicinalium tomus tertius. Cum duplici indice, rerum &
verborum locupletissimo. - Venetijs : apud
Franciscum de Franciscis Senensem, 1597.
- [30], 131, [1] c. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 023

145. Hieronymi Mercurialis Variarum lectionum libri quatuor. In quibus complurium, maximeque medicinae scriptorum
infinita paene loca vel corrupta restituuntur, vel obscura declarantur. Alexandri
Tralliani De lumbricis epistola. - Eiusdem
Mercurialis opera, & diligentia Graece,
& Latine nunc primum edita. - Venetiis :
Gratiosus Perchacinus excudebat : sumptibus Pauli & Antonij Meieti frat. ..., 1570.
- [20], 122, [10] c. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 070

146. Praelectiones Pisanae Hieronymi
Mercurialis Foroliuiensis medicinam Pisis
loco supraordinario vocato profitentis in
epidemicas Hippocratis historias, non minus ad theoricam, atque practicam medicinam vtiles, quam ob eruditionem iucundae. Nec non tractatus primo, De hominis
generatione. Secundo, De balneis Pisanis.
Tertio, De vino & aqua ... - Venetiis :
apud Iuntas, 1597 (Venetiis : apud Iuntas,
1597). - [16], 208, 56, 11, [5] p. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 026
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147. Mercurio, Girolamo <m. ca. 1615>
Medico ostetrico

De gli errori popolari d'Italia, libri sette,
diuisi in due parti. Nella prima si trattano
gl'errori ... nel gouerno de gl'infermi, ...
Nella seconda si contengono gl'errori quali si commettono nelle cause delle malatie
... Dell'eccellentiss. sig. Scipione Mercurii
... - In Verona : nella stamparia di Francesco Rossi, 1645. - [14], 592 p. ; 4o.
Collocazione: RARI III F 017

148. Michaelis, Johann <1606-1667>
Medico e chimico

D. Johannis Michaelis ... Opera quotquot
haberi potuerunt omnia. 1. Praxis clinica
... 2. Apparatus medicamentarius ... 3. Animadversiones .... 4. Notationes ... 5. Officinas pharmaceuticas ... 6. Medicamentorum
familiar. syllabus. - Editio altera ... - Norimbergae : sumptibus haered. Johannis Hoffmanni, ..., 1698. - [24], 728, [24], 103, [5]
p., [2] c. di tav. : antip., 1 ritr. ; 4o.
Collocazione: RARI IV F 026

149. Minadoi, Giovanni Tommaso
<ca. 1540-1615>
Medico e professore di medicina pratica

De febre maligna, libri duo. Auctore Io.
Thoma Minadoo Rhodigino, ... - Patauij
: apud Franciscum Bolzettam : ex typographia Laurentij Pasquati, 1604 (Patauij
: apud Franciscum Bolzettam : ex typographia Laurentij Pasquati, 1604). - [12],
209, [7] c. ; 4o.
Collocazione: RARI III B 023
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150. Montanari, Geminiano <1633-1687>
Avvocato, matematico e astronomo

Pensieri fisico-matematici sopra alcune
esperienze fatte in Bologna nell'Accademia Filosofica eretta dall'Ill.mo ... Carlo
Antonio Sampieri intorno diuersi effetti
de' liquidi in cannuccie di vetro, & altri
vasi. Espressi dal dottor Geminiano Montanari ... in vn discorso da lui fatto in essa
Accademia. - In Bologna : per li Manolessi, 1667. - 88 p., [1] c. di tav. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI Misc. 061

151. Morelli, Gregorio <sec. 16.>
Medico

Scala di tutte le scienze, et arti dell'eccellente
medico et filosofo messer Gregorio Morelli,
diuisa in quattro settioni: il contenuto delle
quali si legge nel fine della tauola. ... - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari,
1567. - [20], 208 p. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 062

152. Moro, Iacopo <fl. 1679>
Anotomia ridotta all'vso de' pittori, e scultori dal signor Giacopo Moro: ... - In Vinegia : presso Gio. Francesco Valuasense,
1679. - [4], 5-8, [2], 9-10 p., c. [11]-12, p.
13-16, [2], 17-23, 1, c. 2-16, p. 17-25, [3]
p. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 068
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153. Morton, Richard <1637-1698>
Medico

Richardi Morton, ... Opera medica, in
tres tomos distributa, 1. De phthisi 2. De
morbis universal. acutis 3. De febribus inflammatoriis. - Editio ultima emendatior.
Excellentiss.mo domino Antonio Mastini
... dicata. - Venetiis : typis Hieronymi Albrizzi, 1696. - 3 v. : 1 ritr. ; 4o.
Collocazione: RARI III A 023

154. Munnicks, Johannes <1652-1711>
Medico

Johannis Munnicks, ... Cheirurgia, ad praxin hodiernam adornata. In qua veterum
pariter, ac neotericorum dogmata dilucide
exponuntur. - Trajecti ad Rhenum : ex officina Francisci Halma, ..., 1689. - [12],
507, [5] p. ; 4o.
Collocazione: RARI III F 009

155. Nigrisoli, Francesco Maria
<1648-1727>
Medico

Lettera del dottore Francesco Maria Nigrisoli, nella quale si considera l'inuasione
fatta da topi nelle campagne di Roma l'anno 1710. [!] E particolarmente quella strana loro fecondità, per cui si viddero i topi
ancor' non nati, pregnanti nel ventre delle
loro madri. - In Ferrara : per Bernardino
Pomatelli, 1693. - 47, [1] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Misc. 028
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156. Opera agricolationum …
Opera agricolationum: Columellae: Varronis: Catonisque: nec non Palladii: cum
annotationibus. D. Philippi Beroaldi: et
commentariis quae in aliis impressionibus non extant. - 1504 (Impressa Bonon.
: impensis Benedicti Hectoris ..., 1504 X
calen. septemb. [23 VIII]). - 302 [i.e. 303]
c. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 021

157. Ospedale di S. Giacomo <Roma>
Statuti del venerabile archiospidale di San
Giacomo in Augusta nominato dell'Incurabili di Roma. - [Roma] : appresso gli
Stampatori Camerali, 1659 (In Roma :
nella Stamparia della Reu. Cam. Apost.,
1658). - 1-80, [4], 81-91, [1] p., [1] c. di
tav. ; 4o.
Collocazione: RARI IV B 014

158. Ospedale di S. Marco <Bergamo>
Origine opere, leggi, et priuilegi dell'Hospitale Grande di Bergamo, detto di San Marco. Con le tauole, così de i capitoli principali, come delle più importanti materie in
essi contenute. - In Bergamo : per Comino
Ventura, .., 1580. - [8], 232 p. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 019

65

Catalogo del Fondo Rari della Biblioteca

159. Pascoli, Alessandro <1669-1757>
Anatomista e professore di medicina

Delle febbri teorica, e pratica secondo il
nuovo sistema, ove il tutto si spiega, per
quanto è possibile, ad imitazion de' geometri. Di Alessandro Pascoli ... Si aggiungono in fine alcuni Discorsi in forma di
lettere, ... - In Perugia : pe'l Costantini,
1699. - 2 pt. ; 4o.
Collocazione: RARI I E 019

160. Perucci, Francesco <m. 1647>
Architetto e storico

Pompe funebri di tutte le nationi del mondo
raccolte dalle storie sagre, e profane dall'eccellentiss. sig. dottor Francesco Perucci ... In questa seconda impressione reuiste, ... e
corrette. - In Verona : per Francesco Rossi.
- [16], 146, [2] p. : ill. ; 4o obl.
Collocazione: RARI Banc. 001
Nota: manca il frontespizio; data dalla dedicatoria: 1646

161. Pietragrassa, Bartolomeo <fl. 1649>
Fisico e lettore di filosofia

Politica medica per il gouerno conseruatiuo del corpo humano. Diuisa in due
trattati. Nell'vno si discorre d'alcune cose
proemiali, nell'altro dell'aria. Con la cui
salutare dispositione si mantiene la sanità. Opera ... di Bartolomeo Pietragrassa
... - In Pauia : per Gio. Andrea Magri, ...,
1650 (In Pauia : per Gio. Andrea Magri,
..., 1649). - [28], 496, [24] p. ; fol.
Collocazione: RARI II G 020
66

Edizioni dei secoli XVI-XVII

162. Pisanelli, Baldassarre <m. ca. 1587>
Medico e professore di medicina

Trattato della natura de' cibi et del bere,
del sig. Baldassare Pisanelli ... Nel quale
non solo tutte le virtù, & uitij di quelle minutamente si palesano; ma anco i rimedij
per correggere i loro difetti copiosamente
s'insegnano: ... - In Venetia : appresso Gio.
Alberti, 1586. - [4], 152 p. ; 4o.
Collocazione: RARI III F 033
Nota: manca il frontespizio

163. Plinius Secundus, Gaius <23-79>
Procuratore imperiale

C. Plinii Secundi Historiae mundi libri
37. Opus omni quidem commendatione
maius, ... Nunc vero, quanta potuit expectari fide, ... Omnia quidem multorum
antehac doctorum hominum, nouissime
vero laboriosis obseruationibus conquista,
... Iacobi Dalecampii, ... - Lugduni : apud
Bartholomaeum Honoratum, ..., 1587. [46], 901, [221] p. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 071

164. C. Plinij. Secundi. Veronensis Historiae naturalis libri 37. aptissimis figuris
exculti ab Alexandro Benedicto Ve. physico emendatiores redditi. - [Venezia : Melchiorre Sessa] (Impressus Venetiis : summa diligentia per Melchiorem Sessam,
1513 die XX Augusti). - [14], CCXIX, [1]
c. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI V B 003
Nota: manca il frontespizio
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165. Rainaudo, Spirito <sec. 17.?>
Medico

Breue racconto dell'acque mirabili de' bagni di Vinaglio, ed istruttione a quelli, che
vanno a medesimi bagni, o sia Instradamento all'acquisto, e conseruatione della
sanità. ... / [Spirito Rainaudo]. - In Milano : per Giuseppe Ambrogio Maietta, ...
- [8], 88, [4] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Misc. 006
Nota: data dalla dedicatoria: 1681

166. Redi, Francesco <1626-1698>
Medico, scienziato, letterato e accademico

Lettera di Francesco Redi sopra alcune opposizioni fatte alle sue osservazioni intorno alle vipere. Scritta alli signori Alessandro Moro e abate Bourdelot ... - In Firenze
: nella Stamperia della Stella, 1670. - 47,
[1] p. ; 4o.
Collocazione: RARI V B 052

167. Osservazioni di Francesco Redi accademico della Crusca, intorno agli animali viventi che si trovano negli animali
viventi. - In Firenze : per Piero Matini, ...,
1684. - [8], 253 [i.e. 243], [1] p., 26 c. di
tav., di cui 2 ripieg. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI IV B 009

68

Edizioni dei secoli XVI-XVII

168. Rivière, Lazare <1589-1655>
Professore di medicina

Arcana Lazari Riuerij ... nusquam in lucem edita. Cum Institutionibus medicis,
& Regulis, Consultationibus, & Obseruationibus P.F. Bernardini Christini ...
Quibus accesserunt Centuriae quinque
curationum morborum, Tractatus de lue,
seu morbo venereo, de febre pestilentiali,
cum breui Romae contagij narratione, ... Venetijs : typis Bartholomaei Tramontini,
1676. - 3 v. ; 4o.
Collocazione: RARI IV F 024

169. Lazari Riverii ... Methodus curandarum febrium. - Hagae Comitis : sumptibus Adriani Vlacq, 1651. - [8], 166, [2]
p. ; 8o.
Collocazione: RARI IV H 023

170. Rossello, Timoteo <fl. 1677>
De' secreti vniuersali di d. Timoteo Rosselli parte prima [-seconda]. Si per huomini, & donne di alto ingegno, come ancora
per medici, ... - In Venetia : appresso Antonio Tiuani, 1677. - 2 v. ; 8o.
Collocazione: RARI IV E 026
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171. Rossi, Giovanni Vittorio
<1577-1647>
Filologo e biografo

Iani Nicii Erithraei Pinacotheca imaginum, illustrium, doctrinae vel ingenii laude, virorum, qui, auctore superstite, diem
suum obierunt. - Coloniae Vbiorum [i.e.
Amsterdam] : apud Iodocum Kalcovium
& Socios, 1645-1648. - 3 v. : 1 ritr. ; 8o.
Collocazione: RARI I E 036
Nota: mancano i voll. 2-3

172. Ruini, Carlo <1530-1598>
Senatore a Bologna

Anatomia del cauallo, infermità, et suoi rimedij. ... Del signor Carlo Ruini ... Adornata di bellissime figure, le quali dimostrano tutta l'anatomia di esso cauallo. Diuisa
in due volumi. De quali questo primo, in
cinque libri copiosamente dichiara tutte le
cose appartenenti alla detta anatomia ... - In
Venetia : appresso Fiorauante Prati, 1618. 2 v. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI II G 011-012

173. Sacco, Pompeo <1634-1718>
Medico

Pompeij Sacchi ... Noua methodus febres
curandi. Fundamentjs alkalj & acidi superstructa. - Edjtjo secunda excellentissimo domino Petro Musitelli ... - Uenetijs : apud Joseph Mariam Ruinetti, 1695. - [8], 1-124,
[14], 127-384 p. ; 8o.
Collocazione: RARI IV G 026
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174. Salio Diversi, Pietro <sec. 16.>
Medico

Petri Salij Diuersi ... De febre pestilenti
tractatus, et curationes quorundam particularium morborum, quorum tractatio
ab ordinarijs practicis non habetur. Atque
annotationes in artem medicam de medendis humani corporis malis a Donato
Antonio ab Altomari Neap. conditam.
- Bononiae : apud Ioannem Rossium,
1584. - [12], 518, [26] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 016

175. Santanelli, Ferdinando <sec. 17.-18.>
Medico e filosofo

Lucubrationes physico-mechanicae doctoris philosophi Ferdinandi Santanelli a
Foreno Neapolis, in septem tractatus divisae, quarum Lucubrationum numerum,
& ordinem inversa pagina indicat. Dicatae
illustriss.mo ... Carolo comiti a Manchester; ... - Venetijs : apud Nicolaum Ciera,
1698. - [12], 171, [5] p. ; 4o.
Collocazione: RARI I E 002

176. Santorio, Santorio <1561-1636>
Medico, fisiologo e docente di medicina teorica

Sanctorii Sanctorii Opera omnia quatuor
tomis distincta. - Venetiis : apud Franciscum Brogiollum, 1660. - 4 v. : ill., 1
ritr. ; 4o.
Collocazione: RARI I F 010
Nota: mancano i voll. 2-4
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177. Sassonia, Ercole <1551-1607>
Medico

Herculis Saxoniae Patauini ... Opera practica. Quibus hac nona editione accesserunt quae pagina versa indicantur. Omnia
quae ante cura emendatiore. - Patauii : ex
typographia Iacobi de Cadorinis ..., 1681.
- [12], 572 p. ; fol.
Collocazione: RARI I G 002

178. Savonarola, Michele <1384-1468>
Medico e professore

Practica canonica Ioannis Michaelis Sauonarolae, De febribus, De pulsibus, De vrinis,
De egestionibus, De vermibus, De balneis
... Huic accessit de Hectica febre Caesaris
Optati ... Iacobi Syluij de omni febrium
genere ... & ... Verignanei duo tractatus ...
- Lugduni : apud Sebastianum Honoratum,
1560 (Lugduni : excudebat Iacobus Faurus). - [16], 1119, [1] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 049

179. Schiavetti, Andrea <fl. 1583>
Poeta e musicista

Breue ragionamento del reuer. M. Andrea
Schiauetti. Sopra l'acque, e bagni di San
Casciano, e di quanto deue osseruarsi nel
beuere, e bagnarsi in quest'acque. - In
Oruieto : appresso Rosato Tintinnassi,
1583. - [8], 17, [3] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Acque Misc. 013
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180. Schröder, Johann <1600-1664>
Medico e chimico

Iohannis Schroderi, ... Pharmacopeia
medico-chymica, sive Thesaurus pharmacologicus, ...: adiectis insuper phisicae
Hermetico Hippocraticae principiis. ... Lugduni : sumpt. Petri & Claudij Rigaud,
fratrum, ..., 1649. - [80], 270 [i.e. 272],
172, 326, [30] p. ; 4o.
Collocazione: RARI I E 024

181. Seneca, Lucius Annaeus <ca. 4 a.C.-65>
Filosofo e scrittore

L. Annaei Senecae ... Opera quae exstant
omnia: a Iusto Lipsio emendata et scholiis
illustrata. - Editio quarta, atque ab vltima
LipsI manu: aucta Liberti Fromondi scholiis ad Quaestiones naturales, & Ludum de
morte Claudij Caesaris; quibus ... accedunt
eiusdem Liberti Fromondi ad Quaestiones
naturales excursus noui. - Antuerpiae : ex
Officina Plantiniana Balthasaris Moreti,
1652. - [20], xxxvj, 911, [1] p. : 4 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 035

182. Sermondi, Gaspare <sec. 16. 2. metà>
Scrittore e medico

Gasparis Sermundi, ... De balneorum
Burmiensium praestantia. Ad sereniss.
Ferdinandum, Austriae archiducem. Mediolani : ex typographia Pacifici Pontij,
1594. - [4], 76, [8] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 014
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183. Settala, Lodovico <1552-1633>
Medico

Ludouici Septalii Mediolanensis, ... Animadversionum, & cautionum medicarum
libri septem. Denuo ab autore recogniti, & hac postrema editione, expurgatis
quamplurimis mendis, novonitori restitui.
- Patavii : ex typographia Io. Thuilii : prostant apud Paulum Frambottum, 1628. [8], 307 [i.e. 309], [43] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Banc. 111

184. Ludovici Septalii Mediolanensis, De
naevis liber. - Editio postrema emendatior,
& indiculo auctior. - Patavii : ex typographia Io. Thuilii : prostat apud Paulum
Frambottum, 1628. - [8], 36, [4] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Banc. 111
Nota: manca il frontespizio

185. Sicilia <Regno>
Constitutiones Regni Vtriusque Siciliae,
glossis ordinariis, commentariisque ... Andraeae de Isernia, ac D. Bartholomaei Capuani, atque nonnullorum cum veterum,
tum recentiorum I.C. lucubrationibus illustratae. ... Omnia a D. Gabriele Sarayna
I.C. Veronensi summo studio elaborata,
aucta, atque emendata ... - Lugduni : apud
haeredes Iacobi Iunctae, 1568. - [44], 460,
[124] p. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 060
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186. Sinibaldi, Giacomo <1630-1704>
Medico

Dell'abuso de' vessicatorii discorso del
dottor Giacomo Sinibaldi lettor de' Semplici nella Sapienza Romana. - In Roma
: per Francesco Tizzoni : si vendono in
Piazza Nauona in Bottega di Carlo Gianini, 1681. - 36, [4] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Misc. 001

187. Starkey, George <1627-1665>
Alchimista

Introitus apertus ad occlusum regis palatium; autore anonymo Philaletha philosopho. - In gratiam Artis Chymicae filiorum
nunc primum publicatus, curante Joanne
Langio. - Amstelodami : apud Joannem
Janssonium a Waesberge, & viduam ac
haeredes Elizei Weyerstraet, 1667. - [16],
79, [1] p. ; 8o.
Collocazione: RARI Misc. 064

188. Sydenham, Thomas <1624-1689>
Dottore in medicina

Observationes medicae circa morborum
acutorum historiam et curationem ... authore Thoma Sydenham ... Accesserunt
Epistolae ejusdem duae ..., prima de morbis epidemicis ... Secunda de Luis Venereae
historia & curatione. - Genevae : apud
Samuelem de Tournes, 1683. - [54], 458,
[62], 100 p. ; 12o.
Collocazione: RARI IV E 30
Nota: manca il frontespizio
75

Catalogo del Fondo Rari della Biblioteca

189. Tiling, Matthias <1634-1685>
Medico e professore di medicina

Matthiae Tilingii ... De tuba uteri deque
foetu nuper in Gallia extra uteri cavitatem
in tuba concepto, exercitatio anatomica,
cui duorum monstrorum, unius Berolini,
alterius vero in agro Marpurgensi nuper
editorum, relatio est innexa. - Rinthelii :
impensis Thomae Henrici Hauensteinii,
... : typis G.C. Wachter, ..., 1670. - 108
p. ; 12o.
Collocazione: RARI IV G 032

190. Tomasini, Giacomo Filippo
<1597-1654>
Teologo

Iacobi Philippi Tomasini ... Illustrium virorum elogia iconibus exornata illustriss. et
reuerendiss. D.D. Io. Baptistae Agucchiae ...
D. - Patauij : apud Donatum Pasquardum,
& Socium, 1630. - [16], 373 [i.e. 369], [51]
p., [1] c. di tav. : ill., antip., ritr. ; 4o.
Collocazione: RARI III F 005; RARI Dupl. 021
Nota: si possiedono due esemplari

191. Tournefort, Joseph Pitton : de
<1656-1708>
Botanico

Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, avec leur usage dans la
medecine. Par M. Pitton Tournefort ...
- A Paris : de l'Imprimerie Royale, 1698
(A Paris : de l'Imprimerie Royale : par les
soins de Jean Anisson ..., 1698). - [56],
543, [21] p. ; 12o.
Collocazione: RARI IV A 014
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192. Josephi Pitton Tournefort ... Institutiones rei herbariae. Editio altera, Gallica
longe auctior, quingentis circiter tabulis
aenis adornata. Tomus primus [-3.]. - Parisiis : e Typographia Regia, 1700 (Parisiis : e Typographia Regia : curante Joanne
Anisson, ..., 1700). - 3 v. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI III B 024-026

193. Tremigliozzi, Gaetano
<sec. 17.-18.>
Accademico e medico

Nuova staffetta da Parnasso circa gli affari
della Medicina. Pubblicata dal sig. Gaetano Tremigliozzi e dirizzata all'illustrissima
Accademia degli Spensierati di Rossano. In Francfort, 1700. - [40], 351, [9] p. :
antip., 1 ritr. ; 8o.
Collocazione: RARI IV A 013

194. Trincavelli, Vittore <1496-1568>
Medico e filosofo

Victoris Trincauelii ... Omnia opera.
Partim ex diuersis editionibus in unum
collecta, partim nunc primum in lucem
emissa, ac in tres tomos digesta, summa
cum diligentia correcta & impressa. Horum elenchum versa pagina demonstrabit.
... Tomus primus [-tertius]. - Venetiis :
apud haeredes Melchioris Sessae, 15981599. - 3 v. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 027-028
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195. Victoris Trincauelij ... Consiliorum
medicinalium libri 3. Epistolarum medicinalium libri 3. Nunc primum editi.
Duae quaestiones, altera de reactione iuxta
doctrinam Arist. & Auer. Altera de vena
secanda in pleuritide, & alijs internorum
viscerum inflammationibus. Alias impressae. ... - Venetijs : apud Camillum Borgominerium, 1586 (Venetijs : apud Camillum Borgominerios, 1585). - [20], 117,
[1], 70, 32, [2] c. ; fol.
Collocazione: RARI Cinq. 051

196. Turini, Andrea <1473?-1543>
Medico e filosofo

De curatione pleuritidis per uenae sectionem, autore Do. Andrea Turino ...
Addita est doctissima eiusdem Epistola
ad Matthaeum Curtium. Adiecta insuper
est eiusdem De coena & prandio, utilis
disceptatio ... - Lugd. : ... Basiliensi apud
Michaelem Parmanterium, 1537 (Lugduni : excudebat Ioannes Barbous, 1537). [12], 392 [i.e. 292], [20] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Cinq. 013

197. Valleriola, François <1504-1580>
Medico

Commentarij in sex Galeni libros De
morbis, et symptomatis: Francisco Valleriola medico autore. - Venetijs : ex officina Erasmiana [Vincenzo Valgrisi], 1548
([Venezia : Vincenzo Valgrisi]). - 774, [2]
p. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 009
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198. Vallisneri, Antonio <1661-1730>
Naturalista, biologo
e professore di medicina pratica

Dialoghi del signor dottor Antonio Valsinieri medico fisico ... sopra la curiosa origine di molti insetti. ... - In Venezia : per
Girolamo Albrizzi, 1700. - [8], 268 [i.e.
256], [8] p. ; 8o.
Collocazione: RARI IV G 021

199. Valverde, Juan : de
<ca. 1525-ca. 1588>
Medico e anatomista

Anotomia del corpo humano di Giouanni
Valuerde: co' discorsi del medesimo, nouamente ristampata e con l'aggiunta d'alcune tauole ampliata. - In Vinetia : nella
stamperia de Giunti, 1608 (In Venetia :
appresso i Giunti, 1606). - [19], 2-82, [4],
83-154 c. : ill., 1 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI II G 018

200. Varanda, Jean : de <ca. 1563-1617>
Medico

Ioannis Varandaei ... De morbis mulierum lib. 3. Multum antehac desiderati,
nunc primum in lucem editi opera Romani a Costa, de Briua iucunda doct. medic.
- [Ginevra] : apud Petrum & Jacobum
Chouet, 1620. - [16], 511, [5] p. ; 8o.
Collocazione: RARI I E 027
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201. Ioannis Varandaei ... Tractatus therapeuticus primus de morbis ventriculi.
- Nunc primum in lucem editus, opera
Romani a Costa, de Briua iucunda doct.
medic. - [Ginevra] : apud Petrum & Jacobum Chouet, 1620. - [8], 168 p. ; 8o.
Collocazione: RARI I E 027

202. Vesalius, Andreas <1514-1564>
Medico anatomista

Andreae Vesalij Anatomia. - Venetijs :
apud Ioan. Anton. et Iacobum de Francisci. - 2 pt. : ill. ; fol.
Collocazione: RARI Banc. 048
Nota: data della pt. 2: 1604

203. Andreae Vessalii Bruxellensis, ... Chirurgia Magna in septem libros digesta.
In qua nihil desiderari potest, quod ad
perfectam, atque integram de curandis
humani corporis malis, methodum pertineat. ... Prospero Borgarutio, recognita,
emendata, ac in luce edita ... - Venetiis : ex
officina Valgrisiana, 1569 (Venetiis : ex officina Valgrisiana, 1569). - [28], 475, [1]
c. : ill. ; 8o.
Collocazione: RARI Cinq. 072
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204. Vittori, Angelo <m. 1640?>
Medico e filosofo

Angeli Victorij ... Medicae consultationes
post obitum auctoris in lucem editae a
Vincentio Mannuccio Perusino ... - Romae : ex officina typographica Caballina,
1640. - [16], 449, [27] p. ; fol.
Collocazione: RARI II G 013

205. Viviani, Vincenzo <1622-1703>
Matematico, fisico e letterato

Quinto libro degli elementi d'Euclide,
ovvero Scienza universale delle proporzioni spiegata colla dottrina del Galileo,
con nuov'ordine distesa, e per la prima
volta pubblicata da Vincenzo Viviani ultimo suo discepolo. Aggiuntevi cose varie,
e del Galileo, e del Torricelli; i Ragguagli
dell'ultime opere loro, ... - In Firenze : alla
Condotta [Stamperia di S.A.S.], 1674. [12], 149, [3] p. : ill. ; 4o.
Collocazione: RARI IV C 015

206. Zacchia, Paolo <1584-1659>
Medico

De' mali hipochondriaci libri tre del sig.
Paolo Zacchia medico romano. - Terza
impressione ricorretta, & raccresciuta. - In
Roma : per Vitale Mascardi : ad instanza di Egidio Ghezzi ..., 1651. - [12], 543,
[13] p. ; 4o.
Collocazione: RARI IV F 020
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207. Zacuto, Abraham ben Samuel
<ca. 1450-ca. 1522>
Astronomo, medico e storico

Zacuti Lusitani Opera omnia, in duos tomos diuisa. Priore continentur De historia
principum medicorum libri 6. Posteriore,
Praxis historiarum libri 5. Introitus ad Praxin. Pharmacopoea. Praxis medica admiranda, ... - Editio postrema ... - Lugduni :
sumptibus Ioannis-Antonij Huguetan, ...,
1644. - 2 v. : 1 ritr. ; fol.
Collocazione: RARI III G 004-005

208. Zuccaro, Mario <m. 1634>
Medico e filosofo

De vera ac methodica nutriendi ratione,
Neapoli vsurpata pro curandis morbis disputatio vnica. Ad Marthos de Gorostiola
... Marij Zuchari ... theoriam medicinae in
gymnasio Neapolitano ordinarie profitentis. - Neapoli : apud Io. Baptistam Subtilem, 1602. - [8], 71, [1] p. ; 4o.
Collocazione: RARI Misc. 014

209. Hyppocratis epidemialium obseruationum pars prima. Quatuor contenta
languentibus. In qua ne dum praxis methodica, cum auxilijs legitur, sed etiam
multae quaestiones, philosophis, ac medicis vtilissimae, proponuntur. Marij Zuccari ... - Venetijs : apud Sessas, 1621. - [32],
286, [2] p. ; 4o.
Collocazione: RARI V A 021
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210. Zwelfer, Johann <1618-1668>
Medico farmacista

Appendix ad Animadversiones in pharmacopoeiam Augustanam, ejusque annexam mantissam. Item ad Pharmacopoeiam regiam seu dispensatorium novum;
in qua obscura explicantur, et notis perspicuis illustrantur, nova insuper & secretoria remedia adjiciuntur. Opera ...
Joannis Zwelfer ... - Goudae : sumptibus
Gulielmi vander Hoeve, 1658. - [16],
198, [10] p. ; 8o.
Collocazione: RARI II E 015

211. Pharmacopoeia Augustana reformata, et eius mantissa. Cum Animadversionibus Joannis Zwelferi ... Annexa ejusdem
autoris Pharmacopoeia regia. - Goudae :
sumptibus Wilhelmi Verhoeven, 1653. [16], 917, [19] p. : antip. ; 8o.
Collocazione: RARI II E 015
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tavole

In questa sezione sono presentate, in ordine cronologico, alcune tavole
tratte da edizioni dei secoli XVI-XVII del Fondo Rari della Biblioteca
dell'Istituto Superiore di Sanità.

Tavole

G. Plinius Secundus, Historiae naturalis libri 37. … [Venezia: Melchiorre Sessa]
(Impressus Venetiis: summa diligentia per Melchiorem Sessam, 1513)
87
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De balneis omnia quae extant apud Graecos, Latinos, et Arabas ... Venetijs: apud
Iuntas, 1553 (Particolare della pag. 299)
88

Tavole

A. Foullon, Descrittione, et vso dell'holometro ... In Venetia: appresso Giordano Ziletti, 1564
89
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P. A. Mattioli, Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medica
materia ... Venetiis: ex officina Valgrisiana, 1565
90

Tavole

A. Vesalius, Chirurgia Magna in septem libros digesta ... Venetiis: ex officina Valgrisiana, 1569
91
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A. Vesalius, Chirurgia Magna in septem libros digesta ... Venetiis: ex officina Valgrisiana, 1569
92

Hippocrates, Opera quae extant Graece et Latine veterum codicum collatione restituta … Venetijs:
industria ac sumptibus Iuntarum, 1588 (Particolare della carta 83r)
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U. Aldrovandi, De piscibus libri 5. et De cetis lib. vnus … Bononiae: apud Nicolaum
Thebaldinum, 1638
94

Tavole

P. de Castro, Pestis Neapolitana Romana et Genuensis annorum 1656 & 1657 …
Veronae: typis Rubeanis, 1657 (Antiporta)
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I. Moro, Anotomia ridotta all'vso de' pittori, e scultori … In Vinegia : presso Gio.
Francesco Valuasense, 1679
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Tavole

Y. van Diemerbroeck, Opera omnia anatomica et medica … Patauij: ex typographia
Petri Mariae Frambotti, 1688 (Antiporta)
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J. Munnicks, Cheirurgia, ad praxin hodiernam adornata … Trajecti ad Rhenum: ex
officina Francisci Halma, 1689 (Antiporta)
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J. Michaelis, Opera quotquot haberi potuerunt omnia … Norimbergae: sumptibus
haered. Johannis Hoffmanni, 1698 (Antiporta)
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R. Boyle, The works of the honourable Robert Boyle … London: printed for J. Phillips at the King's Arms, and J. Taylor, 1699-1700
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N. Lemery, Corso di chimica … In Venetia: appresso l'Hertz, 1700

Tavole
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J. Pitton de Tournefort, Institutiones rei herbariae … Parisiis: e Typographia Regia,
1700
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Nella stessa collana
I Laboratori di Chimica Terapeutica. A cura di Giorgio Bignami e Amilcare
Carpi De Resmini, 2005 (Quaderno 1).
Microanalisi elementare organica. Collezione di strumenti. A cura di Anna Farina
e Cecilia Bedetti, 2007 (Quaderno 2).
Convegno. Storie e memorie dell'Istituto Superiore di Sanità. Roma, 4 febbraio
2008. Atti a cura di Cecilia Bedetti, Paola De Castro e Sara Modigliani, 2008
(Quaderno 3).
La microscopia elettronica all'Istituto Superiore di Sanità dal 1942 al 1992: dai
Laboratori di Fisica al Laboratorio di Ultrastrutture. Gianfranco Donelli, 2008
(Quaderno 4).
Il Laboratorio di Malariologia. A cura di Giancarlo Majori e Federica Napolitani, 2010 (Quaderno 5).
Catalogo del Fondo Rari della Biblioteca. Vol. 1: edizioni dei secoli XVI-XVII.
Gruppo di Lavoro per la Valorizzazione e la Conservazione del Fondo Rari
della Biblioteca dell'Istituto Superiore di Sanità (Quaderno 6).

I quaderni sono disponibili online sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità
all'indirizzo www.iss.it/publ/beni/index.php?lang=1&tipo=9

103

Finito di stampare nel mese di aprile 2010 dal
Centro Stampa De Vittoria srl
Via degli Aurunci, 19 - Roma

Catalogo del Fondo Rari della Biblioteca

106

