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Luigi Francesco Fè d’Ostiani nacque a Brescia il 20 ottobre 1829. Nel 1849
partecipò ai moti delle Dieci Giornate, dei quali lasciò una narrazione
pubblicata successivamente dall’Ugoletti.
Dopo aver compiuto i primi studi a Brescia, frequentò l’Università di
Padova dove, nel 1852, si laureò in diritto civile ed ecclesiastico. In quello
stesso anno entrò in Seminario a Brescia e nel 1855 venne ordinato
sacerdote.
Pio IX lo nominò cameriere segreto e prelato domestico. Tornato a Brescia,
divenne procancelliere e archivista vescovile. Fu per molti anni
Commissario della Biblioteca Queriniana.
Nel 1872 venne nominato canonico della Cattedrale e l’anno successivo
preposito mitrato della chiesa dei SS. Nazaro e Celso.
Interessato particolarmente alla storia locale, compì ricerche sulla storia e
sull’arte di Brescia, sulle parrocchie, sulle famiglie nobili cittadine e
raccolse memorie e documenti originali. Vastissima la sua attività editoriale,
con monografie ed articoli su giornali e riviste.
Morì a Brescia il 3 gennaio 1907.
La biblioteca del Fè d’Ostiani venne donata alla Queriniana nel 1908 dalla
nipote Paolina Fè d’Ostiani Montholon. Il materiale documentario
manoscritto è stato mantenuto unito, mentre quello a stampa è confluito
nella raccolta generale della Biblioteca Queriniana.

Fè 1
DE NECCHI AQUILA, GIUSEPPE – CORNIANI, GIOVAN BATTISTA
Carteggio.
Sec. XVIII (1779-1782). Milano.
Cartaceo; pp. 524; numerazione recente a matita, nell’angolo superiore
destro. Legatura novecentesca in cartone.
pp. 1-524:

Contiene 119 lettere autografe di De Necchi a Corniani,
scritte da Milano dal 13 novembre 1779 al 18 dicembre
1782; non vi sono le responsive. La lettera alle pp. 229-230,
pure indirizzata a Corniani, è di Giovanni Gavazzi.

Bibl.: A. GIULINI, Notizie di Milano settecentesca in un carteggio inedito della Queriniana,
«Archivio Storico Lombardo», 61 (1934), I, p. 650-671; A. FORESTI, Il Parini nelle lettere
di Giuseppe De Necchi Aquila al co. Giambattista Corniani, «Archivio Storico Lombardo»,
62 (1935), III, pp. 189-216; R. CANDIANI (a cura), Cronaca milanese in un epistolario del
Settecento. Le lettere di Giuseppe De Necchi Aquila a Giovan Battista Corniani (17791782), Milano, Cariplo – Bari, Laterza, 1988; I carteggi delle biblioteche lombarde.
Censimento descrittivo, II, Milano, Bibliografica, 1991, p. 139.

Fè 2
IMBREVIATURE
Liber imbreviaturarum del notaio Maternino q. Montini di Piano Savallo
Sec. XV (1406-1408). Brescia.
Cartaceo; mm 290x210; pp. 1, 2-344, 345 (numerati anche i piatti interni
della coperta, in quanto recanti testo); numerazione recente a matita,
nell’angolo superiore esterno.
Fascicolatura: 12 212 314 4-916 1010 1124 1216, fogli non rigati. Filigrana: due
cerchi e una croce uniti da una linea (simile a Briquet 3226 e a MošinTraljić 2126-2135). Scrittura notarile, di una sola mano.
Legatura contemporanea al codice, di tipo notarile, in pergamena e cuciture
con rinforzi in pelle. All’interno del piatto anteriore una precedente
segnatura, già appartenente alla Biblioteca Queriniana: “B.V.27bis”. Sul
dorso, titolo a penna di mano moderna: «Montini Maternino di Pian Savallo
not.° Breviariolum». Sul piatto anteriore esterno, titolo autografo del notaio:
«Liber brevariarum mei Maternini filii quondam magistri Montini de Plano
Savali notarii, civis et habitatoris civitatis Brixie. Inceptus de anno currente
millesimoquadringentesimo sexto, indictione quartadecima».
All’interno del piatto anteriore, numerato come p. 1, si trovano alcuni versi
in volgare, della stessa mano del testo; inc.: «Amor di gli ochi mey vago
dilletto...».

pp. 2-7:

Tavola alfabetica.

pp. 9-345:

Liber imbreviaturarum.
Titolo: «Millesimoccccsexto. In Christi nomine. Liber
brevariarum mey Mathernini notarii fillii quondam magistri
Montini de Planosavalli, civis et habitator civitatis Brixie.
Inceptus de anno currente millesimo quadringentesimo sexto,
indictione quartadecima, diebus et mensibus infrascriptis cum
signo meo tabellionatus anteposito» [Signum].
Contiene copia di atti notarili, rogati tra il 1406 ed il 1408,
riguardanti perlopiù il monastero di S. Giulia di Brescia.

Fè 3, m1-2
BONETTI, GIUSEPPE
Memorie istoriche della chiesa parrocchiale di Cazzago sotto il titolo della
B.V.M. chiamata anticamente la Madonna del Castelletto.
Sec. XVIII (1744). Cazzago S. Martino (Bs).
Cartaceo; mm 300x220; pp. [6], 180, cc. 14. Numerazione recente a matita,
nell’angolo superiore esterno; antica numerazione 1-161.
Legatura coeva al codice, in cartone rivestito di pelle; dorso con iscrizione e
fregi in oro. All’interno del piatto anteriore tre precedenti segnature, già
appartenenti alla Biblioteca Queriniana: “A.II”, “D.VIII.20” e “B.V.9”.
p. 1:

[Frontespizio a stampa:] Memorie istoriche della chiesa
parrocchiale di Cazzago sotto il titolo della B.V.M. chiamata
anticamente la Madonna del castelletto. Opera di Gioseppe
Bonetti prete. MDCCXLIV.

pp. 3-10:

Indice

p. 11 :

[A stampa:] Li miracoli continui della B.ma Vergine Maria
del Castelletto. Sonetto.
Inc.: «Ove Maria li suoi Vessilli estende…».

pp. 12-174

Antichità di Cazzago. Inc.: «Nelle tenebre dell’oblivione…».

p. 56:

[A stampa:] Obbligazioni
parrocchiale di Cazzago.

di

messe

perpetue

nella

p. 107:

[A stampa:] TURRA, Michel Antonio, Espressione di giubilo
della spettabile pubblico di Cazzago per la visita di Sua
Eminenza Angelo Maria Querini arcivescovo vescovo di
Brescia e Bibliotecario della S.R.C. Sonetto, In Brescia, Per
Marco Vendramino e compagno, 1738. Inc.: «Qui fu un
giorno qui fu d’Ostro romano».

p. 116:

[A stampa:] Eretto dallo spettabile pubblico di Cazzago nella
chiesa parrocchiale un nuovo altare al gloriosissimo S.
Francesco di Paola ivi adorato in una bella sua immagine…
Sonetto, In Brescia, Dalle stampe di Giacomo Turlino, 1732.
Inc.: «Gran santo, a cui vaga, immortal corona…».

p. 136bis:

[A stampa:] Per la solennità, che si celebra in onore del
legno della SS.ma Croce ed altre reliquie dallo sp. pubblico
di Cazzago. Sonetto, In Brescia, Per Gian-Maria Rizzardi,
1739. Inc.: «No da man generosa un don più degno…».

cc. 1-14

Documenti diversi, in originale e copia, relativi a Cazzago.

G. BONETTI, Memorie istoriche di Cazzago, a cura di E. Ravelli, Bornato (Bs), Sardini,
1983.

Fè 4
VENEZIANI, GIOVANNI
Della vita e morte, virtù pastorali, intercessioni e predizioni del servo di
Dio Giovanni cardinale Badoaro vescovo di Brescia.
Sec. XVIII (1720). Brescia.
Cartaceo; mm 310x210; pp. 219. Numerazione coeva al testo, nell’angolo
superiore esterno.
Due inserti a stampa, tra le pp. 14-15 e 74-75, contenenti ritratti del card.
Badoer.
Legatura coeva al codice, in cartone rivestito di carta decorata a fregi in
rosso e oro. All’interno del piatto anteriore una precedente segnatura, già
appartenente alla Biblioteca Queriniana: “B.V.35”.
pp. 1-219:

Della vita, e morte, virtù pastorali, intercessioni e predizioni
del servo di Dio Giovanni cardinale Badoaro vescovo di
Brescia. Memorie raccolte dal p. Giovanni Veneziani della
Compagnia di Gesù suo confessore in Brescia. Inc.: «Sotto
l’ascendente di S. Gregorio Magno…». Precede la Dedica

dell’autore al fratello del card. Badoer, datata “Brescia li 17
settembre 1720”.

Fè 5
BRESCIA (Amministrazione civile)
Raccolta di decreti, ducali e atti riguardanti Brescia e il territorio.
Sec. XVII. Brescia.
Cartaceo; mm 310x210; pp. 102. Numerazione recente a matita, nell’angolo
superiore esterno; altra numerazione, coeva al testo, con errori.
Legatura coeva al codice, in pergamena floscia. Sulla copertina esterna,
titolo di mano ottocentesca: “Diploma governativo Bresciano”; altro titolo,
di mano di P. Guerrini: “Raccolta di decreti, di ducali e di atti risguardanti
Brescia e sua provincia”. Sul dorso un antico titolo: “Privilegi”, ed uno di
mano moderna: “Diploma governativo Bresciano (Valsabbia)”. All’interno
del piatto anteriore due precedenti segnature, già appartenenti alla
Biblioteca Queriniana: “B.II.14” e “B.V.17”; sul dorso un’antica segnatura:
“10”.
Contiene copia di atti riguardanti la città ed il territorio bresciano. Il primo
atto è un decreto di Pandolfo III Malatesta del 9 febbraio 1407; l’ultimo è
una ducale Agostino Barbarigo, senza data. Il documento più recente è un
atto del 1476.
A p. 17 si trova, disegnato, lo stemma di Adriano VI.
pp. 1-101:

Diploma governativo Bresciano e Valsabbia. Inc.:
«Pandulphus de Malatestis Brixie etc. Reformare
volentes…».

Fè 6
LINANI (famiglia)
Raccolta di documenti relativi alla famiglia Linani.
Sec. XVI (1590) Brescia.
Cartaceo; mm 303x205; pp. 602. Numerazione recente a matita, nell’angolo
superiore esterno.
Legatura coeva al codice, in pergamena semirigida. All’interno del piatto
anteriore si trova una precedente segnatura, già appartenente alla Biblioteca
Queriniana: “B.V.65”.
pp. 1-15:

Notta instrumentorum dominorum de Linanis.

pp. 17-601:

Documenti.
Contiene copia di atti riguardanti la famiglia Linani, datati
1513-1590, trascritti dal notaio Aquileo q. Pietro Giacomo
appartenente alla medesima famiglia.

G. GUELFI CAMAJANI, Fonti inedite di araldica e genealogia conservate nelle Biblioteche e
archivi d’Italia, II, Firenze, Soc. Italiana di studi araldici e geneaologici, [1984], n. 140.

Fè 7
BRESCIA (Diocesi)
Reformationes in Dioecesi, erectio Seminariorum et novae Cathedralis.
Decretum.
Sec. XVI (1522-1576) Brescia.
Cartaceo; mm 310x210; pp. 226. Numerazione recente a matita, nell’angolo
superiore esterno.
Legatura settecentesca in cartone, dorso in pergamena. All’interno del piatto
anteriore si trova una precedente segnatura, già appartenente alla Biblioteca
Queriniana: “B.V.52”.
Contiene documenti, in originale e in copia, riguardanti principalmente il
Seminario e il Duomo nuovo di Brescia.
pp. 1-18:

Erectio et iura Seminarii clericorum Brixie. Seguono vari
documenti.

p. 19:

[A stampa:] Editto per il pagamento della mezza decima
posta a tutto il clero bresciano per la erettione del Seminario
de Chierici, secondo l’ordine del Sacro Concilio di Trento.
Inc.: «Domenico Bollani vescovo di Brescia &c. Havendo
noi secondo l’ordine…». Data: «In Brescia nel nostro
Episcopale Palatio l’ultimo di Maggio 1567».

pp. 21-49:

Fabrica della nuova Cathedrale di Brescia. Seguono vari
documenti dal 1522 al 1599.

pp. 53-201:

Erectio ecclesiastici Seminarii Brixiensis. Seguono vari
documenti dal 1567 al 1713.

Fè 8 a-b (già Fè 33 a-b)1
FÈ, ALESSANDRO
Memorie sulla chiesa parrocchiale prepositurale insigne collegiata de’ SS.
Nazaro e Celso in Brescia.
Sec. XIX (1833-1853). Brescia.
Due voll. cartacei; mm 315x230; pp. 184+197. Numerazione coeva a penna;
altra numerazione recente a matita, nell’angolo superiore esterno. Mancano
le pp. 17-26, 37-48, 50-84, 92-94, 133-140, 147-148; molte pp. in bianco.
Legatura ottocentesca in cartone. Titolo sulla copertina: «Memorie
Nazariane». Precedente segnatura, già della Biblioteca Queriniana: “B.V.34”.
Vol. I:
pp. 3-16:

RIVIERA, PIER GIUSEPPE, Stato antico e moderno della chiesa
parrocchiale insigne prepositurale de’ SS. Nazaro e Celso in
Brescia descritto dal prete Pier-Giuseppe Riviera canonico
urato in essa chiesa per 58 anni..

pp. 27-36:

GIRELLI, CARLO ANTONIO, Notizie intorno ai reverendissimi
ed illustrissimi monsignori prevosti de’ SS. Nazaro e Celso in
Brescia raccolte dal sacerdote Carlo Ant. Girelli canonico
per 62 anni in detta chiesa.

pp. 85-91:

Funzioni fatte more Pontificalium dai mons. prevosti de’ SS.
Nazaro e Celso in Brescia..

pp. 95-123:

Visite episcopali. Visite pastorali di: Giovanni Badoer (11
dicembre 1707), Giovan Franceso Barbarigo (ottobre 1718),
Giovanni Molin (13 febbraio 1758), Giovanni Nani (27
dicembre 1792), Girolamo Verzeri (9 agosto 1852).

p. 124:

Vestito usato dai mons. prevosti non vescovi nelle funzioni
dentro e fuori la chiesa.

p. 125:

Ceremoniale usato da mons. Giuseppe Franzini prevosto non
vescovo nelle funzioni e da lui desritto a ricordanza (aprile
1674).

1

Il ms. Fè 8 veniva dato per mancante dalla revisione del 1950. In realtà, evidentemente
prima di tale data, era stato disubicato dalla sua posizione originaria e collocato nella
posizione 33 a-b. Con l’ausilio delle schede contenute nel ms. Fè 93, ed in particolare alle
cc. 8-9, è stato possibile emendare l’errore di collocazione, provvedendo al reinserimento di
questo manoscritto nel luogo originario.

p. 128:

Ceremoniale solito praticarsi nella chiesa insigne collegiata
de’ SS. Nazaro e Celso di Brescia in occasione che gli ecc.mi
ss.ri Rettori vengano alla predica in detta chiesa (marzo
1708).

pp. 131-175: FÈ, ALESSANDRO, Di alcuni prevosti dell’insigne collegiata
parrocchiale prepositurale basilica de’ SS. Nazaro e Celso in
Brescia. Notizie del raccoglitore in continuazione delle
Memorie sui detti r.mi prevosti del r.mo can. Carlo Girelli.
Vol. II:
pp. 5-80:

NODARI, ANTONIO, La collegiata dell’insigne chiesa
parrocchiale e prepositurale de’ SS. Nazaro e Celso di
Brescia. Schizzi storici del sacerdote Antonio Nodari per 5
anni canonico nella prima prebenda Ducco Sorbelli, poi per
4 lustri primicerio della suddetta collegiata..

pp. 81-142:

FÈ, ALESSANDRO, Del reggimento parrochiale ossia della
cura delle anime della parrochia insigne prepositurale
olleggiata de’ SS. Nazaro e Celso in Brescia. Memorie
raccolte … da diverse scritture, dalle consuetudini, dai
precetti intorno ad esso ecc.

pp. 143-152: FÈ, ALESSANDRO, Ordini emanati da mons. Alessandro Fè
prevosto de’ SS. Nazaro e Celso per l’andamento regolare e
pacifico della parrocchiale sua chies (9 novembre 1848).
p. 153:

Iscrizioni.

pp. 181-183: GHIDINI, CARLO, Circonferenza de’ confini
parrocchiale de’ SS. Nazaro e Celso in città.

della

pp. 188-192: Estratti da gazzette. Articoli e necrologi dalla «Gazzetta di
Brescia» del 27 aprile 1845, 4 luglio 1854, 20 agosto 1855.
pp. 193-195: Iscrizioni.

Fè 9
BRESCIA, Chiesa dei SS. Nazaro e Celso; Famiglie bresciane
Miscellanea.

Sec. XIX. Brescia.
Cartaceo; mm 320x230; pp. 284 complessive. Numerazione recente a
matita, nell’angolo superiore esterno.
Legatura ottocentesca in cartone, dorso in pergamena. Titolo sulla copertina:
«Miscellanea. Chiesa dei SS. Nazaro e Celso. Elenco delle famiglie nobili di
Brescia».
pp. 1-30:

Cronaca delle Scuole, Compagnie, Congregazioni,
Confraternite esistenti, e che esistettero nella insigne chiesa
parrocchiale prepositurale collegiata de’ SS. Nazaro e Celso
desunta dai registri, documenti, partitarii, mastri delle
singole Scuole, Compagnie etc.
Seguono notizie sulle confraternite del SS. Sacramento, S.
Giovanni Nepomuceno, Carità di S. Bartolomeo, S. Rocco,
delle Signore del Suffragio all’altare della B. Vergine della
Salute, Disciplini.

pp. 31-142:

Cenni storici delle chiese poste fra i confini della parocchia
prepositurale de’ SS. Nazario e Celso ed altre notizie su
detta parrocchia.
Seguono notizie sulle chiese di: S. Francesco, S. Maria dei
Miracoli, S. Maria del Lino, S. Carlo, S. Agnese, S. Maria
degli Angeli, S. Croce, S. Antonio Viennese, Oratorio di S.
Bernardino, Disciplina dei SS. Nazaro e Celso, “Chiesa della
Mansione”, Oratorio di S. Nicola, S. Andrea del Soccorso, S.
Maria Assunta “ossia chiesa nuova di Bottonaga”, S. Maria
della Presentazione “ossia oratorio di S. Maria in Sylva vulgo
Maddonina”, SS.mo Nome di Maria alla Noce, Oratorio dei
SS. Faustino e Giovita in Codignole, Oratorio della
Maternità di Maria Vergine, Oratorio di S. Antonio abate “di
iuspadronato del beneficio prepositurale di S. Agata in
Brescia”, Oratorio abaziale della Visitazione di Maria
Vergine in Vergnano, Oratorio della Maternità di Maria
Vergine di iuspatronato Bodeo-Piozzi di Barboglio, Oratorio
di S. Antonio da Padova di iuspatronato di Zanchi ora
Galera, Oratorio della B. Vergine iuspatronato Maggi,
Oratorio della B. Vergine del Rosario ai Girelli iuspatronato
Scarpini, Oratorio di S. Michele arcangelo iuspatronato
Brunelli, Oratorio di S. Teresa iuspatronato di Motta ora
Brocchetti, Oratorio di S. Maria del Serpente, Oratorio di S.
Maria del Paradiso, “Monastero delle Rose”.

pp. 143-282: Elenco delle famiglie nobili di Brescia inscritte nel Gran
Consiglio fino al 1796.
Seguono notizie, elenchi ed alberi genealogici di famiglie
bresciane; di alcune vi è lo stemma disegnato e, in un caso
(stemma Lodetti, p. 214bis), acquerellato.

Fè 10
BRESCIA (Amministrazione civile)
Patti dei dazi per la città ed il territorio.
Sec. XIX. Brescia.
Cartaceo; mm 320x230; pp. 166; numerazione recente a matita, nell’angolo
superiore esterno; vecchia numerazione a penna, da 25 a 204. Mutilo delle
pp. 1-25 e di alcune pp. finali.
Legatura ottocentesca in cartone marmorizzato, dorso in pergamena.
All’interno del piatto anteriore una precedente segnatura, già appartenente
alla Biblioteca Queriniana: “B.V.49bis”; altre precedenti segnature: “32” e
“10”. Sul dorso, titolo impresso in oro: «Patto de dazii della Cit. di Brescia».
pp. 1-30:

Titolo da p. 64: Patti generali della Città di Brescia e
distretto. Inc.: «Quanto ascende, o verosimilmente potrà
ascendere…».
Il testo è mutilo della parte iniziale, relativa ai patti 1-25,
nonché della parte finale.

Fè 11
BARILI, DOMENICO
Chronica Monasterii virginum SS. Cosmae et Damiani mm. urbis Brixiae a
Dominico Barili ex vetustis documentis collecta. Anno Domini MDCLX.
Sec. XVII-XVIII. Brescia.
Cartaceo; mm 320x230; pp. III, 106; numerazione recente a matita,
nell’angolo superiore esterno.
Legatura seicentesca in cartone rivestito in pergamena; ai piatti decorazioni
in oro. All’interno del piatto anteriore due precedenti segnature: “41” e
“11”.
p. I

Occhiello: Chronica Monasterii virginum SS. Cosmae et
Damiani mm. urbis Brixiae a Dominico Barili ex vetustis
documentis collecta. Anno Domini MDCLX.

p. III:

Titolo, all’interno di un disegno a penna raffigurante san
Benedetto: Discorso sopra il monasterio de SS. Cosmo e
Damiano. Nel quale si contiene il catalogho di tutte
l’abbadesse e monache del detto monasterio.
Al testo del Barili, che si conclude a p. 25 ed in
corrispondenza dell’anno 1660, fanno seguito aggiunte e
note, l’ultima delle quali datata 29 ottobre 1795 (p. 83).

Fè 12
BERTOLI (famiglia)
Raccolta di documenti relativi alla famiglia Bertoli.
Secc. XVI-XVII (1547-1665). Montichiari (Bs).
Cartaceo; mm 370x170; pp. 226. Numerazione recente a matita, nell’angolo
superiore esterno; antica numerazione a penna.
Legatura novecentesca in cartone rigido.
pp. 1-226:

Documenti.
Contiene copia di atti riguardanti la famiglia Bertoli, con date
che vanno dal 1547 (p. 34) al 1665 (p. 223).

Fè 13
BRESCIA (Amministrazione civile)
Raccolta di ducali e privilegi riguardanti Brescia ed il territorio.
Sec. XVIII. Brescia.
Cartaceo; mm 330x230; pp. 461-652; numerazione recente a matita,
nell’angolo superiore esterno; vecchia numerazione a penna, da 253 a 498.
Mutilo di alcune pp. iniziali.
Legatura ottocentesca in cartone marmorizzato. Precedenti segnature, già
appartenenti alla Biblioteca Queriniana: “B.V.36” e “B.V.41”; altra
segnatura: “47”. Sul dorso e nella prima carta di guardia, titolo manoscritto:
«Ducali Venete».
pp. 461-652: Contiene copia di documenti dei secc. XIV-XV. Indice alle
pp. 649-652.

Fè 14
Vitae et Passiones nonnullorum Sanctorum.
Sec. XIII
Membranaceo ; mm 360x260, fascicolo finale mm 340x250; pp. II, 504, I;
numerazione recente a matita nell’angolo superiore destro, e numerazione a
penna (car. 1-269).
Legatura settecentesca in pergamena, taglio in rosso; in custodia; titolo sul
dorso a stampa: Vitae diursorum sanctorum. Segnature precedenti sul piatto
anteriore: “63” e “14”.
Discrete condizioni di conservazione; alcune carte presentano interventi di
restauro.
Testo su due colonne; grande iniziale “P” decorata a p. 1, iniziali in rosso.
Indice manoscritto sulla carta di guardia posteriore.

Fè 15
LANTIERI DI PARATICO (Famiglia)
Raccolta di documenti e di notizie sulla famiglia Lantieri di Paratico.
Sec. XVII. Brescia.
Cartaceo; mm 290x200; pp. 96. Numerazione recente a matita, nell’angolo
superiore esterno; antica numerazione a penna.
Legatura seicentesca in pergamena floscia. Sul piatto anteriore titolo: «Libro
della Genealogia Lantieri Paratico». Precedenti segnature, già appartenenti
alla Biblioteca Queriniana: “B.I.16” e “B.I.43”; altra segnatura: “1”.
pp. 4-36:

Titolo: «Iura et privilegia nobilium D. Lanteris de Paratico».

pp. 37-94:

LANTIERI DI PARATICO, Giovanni Battista, La cinthia dele
glorie della famiglia Lantiera Paratica patritia di Brescia.
Racolta, et descritta per me Gio. Batta. Lantiero Paratico q.
Cornelio. A p. 39 titolo: «La stella rispendente (sic!) foriera
della Cintia, sive la genovologia (sic!) di casa Lantiera
Paratica»; Inc.: «Fra l’insigni famiglie, che ponno vantarsi
d’antica prosapia…»
Alle pp. 73 e 79 alberi genealogici; a p. 76 pianta del castello
di Paratico; a p. 90 sonetto «Nell’accasamento dell’Ill.mi
Sig.ri Gio Batta Paratico et Elisabetta Leoni»; a p. 92 sonetto
«Nella partenza di Lonato dell’Ill.mo Sig. Podestà Gio. Batta
Paratico. Lonato piangente. Sonetto allusivo al pianeta dello
stemma»

Fè 16
CALINI, MUZIO
Lettere.
Sec. XVI (1553-1570). Roma.
Cartaceo; mm 275x210; pp. I-II, 462; numerazione recente a matita,
nell’angolo superiore esterno.
Legatura novecentesca di restauro. Precedente segnatura, già appartenente
alla Biblioteca Queriniana: “B.V.30”. Altre segnature: “16” e “46”.
Nota moderna a p. I: «Questo codice fu di proprietà di mons. Fè d’Ostiani,
che se ne servì nel suo studio su Muzio Calini (Arch. Veneto, XXI, 1881).
Appartenne precedentemente al card. Lodovico Calini (Vedi Mazzuchelli,
Scrittori d’Italia, lettera C = Calini Muzio, Vaticana)».
pp. 1-462

Contiene copia di 251 lettere indirizzate a vari corrispondenti
e comprese nel periodo 1553-1570. L’ultima lettera, alle pp.
445-456, reca il titolo: «Risposta di mons. Muzio Calino data
agli Ambasciatori di Venezia ed altri a nome del Concilio».

Bibl.: L.F. FÈ D’OSTIANI, Muzio Calini arcivescovo di Zara, «Commentari dell’Ateneo di
Brescia», ….. (1880), pp. 247-252; ID., Muzio Calini, arcivescovo di Zara, memorie del
sec. XVI, «Archivio Veneto», XI (1881), pp. 232-248; I carteggi delle biblioteche
lombarde. Censimento descrittivo, a cura di V. Salvadori, II, Milano, Bibliografica, p. 140.

Fè 17
SOLDO, MAURO
Raccolta di prose italiane e latine.
Sec. XVIII (1778). Ferrara.
Cartaceo; mm 285x200; pp. I-II’, X, 360 [ma 358], I-II’’. Numerazione
recente a matita, nell’angolo superiore esterno; antica numerazione a penna.
Legatura ottocentesca in cartone. Precedente segnatura, già appartenente alla
Biblioteca Queriniana: “B.V.65”; altre segnature: “17” e “38”.
p. II:

Raccolta di prose italiane, e latine di D. Mauro Soldo prior
casinese e pub. P. di L. e M. nella P.U. di Ferrara all’amat.o
suo fratello Luigi Soldo deputato della Ill.ma città di Brescia
a. MDCCLXXVIII.

pp. III-VI:

Dedica datata “Ferrara, S. Benedetto, 15 giugno 1778”.

pp. 1-360

Raccolta di quindici lezioni accademiche ed orazioni di
argomento scientifico, religioso ed encomiastico.

Fè 18
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO
Dei Preposti de’ SS. Nazaro e Celso.
Sec. XIX (1861). Brescia.
Cartaceo; mm 280x190; pp. I-IV, 224, I-IV’. Numerazione recente a matita,
nell’angolo superiore esterno.
Legatura ottocentesca in mezza pelle. Precedente segnatura: “18”.
p. 1-3:

Prefazione datata 14 luglio 1861.

pp. 5-242:

Dei Preposti de’ SS.ti Nazaro e Celso. Cenni storici di L.F.F.
Contiene le biografie, spesso accompagnate da alberi
genealogici e stemmi nobiliari, di: Giovanni Lodesano,
Giacomo, Stefano, Lanfranco Carmi, Lanserino detto di
Piacenzo, Faustino Richetti, Giovanni Antonio Pertici di
Onzato, Manfredino Ferrari, Giovanni Ducco, Raffaele
Riario, Ottaviano Ducco, Altobello Averoldi, Fabio
Averoldi, Giovanni Matteo Averoldi, Giovanni Battista
Averoldi, Agostino Morosini, Alberto Baduaro (Badoer),
Teodoro Balbi, Giuseppe Franzini, Domenico Valotti,
Francesco Martinengo, Alessandro Fè, Giovanni Battista
Bono, Carlo Appiani, Giovanni Battista II Averoldi.
Alle pp. 191-198, due testi a stampa, datati 1746 dal titolo
Propositio Ecclesiae Methon. in partibus, con la nomina di
Alessandro Fè a vescovo di Modone

Fè 19
LANTIERI DI PARATICO (Famiglia)
Raccolta di documenti e di notizie sulla famiglia Lantieri di Paratico.
Sec. XVI-XVII. Brescia.
Cartaceo; mm 290x190; pp. I-IV, 412, I-II’. Numerazione recente a matita,
nell’angolo superiore esterno; antica numerazione a penna.
Legatura novecentesca in carta marmorizzata. Titolo sul dorso: «Chronica
familiae de Lantheris de Paraticho». Precedenti segnature, già appartenenti
alla Biblioteca Queriniana: “B.I.15” e “B.I.42”; altra segnatura: “35”.

p. I:

Titolo: «Iura et privilegia nobil. D. Lanteris de Paratico».

pp. 1-412:

Copia di documenti e note dal 1279 al 1592.

Fè 20
VENEZIANI, GIOVANNI – CEVI, GIOVANNI BATTISTA
Della vita e morte, virtù pastorali, intercessioni e predizioni del servo di
Dio Giovanni cardinale Badoaro vescovo di Brescia.
Sec. XVIII (1732). Canneto.
Cartaceo; mm 300x210; pp. [14], 156. Numerazione coeva al testo,
nell’angolo superiore esterno.
Nel controfrontespizio un ritratto a stampa del card. Badoer. Legatura
ottocentesca in carta marmorizzata.
pp. [1]-156:

Della vita, e morte, virtù pastorali, intercessioni e predizioni
del servo di Dio Giovanni cardinale Badoaro vescovo di
Brescia. Memorie raccolte dal molto rev. pre. Giovanni
Venetiani della Compagnia di Giesù suo confessore in
Brescia e rescritte dal pre. Giambattista Cevi carmelitano. In
Canneto 1732. Inc.: «Sotto l’ascendente di S. Gregorio
Magno…». Precedono la Dedica dell’autore al fratello del
card. Badoer, datata “Brescia li 17 settembre 1720”, e due
dichiarazioni ai lettori.

Fè 21 a-c
GRADENIGO, GIOVANNI GIROLAMO
Pontifium Brixianorum series commentario historico illustrata.
Brixiae, Ex typographia Joannis Baptistae Bossini, 1755.
Edizione a stampa con interfoliazioni e numerose note manoscritte,
marginali e a piena pagina. Fè d’Ostiani, in una nota del 9 dicembre 1864,
dichiara di aver copiato le note da un esemplare dell’opera posseduto da
G.B. Guadagnini, esemplare poi passato a Paolo Federici di Esine. Altre
note sono di mano di Giuseppe Brunati e di Luigi Arici: quest’ultimo
dichiara di aver trascritto quelle presenti su di un altro esemplare dell’opera
posseduto dalla Biblioteca Queriniana. In una delle carte intefoliate vien
data notizia dell’esistenza di altri esemplari dell’opera con note manoscritte,

di proprietà del Labus e di un certo Rossini prevosto della chiesa di S.
Giovanni.
Nelle prime due carte di guardia si trova la trascrizione, di mano del Fè
d’Ostiani, di una lettera di G.B. Guadagnini al Gradenigo, datata Esine 14
novembre 1752.
Sul frontespizio nota del Fè d’Ostiani: «Comperato dagli eredi del defunto
onorevole abate Giuseppe Brunati, oggi 27 gennaio 1862 da me P.D. Luigi
Francesco Fè».

Fè 22
Dizionario di letterati e scienziati.
Sec. XVIII.
Cartaceo; mm 285x205; pp. I, 116, I; numerazione moderna a matita,
nell’angolo inferiore esterno; numerate solamente le pp. contenenti testo,
non numerate le pp. in bianco.
Legatura in cartone, coeva al codice. Titolo sul piatto anteriore. A c. I
precedente segnatura, già appartenente alla Biblioteca Queriniana:
“B.V.64”; altre segnature: “39” e “22”.
pp. 1-116:

Dizionario di letterati e scienziati. Contiene notizie biobibliografiche, in ordine alfabetico, intorno a figure della
letteratura e delle scienze dei sec. XVII-XVIII.

Fè 23
MODERATI, PRUDENZIO
La pieve di Bornato ed il suo territorio.
Sec. XIX. Bornato (Bs).
Cartaceo; mm 280x195; pp. 120. Numerazione coeva al testo, nell’angolo
superiore esterno.
Nota all’interno del piatto posteriore: «Segue la parte seconda. Le
parrocchie di Calino, Cazzago, Monterotondo, Paderno, Passirano,
Camignone».
Legatura coeva al codice, in cartone rivestito di carta marmorizzata.
Precedenti segnature: “23” e “30”.
pp. 1-120:

La pieve di Bornato ed il suo territorio. Illustrazione storica
di Prudenzio Moderati. Inc.: «Nel centro della ridente

Franciacorta…». Contiene, alle pp. 96-106, alcuni alberi
genealogici della famiglia Bornati.

Fè 24
BRESCIA, Università dei Mercanti, Paratico dei Bombasari
Statuto et ordinationi della Università di Mercanti del Paratico di
Bonbasari di Brescia et distretto, reformati l’anno M.D.XCIII.
Sec. XVI (1593). Brescia.
Membranaceo; mm 275x185; pp. 54. Numerazione moderna a matita,
nell’angolo superiore esterno. Bianche le pp. 27-54.
Scrittura in nero e rosso.
Legatura coeva al codice, in cartone rivestito di marocchino rosso con
decorazioni in oro. Precedenti segnature, già della Biblioteca Queriniana:
“A.I.7” e “B.III.38”; altre segnature: “24” e “44”.
pp. 1-26:

Statuto et ordinationi. A p. 2: Registro; a p. 20
sottoscrizione: «Suprascripta Statuta Bombasariorum
reformata pro ut supra scripta reperiuntur, visa, approbata et
confirmata fuerunt per Mag.cos DD. Nicolaum Manerbam,
Dionisium Trussium et Petrum Calinum correctores
Statutorum Paraticorum Magnificae Civitatis Brixiae. Die
quarto mensis septembris 1593». Alle pp. 20-26
sottoscrizioni notarili con approvazioni e conferme del testo,
l’ultima delle quali datata 1647.

Fè 25
BRESCIA, Università dei vasi Gussetto e Codignole
Libro delle taglie imposte dall’Università delli vasi Gussetto e Codignole.
Chiusure di questa città. 1783.
Sec. XVIII-XIX (1783-1825). Brescia.
Cartaceo; mm 265x185; pp. 248. Numerazione moderna a matita,
nell’angolo superiore esterno. Bianche le pp. 229-248.
Legatura in cartone coeva al codice. Precedenti segnature: “25” e “58”.
pp. 1-228:

Libro delle taglie.

Fè 26
SANTA SEDE, Congregazione dei Vescovi e Regolari
Decreti, ordini e lettere.
Sec. XVII (1645-1650). Roma.
Cartaceo; mm 270x200; pp. 904. Numerazione moderna a matita,
nell’angolo superiore esterno.
Legatura in cartone rivestito in pergamena, coeva al codice. Precedenti
segnature: “26” e “61”.
pp. 1-904:

Breve compendio per ordine d’alfabeto de’ decreti, ordini e
lettere della Sacra Congregation de Vescovi, fatti ne’ sei
anni dal 1645 sin’al 1650 inclusive, ne’ quali fu secretario
l’Ill.mo e R.mo mons. Girollamo Farnese, arcivescovo di
Patrasso, al presente Governatore di Roma. Alla p. 899:
«Titoli che usa nelle lettere la Sacra Congregatione».

Fè 27
SOLDO, CRISTOFORO
Cronica.
Sec. XVII (1619). Brescia.
Cartaceo; mm 280x190; pp. 172. Numerazione moderna a matita,
nell’angolo superiore esterno. Bianche le pp. 1-2, 4-6, 171-172.
Legatura in cartone rivestito di pergamena, coeva al codice. Precedente
segnatura, già della Biblioteca Queriniana: “B.V.72”; altre segnature: “27” e
“66”.
pp. 1-142:

Cronica de M. Christophoro de Soldo bresciano delle cose
successe in Brescia et in Italia dall’anno 1437 fina per tutto
l’anno 1468. A p. 5 titolo: «Cronica del Soldo cioe di D.no
Christophoro da Soldo»; inc.: «Sia in memoria a cadauna
persona…». A p. 142 sottoscrizione: «Die 8 aprilis 1619
exemplavi suprascriptam Historiam manu mea propria ego
Hieronymus Carenzonus civis Brixiensis».

pp. 143-158: Memoriale già presentato per li Ambasciatori della città di
Brescia alli Ecc.mi Sigg. Savii della Ill.ma Sig.ria di Venetia
dell’anno 1534, quando si haveva da far la ultima carattada
del sussidio di Terra ferma, dove si fa memoria delli meriti
della detta magnifica città di Brescia et suo territorio verso
la Ser.ma Signoria di Venetia. Inc.: «Havendo noi

Ambasciatori…». A p. 159: Sussidio 1542; alle pp. 160-166:
Datii generali 1618; alle pp. 168-169: «Descrittione de le
cernide o sino militie ordenarie del territorio regolati l’anno
1636 con il ripartimento di quelle».
pp. 159-169: Note diverse. A p. 159: Sussidio 1542; alle pp. 160-166:
Datii generali 1618; alle pp. 168-169: Descrittione de le
cernide o sino militie ordenarie del territorio regolati l’anno
1636 con il ripartimento di quelle.
Bibl.: A. ZANELLI, La devozione di Brescia a Venezia e il principio della sua decadenza nel
secolo XVI, «Archivio Storico Lombardo», XVII, a. 39 (1912), pp. 23-100: 66-77.

Fè 28
CORNIANI, GIOVAN BATTISTA
Poesie.
Sec. XIX (1809). Brescia.
Cartaceo; pp. IV, 152; numerazione coeva, a penna, nell’angolo superiore
esterno. Legatura ottocentesca in cartone rivestito di carta marmorizzata,
dorso in pelle con fregi in oro. Precedenti segnature: “28” e “49”.
pp. 1-152:

Poesie di Gio. Battista Corniani. Brescia MDCCCIX.
Contiene 24 componimenti, alcuni dei quali per nozze.
Precede un indice di mano del Fè d’Ostiani.

Fè 29
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO
I Vicari generali vescovili e capitolari di Brescia.
Sec. XIX. Brescia.
Cartaceo; pp. I, 102; numerazione recente a matita nell’angolo superiore
esterno. Legatura ottocentesca in cartone rivestito di carta marmorizzata.
Precedente segnatura, già della Biblioteca Queriniana: “B.III.2”; altre
segnature: “29” e “32”.
pp. 1-102:

Vicari generali vescovili e capitolari di Brescia.

Fè 30
ZILIOLI, ALESSANDRO
Historia delle vite de poeti italiani.
Sec. XVIII.
Cartaceo; pp. 399; numerazione coeva a penna nell’angolo superiore
esterno. Legatura settecentesca in pergamena chiara con impressioni a
secco. Precedente segnatura: “30”.
Nota di possesso ms.: «Ex codd. Jo. Mariae Mazzuchelli». Altra nota:
«Quest’opera doveva essere pubblicata dall’autore con i Ritratti di iascun
poeta come appare a car. 222 ove si principia a parlare di Pietro Aretino».
pp. 1-399:

Historia delle vite de poeti italiani di Alessandro Zilioli. Alle
pp. 1-47: Introduttione in cui si tratta dell’origine della
lingua e della poesia italiana; alle pp. 49-386: Delli poeti
italiani. Seguono note di mano di G.M. Mazzuchelli; alle pp.
387-398: Articolo di lettera scritta dal p. Angelico Aprosio
Ventimiglia a Lione Allacci li 26 nov. 1659; a p. 399: Notizie
avute dal sig. ab. Francesco Saverio Brunetti intorno alla
sua vita da Roma comunicateci dal sig. ab. Pierant. Serassi
nell’aprile del 1759.

Fè 31 a-e
AVANZINI, GIANBATTISTA
Giornale dell’armata imperiale e francese in Italia.
Sec. XVIII-XIX (1796-1812). Brescia.
Cartaceo; mm 210/270x175/200; pp. 212, 416, 452, 496, 392. Numerazione
recente a matita, nell’angolo superiore esterno.
Legatura ottocentesca in cartone. Precedente segnatura, su ciascun volume,
già della Biblioteca Queriniana: “B.I.10” (sul vol. b), “B.I.35-38” (sui voll.
a, c-e); altra segnatura: “51”.
a:

Giornale. Dal 25 maggio 1796 al 23 giugno 1797.

b:

Dal 9 maggio 1797 al 31 dicembre 1798.

c:

Dal 1 gennaio 1799 all’11 novembre 1800.

d:

Dal 5 novembre 1800 all’11 ottobre 1805. Contiene inserti a
stampa: Trattato di pace stipulato a Luneville il giorno 20
piovoso anno IX (pp. 89-92); Costituzione della Repubblica

Italiana 26 gennaio 1802 (pp. 187-210); Liste degli eletti alle
funzioni amministrative e legislative della Repubblica
Italiana, anno I, 26 gennaro 1802, Brescia, Tip.
Dipartimentale (pp. 211-226); Trattato definitivo di pace
(pp. 227-230); Notizie istoriche intorno alla trasformazione
di una immagine della B.V. che si venera nella Comune di
Palazzolo, Brescia, Tip. Dipartimentale, 1805 (pp. 365-378);
Notizie politiche recenti (pp. 381-384); Stemma del Re
d’Italia (p. 460); Cerimoniale per l’incoronazione di S.M.
l’Imperatore Napoleone Re d’Italia (pp. 413-428).
e:

Dal 12 ottobre 1805 al 3 dicembre 1812. Contiene inserti a
stampa: atti, proclami e bollettini diversi (pp. 7-12, 19-36,
44, 111-128, 175, 246bis, 303, 341); Trattato di pace
concluso a Tilsitt il 7 luglio - 25 giugno 1807 (pp. 211-224).

Fè 32 m 1-4
Miscellanea.
Sec. XIX (1825). Brescia.
Cartaceo; mm 310x210. Numerazione recente a penna e a matita,
nell’angolo superiore esterno.
Legatura novecentesca in cartone. Nota ms. di mano di P. Guerrini:
«Stemmi vari raccolti e in parte delineati a colori da mons. Luigi Francesco
Fè di Ostiani, riordinati da mons. Paolo Guerrini (1946)».
m1:

[manca]2

m2-3:

L.F. FÈ D’OSTIANI, Famiglie nobili di Brescia. Elenco
generale delle famiglie nobili esistenti in Brescia e Asola
bresciana, estratto dai Registri della C.R. Commissione
araldica veneta (28 luglio 1825). Contiene la riproduzione,
in qualche caso a colori degli stemmi dei Comuni di Paderno
e di Pedergnaga e delle famiglie: Albrici, Bocca, Bonaini di
Cignano, Bornati, Brocchi di Bassano, Caetani-Colonna di
Roma, Calini, Caprioli, Carini, Cazzago, Corvini, Ducco, Fè,
Fè d’Ostiani, Gandini, Garbelli, Inselvini, Lizzari, MarcelloCaimi di Venezia, Martinengo, Martinengo Colleoni di

2

Schede Fè (ms. Fè 93, c. 36): «Albero genealogico della famiglia Condulmer. Foglio
volante». Il manoscritto risulta mancante dalla revisione del 1985.

Pianezza, Mondella, Ostiani, Polini, Pulusella, Rossa,
Salvadego, Soncini.
m4:

[manca]3

Fè 33
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO
Notizie storiche sulle famiglie Ugoni e Casaloldo.
Sec. XIX (1861). Brescia.
Cartaceo; mm 320x210; pp. 569. Numerazione recente a matita, nell’angolo
superiore esterno.
Legatura ottocentesca in cartone ricoperto di carta marmorizzata.
pp. 1-569:

Notizie storiche sulle famiglie Ugoni e Casaloldo. Contiene
alberi genealogici e tre lettere autografe: da D. Renier a
Ottaviano Ugoni (Venezia, 7 aprile 1819), e due da C.
Fossati al Fè d’Ostiani (Toscolano, 16 febbraio 1891 e 9
marzo 1892)

Fè 34 m 1-27
Miscellanea di documenti diversi.
Secc. XVI-XIX.
Cartaceo; mm 320x220 (leg.); le singole parti contenute sono contrassegnate
dalle sigle m1-m27 e numerate autonomamente.
Legatura novecentesca in mezza pelle.
m1:

3

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO, Pura narrazione della
Rivoluzione di Brescia nel marzo 1849. Con documenti. –
mm 280x200; pp. 54. Nota a p. 2: «Scritta poco dopo la
terribile catastrofe, forse non sarà in lei scolpita tutta la fede
di uno storico, ma la volontà di essere fedele non mancava.
19 maggio 1849. il giovin autore». Alle pp. 45-50:
Documenti ed annotazioni della Municipalità di Brescia; alle
pp. 50-54: Elenco dei morti della Rivoluzione.

Schede Fè (ms. Fè 93, c. 39): «Processi verbali della commissione araldica lombarda (dal
13 gennaio 1890 al 21 giugno di detto anno). Litografia. Circolare della Commissione
araldica, 11 febbraio 1893 (due esemplari a stampa)». Il manoscritto risulta mancante dalla
revisione del 1985.

m2:

AVOGADRO, FERRANTE, Copia di lettere ad un amico (30
gennaio 1780 – 21 maggio 1780, da Venezia e Verona). –
mm 310x190; pp. 56.

m3:

RIVIERA, GIUSEPPE, Stato antico e moderno della chiesa
parrocchiale insigne prepositurale de’ SS. Nazaro e Celso in
Brescia. 1833. – mm 210x155; pp. 170.

m4 a-c:

[a:] PRATI, GIOVANNI, All’arrivo delle ceneri di Re Carlo
Alberto. A Cesare Balbo insigne pubblicista italiano decoro
ed esempio del patriziato; [b:] Iscrizioni a Carlo Alberto che
ponendo le armi nelle mani del popolo gli diceva
“Diffenderai tu stesso la tua libertà” la milizia Casalese
prega quella libertà che né per abuso mai, né per violenza
non iscema; [c:] Due parole intorno a Carlo Alberto dette in
Casale il 22 settembre 1829 dal prevosto Robecchi e
dedicate a quella Guardia Nazionale. – mm 190x130; pp. 40.

m5:

REGNO D’ITALIA (Amministrazione civile), Copia di un
proclama del Ministro della guerra e della Marina [Achille]
Fontanelli. Regno d’Italia, 8 marzo 1813. – mm 305x210;
pp. 2.

m6:

[manca]4.

m7:

Facsimile della pergamena (1469) pubblicata in occasione
della visita al castello feudale eretto nella Esposizione di
Torino, da parte di S.M. Umberto I e S.M. la Regina
Margherita (27 aprile 1884). – mm 310x400; pp. 3.
Contiene, a stampa, la riproduzione della pergamena, la
trascrizione e la traduzione italiana.

m8:

FÈ, ALESSANDRO, Viaggio in Germania. Lettere ai fratelli. –
mm 230x125; pp. 36. Contiene copia di otto lettere, senza
data, ai familiari.

m9:

BRESCIA, Collegio Peroni, Serie cronologica dei Rettori del
Collegio Peroni. – mm 310x200; pp. 3.

4

Schede Fè (ms. Fè 93, c. 46): «Zani Giambattista, Poesia giocosa a don Giammaria
Crescimbene, parroco di Bagolino; Parus, carmen». Da una nota sulla camicia all’interno
del manoscritto si rileva: «Componimenti uniti ad altri dello Zani sotto il titolo “Prose e
poesie varie”»; non viene però precisata la nuova collocazione.

m10:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO, Commento a due volumi di
lettere manoscritte del secolo XVII (1645-1646). – mm
305x200; pp. 4. Nota alla fine: «Queste lettere le possiede il
libraio Malaguzzi in Brescia».

m11:

BAZZINI, ADORNO, Memorie di Lovere dall’anno 1784 al
1825 scritte dal nob. signor Bazzini Adorno. – mm 320x220;
pp. 130.

m12:

FLORIO, DANIELE, Sopra il fatto di quattro desertori nel
quale spicca il discernimento e la clemenza di S.M.
l’Imperatore a favore della spiritosa arguzia d’un soldato
italiano. Sonetto del co. Daniele Florio udinese ciamberlano
delle LL.MM.II.RR.. – mm 200x140; pp. 8.

m13:

Patti della resa di Venezia (22 agosto 1849). – mm 380x260;
pp. 4. Nota in fine: «Di proprietà della sorella Joli, via
Antiche mura n. 612, Brescia».

m14:

Alla siora Lodeiga Fè per un sonet e una canzò che l’a
mandat a donà all’Autùr. – mm 290x210; pp. 4. Inc.: «Mile
grazie alla siòra Lodeiga…»

m15:

BECCALOSSI (famiglia), Documenti relativi alla famiglia
Beccalossi di Lumezzane (1573-1598). – mm 300x190; pp.
20.

m16:

SELVATICO, PIETRO, Museo Bresciano Illustrato, Brescia
1838, 1848, vol. primo. – mm 300x180; pp. 6. Nota alla fine:
«Joli trascrisse dal Giornale Euganeo del maggio 1845».

m17:

PIUS IX, Papa, Lettera ai nostri amatissimi sudditi (1 gennaio
1849). – mm 310x220; pp. 4. Inc.: Da questa pacifica
stazione, ove piacque …»; copia.

m18:

BRESCIA, Copia di documenti sulla rivolta di Brescia del
1849. – mm 310x210; pp. 6.

m1-9:

Proclama di Eugenio de Beauharnais Vicerè d’Italia, 20
aprile 1814. – mm 305x210; pp. 4.

m20:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO, Notizie sul Capitolo di
Cividate Camuno. – mm 305x220; pp. 2. Nota alla fine, di
mano del Fè d’Ostiani, che si sottoscrive Procancelliere

vescovile: «Tutte queste notizie le ho cavate da una Memoria
del fu arciprete di Cividate Giobatta Guadagnini intitolata
“Informazione sopra l’origine dello stato antico e presente e
pesi originarii del primo canonicato ed altri beneficii della
mia pieve” che mss. si conserva nell’Arch. Vescovile:
Cividate».
m21:

MARTINENGO CARRINGTON, EVELINA, Memorie della villa
Martinengo a Barbarano. – mm 310x210; pp. 18.

m22:

BRESCIA (Amministrazione civile), Proposta della
Commissione municipale sui nomi delle vie di Brescia. – mm
310x200; pp. 6.

m23:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO, Relazione al Sindaco di
Brescia sul nome da attribuirsi alla nuova caserma
d’artiglieria. – mm 270x200; pp. 8.

m24:

AFRE, DENIS AUGUSTE, Lettera pastorale al clero ed ai fedeli
della diocesi di Parigi. – mm 280x200; pp. 8.

m25:

BROCCHI (famiglia), Notizie sulla famiglia Brocchi di
Bassano, estratte dall’Elenco delle famiglie nobili di
Bassano compilato per cura del Dr. Mario Sale. – mm
285x180; pp. 14.

m26:

LODRINI, ANTONIO, Grammatici bresciani e forastieri, che in
Brescia aprirono scuola dal 1480-1550. – mm 210x130; pp.
4.

m27:

GRISONI (famiglia), Notizie sulla famiglia Grisoni. – mm
210x120; pp. 6.

Fè 35 m 1-17
Miscellanea di documenti diversi.
Secc. XVI-XIX.
Cartaceo; mm 380x230 (leg.); le singole parti contenute sono contrassegnate
dalle sigle m1-m17 e numerate autonomamente.
Legatura novecentesca in cartone rigido.

m1:

FORESTI, SIGISMONDO, Documento col quale egli attesta di
aver sempre esercitato gratuitamente l’ufficio di legittimare
bastardi e di creare giudici e notai (10 giugno 1576). – mm
310x210; pp. 4.

m2:

COSIMO III, Granduca di Toscana, Passaporto in favore di
Giovan Battista Savoldi (Firenze, 21 luglio 1789). – mm
285x420; p. 1. Stemma della famiglia Medici ed intestazione
a stampa; sigillo cartaceo aderente.

m3:

Testamentum D. Virginiae de Ochis (Brescia, 10 marzo
1585). – mm 300x210; pp. 8. Copia di un atto rogato dal
notaio Gervasio q. Antonio Lantieri di Paratico «in caminata
superiori domorum nobilis D. Cornelii de Lanteriis de
Paratico sita in civitate Brixie contratae Sanctorum Cosmae
et Damiani».

m4:

POLI, GIUSEPPE, Descrizione del cholera morbus in Carzago
nell’anno 1855. – mm 300x210; pp. 4.

m5:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO, Della cripta di S. Filastrio
nella cattedrale antica di Brescia. – mm 280x190; pp. 24.

m6:

BIENNO (parrocchia), Notizie sulla parrocchia di Bienno. –
mm 300x210; pp. 12.

m7:

Atto divisionale fra i fratelli Alberto e Giov. Battista della
Corte (Nigoline, 27 febbraio 1554); Altro atto divisionale fra
i suddetti (Nigoline, 23 giugno 1555). – Pergamenaceo; mm
300x210; pp. 28. Copia di due atti rogati dal notaio Joannes
Caniparius «in Nigolinis, in caminata inferioris curtivi veteris
dominorum de Curte».

m8 a-f:

[a:] BAGNOLO MELLA, Oratorio di S. Maria, Memoria della
Madonna d’Ingazio di Bagnolo. – mm 290x190; pp. 12. [b:]
ROTTIGNI, PIETRO, Lettere. – mm 310x200; pp. 6. Contiene
copia di tre lettere di Rottigni indirizzate ad un
corrispondente non specificato e datate: Somasca 4, 18 e 27
dicembre 1813. [c:] Necrologia. Cenno biografico sul card.
Giovanni Andrea Archetti. – mm 315x210; pp. 4. Senza data.
[d:] FORNO D’ONO, Chiesa di S. Alessandro, Unio ecclesie
Sancti Petri de Cricullo ecclesie Sancti Alexandri de Hono
Valliscamonice (29 martii 1438). – 310x210; pp. 4. Copia di
un atto rogato dal notaio Antonio de Cataneis «in civitate

Brixie sub porticu sacrastie Ecclesie maioris Brixiensis». [e:]
Testamentum sp. medicine doctoris D. Cornelii de Planeriis
(Brescia, 3 gennaio 1587). – mm 310x210; pp. 4. Copia di
atto rogato dal notaio Joannes Jacobus q. Ambrosii de
Martinaciis nella casa del testatore sita «in la contrata della
via larga de Brescia». [f:] Copia di ducale di Giovanni
Cornaro al Capitano di Brescia Luigi Valaresso per
provvedere di armi ed armature l’arsenale (11 gennaio
1627). – 300x210; pp. 6. Sigillo cartaceo aderente.
m9 a-c:

[a:] ROMA, Confraternita dei Bresciani, Notizie sulla
Confraternita dei Bresciani in Roma. – mm 265x190; pp. 14.
L’ultima annotazione è datata 1848. [b:] FÈ D’OSTIANI, LUIGI
FRANCESCO, Miscellanea e note cavate in opere e monumenti
in Roma. – mm 265x190; pp. 14. [c:] FÈ D’OSTIANI, LUIGI
FRANCESCO, Notizie appartenenti a Brescia fra i mss. della
Marciana in Venezia. – mm 265x190; pp. 4.

m10:

BAZZONI, ANTONIO, Discorsi in lode di S. Nazaro e Celso
1847-1848. – mm 250x190; pp. 30.

m11 a-c:

[a:] PAPEBROECK, DANIEL VAN, De Martyrologio Brixiensi
aucto ex catalogis ecclesiae Sanctae Afrae. – mm 365x220;
pp. 40. Nota in calce: «Haec erudita dissertatio fideliter
exscripta est ex tomo II SS. Aprilis Jos. Onofri praepositus S.
Agathe die 19 augusti 1843». [b, a stampa:] ONOFRI,
GIUSEPPE, Appendix ad Martyrologium Romanum pro
ecclesia Cathedrali Brixiae, Brescia, Tip. La Provincia,
1873. Note marginali manoscritte. [c:] ONOFRI, GIUSEPPE,
Notae ad Martyrologium Brixianum editum anno 1873. –
310x220; pp. 32.

m12:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO, Memorie per servire alla
vita di san Rocco. – dim. varie; pp. 56. Dedica «Ai confratelli
di S. Rocco nell’insigne basilica de’ SS. Nazaro e Celso in
Brescia», con date Brescia 6 maggio 1857 e Roma 20
dicembre 1857.

m13:

FRANCIA, Relazione sulla lotta fra il Parlamento ed il Clero
di Francia a motivo del Giansenismo. – mm 240x170; pp.
30. Databile a dopo il 1753.

m14:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO, Muzio Calini arcivescovo
di Zara. – mm 285x190; pp. 60.

m15:

WÜSTENFELD,
FERDINAND,
Genealogia
dei
conti
Martinengo. – mm 310x200; pp. 8. In calce una data abrasa:
Da Gottinga 1 agosto 1869.

m16:

PANSMONZER, GOTTLIEB, Il partaggio della Polonia, in sette
dialoghi in forma di dramma o di conversazione tra
personaggi distinti, nella quale si fanno parlare
gl’interlocutori conforme a loro principi ed alla loro
condotta. – mm 275x200; pp. 46. Traduzione di un’opera
uscita a stampa; all’interno, lettera accompagnatoria del
traduttore, p. Rutilio da S. Jacopo, ad Alessandro della
Croce, Provinciale dei Carmelitani Scalzi.

m17 a-d:

[a:] REPUBBLICA DI VENEZIA (Amministrazione civile),
Decreto di nomina di Gasparo Bellecatti a Capitano della
Vallecamonica (28 maggio 1502). – mm 190x290; pp. 4.
Sigillo cartaceo aderente. [b:] LANTIERI DI PARATICO
(famiglia), Note sulla famiglia Lantieri di Paratico. –
205x140; pp. 16. [c:] PARATICO, Cappellania di S.
Bernardino, Transazione (16 febbario 1730). – 275x175; pp.
4. Nota sul verso dell’ultima carta: «Formola di transazione
sul jus patronato della capellania Sbardelati di Paratico». [d:]
BRESCIA (Amministrazione civile), Intimazione del Capitano
di Brescia al Comune di Paratico in favore della famiglia
Lantieri di Paratico (Venezia, 19 giugno 1726). – mm
285x190; pp. 4. In calce nota datata Brescia 9 agosto 1775;
sigillo cartaceo aderente. Nota sul verso dell’ultima carta:
«Memoria sul castello di Paratico».

Fè 36 m 1-14
Miscellanea di documenti riguardanti le famiglie Martinengo e Porcellaga..
Secc. XV-XVIII.
Cartaceo; mm 380x230 (leg.); le singole parti contenute sono contrassegnate
dalle sigle m1-m14 e numerate autonomamente.
Legatura novecentesca in cartone rigido.
m1:

PORCELLAGA, VINCENZO, Inventario delle scritture
dell’Ill.mo sig. Vincenzo Porcellaga. – mm 300x200; pp.
138. Data all’inizio: «Adì 23 genaro 1613 in Brescia».

m2 a-d:

MARTINENGO (famiglia), Documenti relativi alla famiglia
Martinengo. [a:] Atto divisionale di Antonio zio con
Giofranco e Lionado q. Leonardo tutti Martinengo
discendenti dalla linea di Prevosto q. Pietro (20 novembre
1459). – mm 290x190; pp. 66. Copia del sec. XVIII. [b:]
Divisioni tra Gio. Francesco e Leonardo fratelli e figliuoli
del q. sig. Leonardo Martinenghi (10 marzo 1472). – mm
210x150; pp. 24. Copia del 1645. [c:] Divisiones
Magnificorum D. Federici Camilli et Roberti fratrum de
Martinengo (22 dicembre 1523). – mm 310x200; pp. 8.
Copia non autenticata di atto rogato «in quadam saletta
terranea domorum infrascriptorum… de Martinengo posita in
contrata de Pischeriis civitatis Brixiae». [d:] Divisiones
magnificorum DD. Julii et Lodovici de Martinenghis (20
febbraio 1570). – mm 300x200; pp. 53. Atto rogato dal
notaio Faustino q. Giacomo Filippo Amigoni «in sala solita
audientiae clarissimi D. Potestatis Brixiae sita a meridie parte
pallatii veteris».

m3:

MARTINENGO (famiglia), Nomina instrumentorum. – mm
320x220; pp. 35. Contiene un inventario di documenti datati
1186-1566.

m4:

MARTINENGO (famiglia), Donatio ill.mae D.D. Reginae della
Scala facta D. Joannolo de Casate de bonis Paternelli,
Oriani, Castelletti, Mottelle et Quintiani (14 novembre 1380)
– mm 290x200; pp. 16. In duplice copia: la prima, non
autenticata, databile alla metà del sec. XVII; la seconda,
autenticata e con sigilli cartacei aderenti, reca la
sottoscrizione: «Adi 29 marzo 1675. Copia tratta dal Registro
de Privileggi formato l’anno1667, essistente nella Canc.
Prest. Di Brescia f. 257 tergo».

m5:

MARTINENGO (famiglia), Testamento di Antonio Martinengo
q. Giovanni (13 settembre 1473). – mm 295x200; pp. 26.
Copia del sec. XVII.

m6:

MARTINENGO (famiglia), Convenzione fideicommissaria fra
Prevosto, Antonio e Gherardo Martinengo (25 aprile 1392).
– mm 295x190; pp. 16. Copia del sec. XVII.

m7:

MARTINENGO (famiglia), Testamento di Scipione q. Gasparo
dei Martinengo della Pallata 1488. – mm 320x200; pp. 8.

m8:

MARTINENGO (famiglia), Sentenza arbitramentale in una
contesa fra la famiglia Martinengo ed il Comune di
Pompiano (17 dicembre 1394). – mm 320x200; pp. 8. Copia
datata 14 novembre 1469.

m9:

MARTINENGO (famiglia), Convenzione fra Leonardo
Martinengo, Paolo Bocca e Giulio Maggi (6 settembre
1550). – mm 310x200; pp. 12.

m10 a-c:

MARTINENGO (famiglia), Documenti relativi alla famiglia
Martinengo. [a:] Atto di costituzione di dote da parte del
Conte Federigo Martinengo alle nipoti Giulia, Alda ed
Ersilia (6 maggio 1524). – mm 310x200; pp. 8. [b:]
Interrogatorio legale risguardante una causa del co.
Leonardo Martinengo. – mm 310x200; pp. 8. [c:] Atto di
vendita dei beni di Oriano, Castelletto, Padernello, Mottella
e Quinzano fatta da Giovanni de Casate al co. Prevosto
Martinengo (1391, 23 settembre). – mm 310x200; pp. 18.
Copia autenticata e datata 8 marzo 1689.

m11:

Documenti relativi al beneficio di S. Andrea d’Ossignola in
Orzinuovi. 1477-1689. – cc. 21.

m12:

Documenti relativi a cause per ricupero dei beni feudali di
Oriano già appartenenti alla famiglia Martinengo. – pp. 88.
Copia di atti dal 1578 al 1682.

m13:

Copia di documenti relativi ad una causa tra Lelio e
Girolamo Martinengo contro Ginevra fu Antonio
Martinengo. – pp. 166.

m14a-b:

[a]: Atti relativi al feudo degli Orzi dei Martinengo
Cesaresco. – pp. 20. [b]: Ducale in favore della famiglia
Martinengo. 1427, 27 novembre. – pp. 4. Copia del sec.
XVII.

Fè 37 m 1-12
Miscellanea di documenti diversi.
Sec. XVIII-XIX.

Cartaceo; le singole parti sono contrassegnate dalle sigle m1-m12 e
numerate autonomamente.
m1:

Istrumenti antichi della Famiglia Lizzari. – pp.
Legatura in pergamena.

269.

m2:

Deliberazione circa l’aggregazione di nuove famiglie al
patriziato veneto (19 marzo 1775). – pp. 4. Copia sec. XVIII.

m3:

[a]: Notizie storiche estratte dalle Croniche di Camillo Maggi
e di Pandolfo Nassino, trascritte da un antico manoscritto
per cura dell’ab. Bartolomeo De Ruschi. – pp. 56. Nota
manoscritta sul frontespizio: L’autografo esiste presso il
sacerd. D. Bartolomeo De Ruschi, il quale questa copia
ritraeva e donava all’amico C. Secco D’Aragona Camillo il dì
5. agosto 1844. – pp. 52. [b]: Anno 1645. Capriccio di Autor
incognito qual sforza li malcontenti. Passio rusticalis
sinagogae. – pp. 3. – [c]: Notizie di storia bresciana 16041780. - pp. 6.

m4:

Narrazione de’ fatti politici d’Italia dal 1815 al 1846. – pp.
47.

m5:

MARI, GIUSEPPE, Relazioni ossia giornale degli assedi di
Mantova. – pp. 97. Contiene: [a]: Assedio di Mantova
dscritto da Giuseppe Mari R. matematico ; [b]: Giornale del
blocco e successivo assedio di Mantova del giorno 4 di
giugno a tutto il 31 di luglio del 1796.

m6:

Atti de’ generali e governo Austro Russo 1799. – pp. 35.

m7:

CALINI, VINCENZO, Saggio di agricoltura sive Opusculum De
re agraria 1785. – pp 24. Nota di possesso ms. sul
frontespizio: Del conte Vincenzo q. co. Rutilio Calini.

m8:

Dei casi riservati Bresciani. De casibus in Brixiensi Dioecesi
reservatis. – pp. 32.

m9 :

Carte spettanti all’Abazia di S. Maria Elisabetta di
Palazzola. – pp. 34. Contiene copie coeve di documenti dal
1732 al 1750.

m10:

VOLTA, L. C., Dell’assedio di Mantova dell’anno 1701 e del
1735. – pp. 24.

m11:

Indirizzo del Municipio di Torino al Municipio di Brescia (22
agosto 1859). – pp. 4. Copia del sec. XIX.

m12:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI, Nella benedizione del matrimonio della
signorina Antonietta Zini col nob. Dr. Camillo Stanchino 1°
ottobre 1889 nel pubblico oratorio di S. Antonio in Basse di
Calvagese patronato alla contessa Maria Tracagni Zini. –
pp. 7.

Fè 38m1-21
Miscellanea di documenti diversi.
Sec. XVIII-XIX
Cartaceo. Legatura in precarie condizioni.
m1:

FENAROLI, STEFANO, Sulla patria di Vincenzo Foppa e
Girolamo Romanino osservazioni del sac, Stefano Fenaroli. –
pp. 21.

m2:

FENAROLI, STEFANO,

m2bis:

FENAROLI, STEFANO, Guida

m3:

FENAROLI, STEFANO, Repertorio di varie notizie artistiche
raccolte dal sac. Fenaroli Stefano. – pp. 98.

m4:

FENAROLI, STEFANO, Cenni sui Fantoni di Rovetta, celebri
intagliatori in legno. – pp. 38.

m5:

FENAROLI, STEFANO,

Guida artistica di Brescia. – pp. 34.
artistica di Brescia. – pp. 84.

Notizie di lavori d’arte in provincia di

Brescia. – pp. 8.
m6:

FENAROLI, STEFANO,

Appendice d’altri artisti bresciani dei
quali non si conoscono opere. – pp. 22.

m7:

FENAROLI, STEFANO,
Fenaroli. – pp. 30.

m8:

FENAROLI, STEFANO, Sunto di varie notizie spettanti oggetti
artistici della Città di Brescia dell’ ab. Stefano Fenaroli. –
pp. 14.

Note

artistiche

dell’ab.

Stefano

m9:

MASCHERONI,

LORENZO,
Orazione in morte del
Reverendissimo Sig. Dottor D. Giambatista Zappella Paroco
di S. Andrea detta dal Sig. Abate Lorenzo Mascheroni e
dedicata ai nobili Signori della stessa Parrocchia. In
Bergamo, MDCCLXXX. – pp. 30.

m10:

Descrizione delle due macchine eseguite in onore dell’emo
Sig.r Cardinale Giannandrea Archetti Patrizio Bresciano. –
pp. 10.

m11:

VESCONI, GAETANO,

m12:

Muzio Calini ed i Bresciani durante il Concilio Tridentino. –
pp. 40. Sul front. timbro : Curia episcopalis Brixiae.

m13:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI,

m14:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI,

Una scorsa sul lago Sebino o d’Iseo
ghiribizzo. Brescia luglio 1846. – pp. 38.

m15:

Atto di rinuncia all’eredità da parte di Giuseppe Agostino
Gagnola benedettino. 8 luglio 1768. – pp. 2. Copia.

m16:

Rendite patrimoniali delle mense vescovili ed arcivescovili
alle quali furono pagate dal demanio delle somme in conto
della rendita da inscriversi in loro favore. – pp. 11.

m17:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI,

Le mie memorie in abbozzo di Vescovi
Gaetano. – pp. 32. Pessimo stato di conservazione delle carte
nel margine esterno.

La chiesa di S. Faustino de’ Bresciani in
Roma. – pp. 116. Contiene la trascrizione di molte epigrafi
esistenti in Roma, relative a bresciani.

Nota sulla patria del pittore Alessandro

Bonvicino. – pp. 4.
m18:

Brindisi in onore di mons. Canonico Carli. – pp. 3.

m19:

ZANI, G. BATTISTA,

m20a-b:

[a]: Ducale di Leonardo Loredano ai cittadini di Brescia
circa il ricupero della città. 3 luglio 1516. – pp. 2. Copia. [b]:
Atto col quale i cittadini d’Iseo si obbligano a pagare una

Due poesie in dialetto bresciano.
[mancano, ma sono inserite in Fè 49m1-4].

somma di quindicimila ducati al capitano dell’esercito
spagnolo. 12 gennaio 1516. – pp. 2. Copia.
m21:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI, Poesie

varie e una novella. – pp. 8.

Fè 39 m1-3
Miscellanea di documenti diversi riguardanti la famiglia Martinengo.
Sec. XIX-XX
Cartaceo; le miscellanee m1-m2 sono contenute in buste intestate Biblioteca
Civica Queriniana.
m1:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI, Note cronologiche sopra alcuni
personaggi della famiglia Martinengo (sec. XI-XIV). –
cc.136.

m2:

Memoria delli Figlioli et Figliole dell’Illustriss. Sig.ri Co.
Silla Martinengo Cesaresco et Co. Domicilia Gambara
Martinenga Cesaresca, in cui si uede l’anno, et il giorno
della di loro natività (1666-1763). – pp. 31. Legatura in
cartoncino.

m3:

Studi sulle famiglie
Martinengo riordinati da d. Paolo Guerrini (1946). – pp. 327
disposte in 7 fascicoli (numerazione a matita da p. 171 a p.
498): fasc. I: Famiglia Martinengo stirpe di Prevosto linea
dalle Palle.- pp. 25; fasc. II: Famiglia Martinengo stirpe di
Prevosto linea della Pallata. – pp. 28; fasc. III: Famiglia
Martinengo stirpe di Antonio linea della Motella. – pp. 24;
fasc. IV: Famiglia Martinengo stirpe di Antonio linea di
Villachiara. – pp. 22; fasc. V: Famiglia Martinengo stirpe di
Prevosto linea di Padernello vulgo della Fabbrica. – pp. 20;
fasc. VI: Famiglia Martinengo stirpe di Prevosto o I° linea
da Barco. – pp. 16; fasc. VII: Famiglia Martinengo stirpe di
Gerardo linea Cesaresco. – pp. 50. La miscellanea contiene
molti alberi genealogici, alcuni a stampa.

Fè 40m1-4
Miscellanea.

FÈ

D’OSTIANI,

LUIGI

FRANCESCO,

Sec. XIX.
Cartaceo; pp. 178 ; numerazione a matita nell’ angelo superiore destro.
Legatura novecentesca in cartone rigido.
m1:

VANTINI, RODOLFO,

Schede artistiche raccolte negli archivi
municipali. – mm 370x125; pp. 56.

m2:

FENAROLI, STEFANO,

m3:

FENAROLI, STEFANO,

m4:

FENAROLI, STEFANO, Catalogo di tutti i bresciani distinti nelle
belle arti. – mm 310x 105; pp. 141-178.

Estratto di memorie desunte da alcune
schede lasciate dall’arch. Rodolfo Vantini. – mm 350x120;
pp. 59-63 [p. 64-65 bianche].

Lista alfabetica di artisti bresciani. – mm
315x120; pp. 67-140.

Fè 41
Dedica di laurea a Giannandrea Giovanelli, capitano e podestà di Brescia.
Sec. XVIII. Brescia.
Cartaceo; mm 370x270; pp. 5; decorato in cornice floreale.
Precedente collocazione: ” D.I.27”. Legatura cartonata in cartella. Titolo di
copertina: Laurea / Giovanelli / Diploma.
Qualche macchia d’umidità nel margine inferiore.
Inc. del testo: «Ex quo datum est mihi nonnullis abhunc mensibus sentire me
superiorum jussu Brixiae vocatum, …».

Fè 42
Processo per l’ammissione del nob. Fè Giulio al cavalierato di Malta.
Sec. XVIII (1776). Milano.
Cartaceo; mm 310x220; pp. 135 [p. 136-138 bianche]; numerazione a matita
recente.
Precedente collocazione: “B.V.25” e “B.V.59”. Legatura coeva in
cartoncino marmorizzato.
Sul cartellino della carta di guardia anteriore è riportata la seguente nota:
<<Fè Cav. Giulio, Processo per essere ammesso ai cav. di Malta, mss.>>.
(Estratto dal processo originale conservato presso l’archivio Gerosolimitano

di Milano).
Allegata una carta ripiegata a colori con albero genealogico di Giulio Fè con
stemmi Fè, Cigola, Ostiani, Luzzago.

Fè 43m1-5
Miscellanea.
Sec. XIX
Cartaceo; pp. 158; numerazione a matita. Legatura moderna in cartone.
m1:

ARICI, LUIGI,

Difesa della venuta di S. Barnaba Apostolo in
Italia. – mm 280x200; pp. 45 [p. 46 bianca]. Due
dissertazioni recitate nelle adunanze del Collegio episcopale
nei giorni 24, 25 febbraio 1719.

m2:

Iscrizioni della antica pieve di Gussago e serie dei prevosti. –
mm 280x190; pp. 47-54.

m3:

LODRINI, ANTONIO,

m4:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI, La parrocchia di Nave. Notizie storiche.
– mm 300x215; pp. 77-86, I.

m5:

Memorie di Carzago. – mm 310x215; pp. 87-158. A p. 87
dedica mss. di un autore anonimo: A Franco Conter Sindaco
di Carzago in segno d’antica e leale amicizia L’Autore dedica
e dona: L.F.F.5 Contiene disegni, stemmi, alberi genealogici.

Osservazioni alla Passione dei Santi dieci
mila martiri crocefissi. – mm 280x195; pp. 55-76. Proposte
per un emendamento alla Raccolta Zucchini, vol. I. p. 342359.

Fè 44m1-4
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO
Storia genealogica della famiglia Martinengo di Brescia.
Sec. XIX
Cartaceo; opera divisa in quattro parti. Legatura moderna in cartoncino.

5

L’opera è da attribuire a Luigi Francesco Fè, monsignore e studioso di storia bresciana.

m1:

Parte prima. – mm 335x 245; pp. 3-68, [bianche], 71-74;
[salta numerazione] 85-88. Contiene trascrizione di
documenti.

m2:

Parte seconda. Famiglia Martinengo discendenza di Preposto
q. Pietro. – mm 335x245; pp. 93-197 [numerose pagine
bianche]. Contiene bibliografie, alberi genealogici, e
trascrizione di iscrizioni.

m3:

Parte terza. Famiglia Martinengo discendenza di Gerardo q.
Pietro. – mm 325x235; pp. 201-319 [numerose pagine
bianche]. Contiene bibliografie, alberi genealogici, e
trascrizione di iscrizioni.

m4:

Parte quarta. Famiglia Martinengo discendenza di Antonio q.
Pietro. – mm 330x240; pp. 323-367; [altra numerazione a
penna] 4-51?.

Fè 45m1-2
Notizie sui Co. Martinengo ed albero generale delle loro famiglie.
Sec. XVIII-XIX
Cartaceo. Due fascicoli inseriti in cartella. Precedente segnatura “80”.
m1:

Storia, stemma e albero genealogico della famiglia. – mm
470x310 [ripiegato a mm 305]; pp. 13, [p. 14 bianca].

m2:

Documenti riguardanti il conte Francesco Faustino Giuseppe
Antonio Martinengo. – mm 295x210; pp. 15-32. Carte
sciolte; a p. 32 nota di invio: <<Promemoria al nob.e c.te Fè
mons. Luigi>>.

Fè 46
Lettere dirette a Mons. Co. Francesco Martinengo vescovo in partibus o che
a lui si riferiscono.
Sec. XVII-XVIII (1696-1721)
Cartaceo ; pp. 40 ; numerazione a matita. Legatura moderna in cartone.
Elenco dattiloscritto delle lettere.

pp. 3-40:

Contiene 18 lettere scritte da vari corrispondenti: Panciatichi,
Rubini, Delfino, Paulucci, Sacripante, Vallemani, Barbarico
(cardinali).

Bibl.: E. FERRAGLIO, Profilo di Francesco Martinengo canonico e vescovo (1668-1746),
Brixia sacra. Memorie storiche della Diocesi di Brescia», terza serie, 12 (2007),
n. 1-2 (gennaio-giugno), p. 707-726. (Titolo del vol.: Inquirere veritatis. Studi in memoria
di mons. Antonio Masetti Zannini).

Fè 47m1-6
Miscellanea.
Sec. XVIII-XIX
Cartaceo; pp. 81; numerazione a matita. Legatura moderna in cartone.
m1:

MAZZUCHELLI, GIAMMARIA,

m2:

Calendarium fondamentale Sanctae Brixien. Ecclesiae ad
efformandum Calendarium perpetuum ejusdem Diocesis. –
mm 250x140; pp. 15-30.

m3:

BARCHI, ALEMANNO, Orazione funebre in memoria di don
Cesare Capretti. – mm 245x 200; pp. 31-44.

m4:

BARCHI, ALEMANNO,

m5:

Circolare ai Vescovi, emanata da S.M. Napoleone Imp. de
Francesi il 15 luglio 1809. – mm 295x210; pp. 49-61.
Contiene la risposta dei vescovi della Dalmazia diretta ai
vescovi del Regno d’Italia.

m6:

Testamento di Napoleone Bonaparte, secondo l’autentico
scritto di sua propria mano tolto dalla raccolta delle
memorie e documenti e trattati del suddetto …15 aprile 1821.
– mm 255x200; pp. 63-81 [p. 82 bianca].

Fè 48m1-11
Miscellanea.

Breve narrazione intorno alla
condanna a morte di Jacopo Bonfadio di Gazano di Riviera
di Salò. – mm 210x145; pp. 3-14. Carte molto ossidate.

Circolare per la sottoscrizione alla sua
opera: Soria di martiri bresciani. – mm 300x210; pp. 45-47.

Sec. XIX
Cartaceo; pp. 395; numerazione a matita. Legatura moderna in cartone.
m1:

Note sulla testa di S. Faustino che si
venera in Modena. – mm 320x230; pp. 8.

m2:

Copia delle autentiche e degli atti di recognizione del corpo
di S. Faustino Martire che riposa nella chiesa prepo.le di S.
Andrea Apostolo in Pralboino. – mm 265x195; pp. 9-19.
Vitae SS. Martyrum Faustini et Iovitae ex Bollandistis
excerpta. – mm 315x 210 ; pp. 21-82.

m3:

BARCHI, ALEMANNO,

m4 :

Passio Sanctorum Martyrum Faustini et Iovitae. – mm
250x180 ; pp. 83-96. Trascrizione dal codice membranaceo
del sec. XIV della Biblioteca del Seminario di Padova, N.
540, p. 71 e seguenti.

m5:

Orazion funebre scritta e recitata per ordine della presidenza
del Pio luogo detto la casa di Dio nelle solenni esequie che la
presidenza stessa ha fatte celebrare il di 25 novembre
MDCCCXIX in suffragio dell’anima del fu nob. Sig. rever.
Don Francesco Canipari …- mm 320x220; pp. 97-115

m6:

Altra lettera di un vecchio ad un giovane amico in proposito
delle origini italiche dell’avv. Mazzoldi dopo ciò che ne
scrisse il dottor Luigi Gerardi …- mm 315x230 [anche mm
270x160; pp. 117-239. Contiene anche la risposta di
Mazzoldi a Nicolò Corcia.

m7:

BARCHI, ALEMANNO,

m8:

Notizie intorno alla basilica prepositurale di S. Afra in
Brescia. – mm 320x 215; pp. 279- 327.

m9:

Excerpta ad SS. Crucis in cattedrali ecclesiae asservatas
pertinentia (Brixiae). – mm 300x220; pp. 329-354. Carte
centrali molto ossidate.

m10:

Dissertazione sui proventi dei funerali nella Parrochia di S.
Afra in Brescia durante la vacanza del titolare. – mm
265x185; pp. 355-363.

Elogio di Don Amadio Morelli prevosto
di S. Afra in Brescia. – mm 310x225; pp. 241-278.

m11:

Polizza dei beni, crediti, pretensioni ed aggravii del convento
di S. Domenico in Brescia. – mm 320x220; pp. 365-395.

Fè 49m1-4
Miscellanea.
Sec. XIX
Cartaceo; varie dimensioni. Legatura moderna in cartone.
m1:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI,

I proverbi o modi di dire storici
bresciani. Lezione popolare di storia patria, detta alla scuola
serale nazariana. (Autografo). – mm 310x210; pp. 1-14.

m2:

PANCHIERI, FRANCESCO,

Poesie e prose varie. (In gran parte
inedite ed autografe). – cc. 3-44. Precede indice.

m3:

ZANI, GIAMBATTISTA,

m4:

Poesie anonime. – cc 1-39. Precede indice; contiene copia di
una lettera scritta dal generale Bonaparte al cardinal Maffei
(?), Verona I° Piovoso anno 9 [21 gennaio 1801].

Poesie e prose varie. (In gran parte
inedite e autografe). – cc. 1-70. Precede indice.

Fè 50
FINI (FRATELLI)

Istromenti diversi per li beni di Padova e suo territorio 1518 sin 1714. Tmo
3. Protocollo V.
Sec. XVI-XVIII
Cartaceo e membranaceo; mm 300x220; cc. 60; numerazione iniziale a
penna, poi a matita. Legatua originale in cartoncino.
cc. 1-60

Fè 51a-b
Miscellanea.
Sec. XIX

Contiene documenti originali.

Cartaceo; varie dimensioni; senza numerazione delle carte. Legatura
originale in cartone.
a:

Raccolta di miscellanee in prosa e poesia. – cc. [76].
Sul piatto anteriore, nome ms.: Corniani.

b:

Raccolta di miscellanee in prosa e poesia. – pp. 79 [2
bianche, 80-81] [numerazione a matita sul verso delle carte].

Fè 52
BARCHI, ALEMANNO
Elenchi nominativi degli ammalati francesi e sardi ricoverati nell’ospedale
di Brescia dal 17 luglio a tutto il 1° agosto 1859.

Sec. XIX. Brescia
Cartaceo; mm 350x220; cc. 44, numerazione a matita nell’angolo superiore
esterno. Legatura moderna in cartone.
cc. 1-12

Entrata francesi e sardi.

cc. 13-18

Sortita sardi dal 10 Agosto a …

cc. 19-23

Stato numerico dei letti occupati, con distinto nominativo
occupati dal 9 Agosto 1859.

cc. 24-44

[Segue elenco nominativo].

Fè 53m16

Fè 53m2
BARCHI, ALEMANNO
Il passato è scuola all’avvenire ossia il marzo 1848 per la Lombardia.
Sec. XIX
Cartaceo; numerazione a matita e ad inchiostro. Senza legatura in cartella.
6

Manca dalla revisione del 1950.

m2a:

Prima redazione autografa. – mm 265x200; pp. 1-145, 33-80,
145-197, 145-220, 269-292.

m2b:

Seconda redazione d’altra mano, incompleta. – mm 315x235;
cc. 1-185.

Fè 53m3
BARCHI, ALEMANNO

Il gibillinismo vecchio e riformato ed il guelfismo. Ragionamento.
Cartaceo; mm 260x190; cc. 12, 35, 63; numerazione a matita. Frammenti in
fascicoli sciolti in cartella.

Fè 53m4
BARCHI, ALEMANNO
Considerazioni sulla storia dei Maccabei.
Cartaceo; mm 260x200, 310x240; numerazione a matita e ad inchiostro.
Frammenti in fascicoli sciolti in cartella.
I°:

I Maccabei. Storia da considerarsi. – cc. 1-4, pp. 425- 544.

II°:

Considerazioni sulla storia dei Maccabei. – cc. 1-33, 1-4, 18, [bianche], 1-22.

Fè 54m1-8
BARCHI, ALEMANNO
Miscellanea.
Sec. XIX
Cartaceo; dimensioni varie; numerazione a matita e ad inchiostro.
Legatura moderna in mezza pergamena.
m1 (1-7):

Lettere in difesa della storia dei SS. Martiri bresciani,
investigata nei primi nove secoli del Cristianesimo. – 7
volumi. – [1]: cc. 1-102. Contiene sommario delle lettere al
Prevosto di S. Agata. [2]: cc. 103-126 [altra numerazione ad

inchiostro: pp. 1-48]. [3]: cc. 127-270 [altra numerazione ad
inchiostro: pp. 25-312]. [4]: cc. 271-341 [altra numerazione
ad inchiostro: pp. 1-143]. Titolo di p. 1: Mia difesa sopra ciò
che va spacciando il Nob. Reverendissimo Sig. don Giuseppe
Onori Prevosto di S. Agata di Brescia in aggravio di me e
della mia Storia dei Santi Martiri Bresciani […]. [5]: cc. 342404 [altra numerazione: cc. 1-64]. [6]: cc. 405-450 [altra
numerazione ad inchiostro: pp. 1-24, poi a matita: cc. 1-34].
[6]: cc. 451-519 [altra numerazione ad inchiostro: pp. 1-38,
poi a matita: cc. 1-6, 1-18].
m2 (1-7):

[1]: Panegirico di S. Anna. – cc. 585-592 [poi bianche]. – [2]:
Orazioni in lode della Vergine (3). – cc. 595-632. [3]:
Panegirico di S. Antonio di Padova. – cc. 633-638. [4]:
Panegirici di S. Angela Merici (5). – cc. 521-579 [poi
bianche]. [5]: Del sacerdozio evangelico (per la
consacrazione di novello sacerdote). – cc. 639-661. [6]: Della
educazione cristiana dei figli. – cc. 662-665 (incompleto).
[7]: Panegirico di S. Nicola da Tolentino. – cc. 670-675 [poi
bianche].

m3:

Elogio di don Amadio Morelli Prevosto di S. Afra. – cc. 680694 [poi bianche].

m4:

Preghiere per acquistare le indulgenze plenarie. –cc. 698718 [poi bianche].

m5:

Frammento storico sulla riforma protestante in Inghilterra. –
cc. 722-735 [poi bianche].

m6:

Commento al sermone sull’unità della Chiesa di J.B. Bossuet.
– cc. 744-748 [poi bianche].

m7:

Sunto della prefazione e del libro I dell’opera Histoire des
variations des eglises protestantes di J.B. Bossuet e copia
incompleta di un ragionamento sull’opera medesima. – cc.
751-771 [772-774 bianche].

m8:

Copia di poesie di Vincenzo Monti. – cc. 776-798. Contiene:
Maccheroniana, Per la passione di C.G., La fecondità, Sopra
un fanciullo, Sopra S. Luigi, Per la liberazione d’Italia, Inno
per la festa del 21 gennajo anno I. rep.o.

Fè 55Am1-9
Miscellanea.
Sec. XIV-XIX
Cartaceo e membranaceo; dimensioni varie; numerazione a matita per le
singole opere, e ulteriore numerazione meccanica nell’angolo inferiore
destro. Legatura moderna in mezza pergamena.
m1:

GIOVANNI DI SACRO BOSCO, Sphaera [seguito da un opuscolo
astrologico adespoto e anepigrafo]. - Membranaceo; mm
180x125; cc. 1-26. In copertina [c. 1r] una nota manoscritta
riporta la data di esecuzione: «An. Domini 1388 die 13
Martij: …»; iniziali decorate, illustrazione dello zodiaco a c.
2v; molte glosse manoscritte nel margine inferiore.

m2:

Notizie intorno l’Accademia letteraria della città Salò, …
estratte da lettera del segretario dell’Accademia al P. D.
Ferdinando Facchini. Copia di mano di D. de Ruschi. – mm
185x130; cc. 1-3.

m3:

GUSSAGO, GERMANO JACOPO, Memorie intorno alla vita, ai
costumi, e alle opere di Santo Cattaneo …Compendiate da
De Ruschi Bartolomeo. – mm 215x155; cc. 1-11. Copia di B.
De Ruschi dall’edizione di Venezia 1819.

m4:

GUSSAGO, GERMANO JACOPO,

Brevi cenni intorno ad alcuni
illustri virtuosi bresciani … raccolti da De Ruschi
Bartolomeo. – mm 215x 155; cc. 1-5. Copia da un
manoscritto autentico del 1836.

m5:

Note varie d’arte e d’artisti raccolte da Bart.o De Ruschi. –
mm 220x155; cc. 1-74+1. Autografo.

m6:

Cenni sopra dipinti delle chiese di Brescia. – Sec. XVIII; mm
205x155; cc. 1-33.

m7:

DE RUSCHI, BARTOLOMEO,

Cenni storici sulla Valle Canonica.
– mm 205x150; cc. [1-4]. Autografo.

m8:

DE RUSCHI, BARTOLOMEO,

Osservazioni sul parere de’
scrittori sulla originalità di Alessandro Bonvicino eccellente
pittore bresciano. – mm 200x145; cc. 1-15.

m9:

BROGNOLI, ANTONIO,

La giostra all’anello fatta dai cavalieri
bresciani nel carnevale dell’a. 1766. – mm 210x155; cc. 110. Autografo di B. De Ruschi.

Fè 55Bm1-15
Miscellanea.
Sec. XIX
Cartaceo; dimensioni varie; numerazione a matita per le singole parti, e
numerazione meccanica nell’angolo inferiore destro. Legatura moderna in
mezza pergamena.
m1:

m2:

DE RUSCHI, BARTOLOMEO, Pel giuramento della Guardia
Nazionale (S. Eufemia 5 maggio 1861). – mm 345x215; pp.
1-4, 1-3.
DE RUSCHI, BARTOLOMEO, Discorsi commemorativi dei morti
del 1849. – mm 340x210; cc. 1-9.

m3:

DE RUSCHI, BARTOLOMEO, Epigrafi

e cenni necrologici, 18481897. – mm 335x225; cc. 23-58 [numerazione meccanica].
Iscrizioni raccolte ed ordinate da d. Paolo Guerrini 1948.

m4:

DE RUSCHI, BARTOLOMEO, Versi

m5:

DE RUSCHI, BARTOLOMEO,

d’occasione e satire. – Cc. 111, pp. 1-94. Titolo di c. 81 [numerazione meccanica]: Le
satire di un burlone.
Doveri dei figli. – mm 315x215; c.

1.
m6:

Minute di lettere per lo più d’affari 1864, 1894. – Cc. 139149 [numerazione meccanica].

m7:

Memorie riguardanti la storia di Brescia, raccolte e
trascritte da Bart.o De Ruschi. – Cc. 1-38. Contiene la
trascrizione di epigrafi.

m8:

Copie di poesie di vari autori. – Cc. 1-13. Poesie di Bozzoni,
Colpani, cappello, Fucinato, Grossi, Mondella, Pindemontee
Redaelli.

m9:

Poesie di vario argomento senza nome d’autore. – Cc. 1-14.

m10:

Copie di poesie latine di Girolamo Caprioli e Daniele
Cereto. – mm 280x190; cc. 1-27. Trascrizione di B. De
Ruschi del 1838; legatura in cartoncino.

m11:

Estratto da una lettera di don Francesco Tolosa a don
Vespasiano Gonzaga, in data di Guastalla 24 sett. 1640
…Copia della risposta di V. Gonzaga alla medesima, in data
di Madrid 13 marzo 1641. – mm 310x205; cc. 1- 4.

m12:

Copia della risposta dei vescovi francesi ai quattro articoli
proposti da Luigi XV sui Gesuiti in Francia. Copia della
lettera dell’arcivescovo di Parigi … 1° gennaio 1762. – mm
285x200; cc. 1-7.

m13:

GIOBERTI, VINCENZO, Frammento di lettera politica in data
26 febbraio 1848 intorno agli avvenimenti di Francia e al
contegno da tenersi dai principi italiani. – mm 285x205; cc.
1-2.

m14:

GARBELLI, FILIPPO,

m15:

Copie di sentenze del giudice apostolico di Venezia circa la
validità del matrimonio contratto fra il nob. Luigi Bargnani
con la nob. Elena Ugoni (febbraio-marzo 1800). – mm
270x200; cc. 1-3.

1. Philippus Garbellus Herculi Belasio
suo. 2. Philippi Gabelli ad Herculem Belasium suum. 3.
Epigrafe latina in onore del sac. Panagioti da Sinope,
scolpita sul suo sepolcro in S. Afra 1738. – cc. 1-5.

Fè 55Cm1-5
Miscellanea.
Sec. XIX
Cartaceo; dimensioni varie; numerazione a matita per le singole parti, e
numerazione meccanica nell’angolo inferiore destro. Legatura moderna in
mezza pergamena.
m1:

Memorie riguardanti la parrocchia e il paese di Gavardo. –
mm 255x180; cc. 1-9. Titolo di c. 1r: <<Memorie anedote
spettanti al Paese di Gavardo>>. Probabilmente opera del
parroco di Gavardo Vincenzo Cosi, stampata dalla Tipografia
dipartimentale nel 1805.

m2:

Memorie di chiese e conventi di Brescia raccolte dall’ab.
Bartol.o De Ruschi. – dimensioni varie ; cc. 1-29.

m3:

Memorie e documenti relativi al diritto di precedenza delle
parrocchie di Brescia nelle processioni raccolti e in parte
trascritti da Bart.o De Ruschi. – dimensioni varie; cc. 1-73.
Contiene cartella dal titolo: “Corrispondenza con Roma”.

m4:

Memorie raccolte e trascritte da B. De Ruschi intorno ad
alcune Parrocchie bresciane. – dimensioni varie; cc. 1-89.
Composto da 6 fascicoli numerati 2, 3, 4, 5, 7, 8: S. Giovanni
Evangelista de Foris, S. Alessandro, S. Afra, S. Agata, S.
Faustino Maggiore, S. Maria in Calcaria.

m5:

Collectanea a scriptoribus iure canon. Decret. S. Congr. Etc.
– dimensioni varie; cc. 1-21. Trascrizione di B. De Ruschi, da
documenti ed opere dei secc. XVII-XIX.

Fè 55D
Manuscriptum ex Camillo Madio Histor.a Adnot.a cum glossis et ind. Per
ill.mo et excell.o doctore Gann. Paulo Richiedej.
Sec. XVII
Cartaceo; mm 295x230; numerazione a penna nell’angolo superiore destro.
Legatura moderna in cartoncino.
Copia parziale dalle cronache di Camillo Maggi, con note di Gian Paolo
Richiedei.
c. 1:

Titolo.

c. 2:

Prefazione sottoscritta da Bartolomeo De Ruschi, Brescia 23
dicembre 1837.

cc. 1-13

Ex Camillo Madio Histor.a Adnot.a […].

cc. 14-30

Inscrizioni dius. Ex diario Pandulphi Nassini Nobil. Brixiae.
- Contiene trascrizioni dalle cronache di Pandolfo Nassino,
dal Libro delle provvisioni della città di Brescia, da Il sacco
di Brescia.

Fè 55Em1-10

Miscellanea.
Sec. XVIII-XIX
Cartaceo; dimensioni varie; numerazione a matita nell’angolo superiore
destro per le singole parti, altra numerazione meccanica nell’angolo
inferiore destro (1-254).
Legatura moderna in mezza pergamena.
m1:

sacerdote, Morte e funerali di Marco Dolfino
vescovo di Brescia, 5 agosto 1704. – mm 215x160; cc. 2.
Copia di mano di B. De Ruschi in data 26 gennaio 1838.

m2:

GARBELLI, FILIPPO,

m3:

SCHIAVOLINI,

Dissertazione in forma di lettera sulle
“Notizie storiche e critiche intorno alla vita, alle invenzioni
ed agli scritti di Archimede”, pubblicate dal Mazzuchelli in
Brescia nel 1737. – mm 275x205; cc. 19. A c. 19 data e firma
del Gabelli: Pontevico X giugno 1738.
GARBELLI, FILIPPO, Dissertationes. – mm 240x170; cc.
4.Contiene due dissertazioni in latino.

m4:

GARBELLI, FILIPPO,

Lettere. – dimensioni varie; cc. 19.
Contiene 17 lettere in latino ed italiano a vari corrispondenti,
dal 1717 al 1742; l’ultima epistola è incompleta.

m5:

CRISTONI, CALIMERIO,

Schede storiche riguardanti la città di
Brescia. – dimensioni varie; cc. 67. Trascrizione di
documenti; la c. 97 (numerazione meccanica) è
membranacea.

m6:

CRISTONI, CALIMERIO, Memorie relative a chiese, monasteri
ed ecclesiastici bresciani. – dimensioni varie; cc. 51.

m7:

CRISTONI, CALIMERIO,

m8:

CRISTONI, CALIMERIO,

Memorie relative a persone e famiglie
bresciane. – dimensioni varie; cc. 20.

m9:

CRISTONI, CALIMERIO, Memorie relative a feste e processioni
solenni di Brescia. – dimensioni varie; cc. 8.

m10:

CRISTONI, CALIMERIO, Schede storiche relative a santi e a
reliquie di santi per lo più bresciani. – dimensioni varie; cc.
27.

Memorie relative a chiese di Rezzato,
Virle, Castenedolo e Castelletto. – dimensioni varie; cc. 10.

Fè 55Fm11-577
Miscellanea.
Cartaceo; dimensioni varie; numerazione meccanica nell’angolo inferiore
destro 1-254. Legatura moderna in mezza pergamena.
m11:

Copia di atti della Curia e del Consiglio comunale di Brescia,
dopo il colera del 1836. – mm 330x240; cc.3.

m12:

Copia di supplica di Gabrio Maria Nava a Francesco I. – mm
240x150; cc. [2].

m13:

[a]: Copia di lettera di G.B. Rovi [?, Jo. Baptista Rubens] a
G.M. Cristoni data in Bergamo il 29 luglio 1655. – mm
290x195: pp. [2]. [b]: CRISTONI, CALIMERIO, Promemoria ed
epigrafe di G.M. Crostoni, 1692. – mm 290x195; cc. [1].

m14:

Elenco tesi di laurea sostenute dall’abate Verri
nell’Accademia Ticinese nel 1785. – mm 180x115; cc. 2.

m15:

“Novella ecclesiastica d’Italia”.Traduzione dell’effemeridi di
Parigi 4 luglio 1773 circa la dissertazione De Gratia Christi
scritta da Pietro Tamburini. – mm 240x175; cc. 8.

m16:

Copia di lettera dell’abate Vincenzo Rosa al canonico
Casagrandi di Palazzolo data in Pavia il 6 febbraio 1797. –
mm 235x180; cc. 1. Incompleta.

m17:

Copia di un ricorso del sacerdote Antonio Gentilini. – mm
200x135; cc. 2. Copia datata Brescia 13 maggio 1793.

m18:

Lettera di ragguaglio circa il concorso al beneficio di Villa,
Brescia 22 marzo 1795. – mm 230x170; cc. 1.

m19:

Notizie storiche del paese di Rezzato con memorie relative
all’apparizione della Vergine in Valverde nel MCCCIC al
suo santuario. – mm 220-150; cc. 9.

7

La numerazione interna delle miscellanee (m11-m57) dimostra che questo manoscritto è
la continuazione del Fè 55E; l’ordine delle miscellanee è il seguente: m21-57, m12-20,
m11.

m20:

GUADAGNINI, GIOVANNI BATTISTA, Cenno storico su Cividate
camuno. – mm 260x175; cc. 2. Autografo.

m21:

Miscellanea di cose sacre. – mm 215x155; pp. 25. Contiene
un memoriale presentato a Pietro I il 17 giugno 1717, un
estratto dalla Storia di Russia dell’edizione di Venezia 1785
riguardante il precedente memoriale, una distinta degli
articoli del clero di Francia nell’Assemblea di Parigi
dell’anno 1682, una lettera pastorale di Federico Maria
Giovanelli datata 3 ottobre 1787, intorno alla diminuzione
delle feste e dei digiuni.

m22:

Copia di scritti riguardanti i disordini cagionati in Toscana
dal fanatismo religioso e i provvedimenti del governo 17871788. – dimensioni varie; cc. 6.

m23:

Miscellanea di cose varie. – mm 200x150; cc. 1.

m24:

Atti dei concili relativi al battesimo degli esposti. – cc. 2.
Copia.

m25:

Risposta del patriarca di Venezia al vescovo di Brescia in
data 4 maggio 1800. – mm 295x200; cc. 1.

m26:

CRISTONI, CALIMERIO,

Miscellanea di cose varie (1570-1571).
– mm 280x200; cc. 1. Trascrizione di documenti.

m27:

CRISTONI, CALIMERIO, Schede

m28:

Copia di un decreto della Repubblica veneta contro gli eretici
del 1521. – mm 300x200; cc. 1. Copia di mano di C.
Crostoni.

m29:

MOROSINI, GIOVANNI,

m30:

Protesta d’un cristiano al Santo Padre. – mm 275x190; cc. 2.
Copia.

m31:

LE PLAT, JOSSE,

storiche riguardanti la setta dei
Pelagici in Valle Canonica, 1689. – dimensioni varie; cc. 3.
Trascrizione di documenti.

Lettera pastorale contro certi modi di
culto esterno e l’abuso delle indulgenze, 1782. – mm
285x195; cc. 2. Copia.

passo della lettera 1a e della 20a sulla bolla
Auctorem Fidei (1795). – mm 180x120; cc. 2. Copia.

m32:

THIERS,
JEAN-BAPTISTE,
Osservazioni sulla orazione
Sacrosanctae …alla fine delle ore canoniche. – mm 190x130;
cc. 2. Copia.

m33:

Profezie. – mm 245x180. [a]: Prophetia Sancti Malachite de
summis Pontificibus anno 1548. cc. 1-2. Copia. [b]: Profezie
di Michele Nostr-Adamus autore francese. c. 3. Copia tratta
dalla Libreria dei RR. PP. Cappuccini di Rezzato, 1775.

m34:

Carteggio tra il Senato di Venezia e papa Benedetto XIV
circa l’affare del Patriarcato d’Aquileia, 1750. – mm
280x200; cc. 4. Copia.

m35:

Documenti relativi al concorso di don Vincenzo Premuda
alla sede arcivescovile di Spalato nel 1754 e lettera
autografa di Girolamo Mircotto (Venezia 4 giugno 1756) in
favore del concorrente medesimo. – mm 290 x195; cc. 4+1.
Copia.

m36:

Carteggio relativo alla composizione della vertenza sorta tra
la Santa Sede e il Senato di Venezia per il decreto in data 7
settembre 1754. – dimensioni varie; cc. 7. Copie.

m37:

GANGANELLI, FRANCESCO LORENZO,

m38:

Epistola enciclica ad patriarchas,
primates, archiepiscopos et episcopos universae Ecclesiae
Catholicae, 12 decembris 1769. – mm 285x190 ; cc. 4.
Copia.

m39:

Frammento di relazione della morte di Clemente XIV, 22
settembre 1774. – mm 290x190; cc. 2. Copia incompleta.

m40:

Copia della corrispondenza tra Giuseppe II e il doge di
Venezia in morte di Maria Teresa, 30 novembre-16 dicembre
1780. – mm 230x170; cc. 2.

m41:

Brevi memorie circa la sospensione degli uffici ecclesiastici e
l’alienazione dei beni nazionali. 1802. – mm 180x120; cc. 3.

Lettera della santità di
Clemente XIV quando era ancor frate francescano col nome
di fra Francesco Lorenzo Manganelli da Roma il di 9 agosto
1756 ad un maestro de novizi sulla loro direzione. – mm
285x195; cc. 2. Copia.

CLEMENTE

XIV, PAPA,

m42:

Copia di due decreti emanati in Milano nel 1807: 1. Decreto
del Ministro per il culto circa l’istituzione delle fabbricerie
delle chiese parrocchiali. 2. Decreto di Napoleone circa la
pubblica beneficenza. – mm 290x190; cc. 4.

m43:

Calcolo proporzionale della popolazione dell’Olanda
secondo Kersseboom, 1760. – mm 265x190; c. 1.

m44:

Note di statistica riguardanti la popolazione veneta, con
memoria circa le esigenze dell’Inghilterra dopo il trattato di
Ammiens (25 marzo 1802). – mm 170x230; c. 1.

m45:

Minute di due suppliche a Napoleone (Brescia 29 dicembre
1808 e 15 aprile 1809) da parte di sudditi di Rezzato
imploranti la liberazione dal carcere. – cc. 4.

m46:

“Giornale di Parigi”, Potenze d’Europa del 1809. – mm
240x170; cc. 2.

m47:

NAPOLEONE I, IMPERATORE,

m48:

Copie e notizie relative agli avvenimenti dal 1808 al 1809 e
in particolare ai rapporti tra l’impero di Francia e la Santa
Sede. – dimensioni varie; cc. 8.

m49:

Concordato tra Napoleone I° e Pio VII firmato in
Fontainebleau il 25 gennaio 1813. – mm 230x170; c. 1.
Copia.

m50:

Estratto dal supplemento alla Gazzetta di Lugano n. 45 del 12
aprile 1814, recante notizia dell’occupazione di Parigi. – mm
290x205; cc. 4.

Lettera e due circolari. – Lettera
al cardinale Mattei, Milano 8 settembre [1796]. – mm
210x140; c. 1. Copia.
Circolare ai vescovi, Znaim Moravia 13 luglio 1809. – mm
230x180; c. 1. Copia.
Circolare ai vescovi di Francia e d’Italia per la convocazione
al Concilio nazionale di Parigi, S. Cloud 15 aprile 1811. –
mm 245x170; cc. 2. Copia, con acclusa nota dei Canoni del
Concilio.

m51:

AUSTRIA, GOVERNO,

Istruzione pei signori ordinarj della
Lombardia Austriaca e pei signori prefetti, 22 novembre
1814. – mm 240x180; c. 1. Copia.

m52:

Avviso del Governatore di Mantova alle truppe in seguito al
Senatus Consulto di Parigi, 16 aprile 1814. – Pp. 6 [p. 5
bianca]. Due copie, la 1a a tergo di un avviso a stampa del
generale di divisione Bonfanti del 19 aprile 1814; contiene
anche notizie militari e politiche estratte dalla Gazzetta di
Milano del 20 aprile 1814.

m53:

Estratto dal decreto aulico in data di Ratisbona 19 giugno
1787, riguardante i breviari e i libri corali dei conventi e delle
abbazie dei canonici di S. Agostino. – mm 100x140; c. 1.

m54:

Estratto dalla Gazzetta di Rovereto n. XXXI del 1791, circa
la bolla papale contro le riforme ecclesiastiche
dell’Assemblea nazionale. – mm 150x160; c. 1.

m55:

Promemoria circa la famiglia Marchesini cittadina veneta o
vicentina. – mm 100x140; c. 1.

m56:

Le pitture di Bologna nella stamperia del Longhi 1732. – mm
240x180; cc. 2. Copia.

m57:

[a stampa]: MURATORI, LODOVICO ANTONIO, Annali d’Italia.
Tomo IX, p. 93-100. Note manoscritte ai margini.

Fè 56m1
Reformationes Consilii Generalis Brixiae annorum 1610, 1680, 1700, 1754,
1782, 1784, 1790, 1792, 1794 e 1796.
Sec. XVIII-XIX. Brescia.
Cartaceo ; mm 300x215 [per l’anno 1610, 1680, 1700], mm 510x410 [per
gli anni dal 1754 al 1796]; fascicoli sciolti e manifesti ripiegati in cartella.
Gli anni 1610, 1680, 1700 sono manoscritti, gli anni dal 1754 al 1796 sono a
stampa. Precarie condizioni di conservazione, in modo particolare gli
esemplari stampati.
cc. 1-5

anno 1610.

cc. 6-11

anno 1680.

cc. 12-15

anno 1700.

[seguono gli stampati del 1754, 1782, 1784, 1790, 1792, 1794, 1796; in
testa al frontespizio: stemma della Città di Brescia: Brixiae Communitatis].

Fè 56m2
Vochetta delle scritture di casa Cagnola formata l’anno 1727.
Sec. XVIII. Brescia.
Cartaceo; 310x230; numerazione a matita nell’angolo superiore destro.
Legatura coeva in cartoncino.
cc. 1-31

Distributione delle scritture nel Vestiario.

Fè 56m3.1-4
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO
Miscellanea.
Sec. XIX.
Cartaceo; dimensioni varie; numerazione a matita per le singole parti.
m3.1:

Schede manoscritte per l’opera Il patriziato bresciano. – mm
210x160; cc. 186 [le schede alle c. 102 e 103 sono biglietti
nobiliari a stampa]. Autografo; legatura moderna.

m3.2:

Notizie varie su istituzioni ecclesiastiche e famiglie
bresciane. – mm 295x215; cc. 103. Precede un indice di
mano del Guerrini; autografo; legatura in cartoncino.

m3.3:

Schede manoscritte su famiglie bresciane. – cc. 96.
Autografo; fogli di dimensioni varie rilegati in un volume di
mm 345x235.

m3.4:

Schede manoscritte su famiglie bresciane. – mm 240x180; cc.
116. Autografo; legatura in cartoncino e in cartella.

Fè 56m4
Liber diversarum occurentium, et occursarum, tam instrumentorum quam

aliarum rerum D. Ascanii q. Iacobi Lanterii de Paratico.
Sec. XVII.
Cartaceo; mm 305x105; numerazione a matita. Legatura moderna in mezza
Pergamena; sul dorso titolo a stampa: Paratico 1471-1692.
cc. 1-108

Liber diuersorum …

cc. 109-118

Qui segue la memoria di tutti li luoghi ocorsi doppo la morte
del …mio padrede quali sono venuto in cognitione.

Fè 56m5
LANTIERI DI PARATICO (famiglia)

Documenti vari.
Sec. XVI-XVII.
Cartaceo ; mm 315x215 ; numerazione a matita. Legatura moderna in
cartone.
cc. 1-70

Testamento di Giov. Maria Lantieri de Paratico di Cologne, 4
febbraio 1559; estratti degli estimi; ammissione di Ascanio
Lantieri al Collegio dei Notai, 27 febbraio 1588; diploma di
notaio concesso a Girolamo Lantieri, 9 dicembre 1543; copia
di un diploma di Lanfranchino Lantieri, 17 marzo 1355;
ammissione di Giacomo Lantieri al Collegio dei Notai, 3
maggio 1547; albero genealogico.

Fè 56bis.n.1-5
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO
Genealogie ordinate di famiglie nobili bresciane.
Sec. XIX.
Cartaceo; dimensioni varie; numerazione a matita; fascicoli diversi riuniti,
legatura moderna in cartone.
n1-2:

Nobili bresciani. – mm 315x215; cc. [103]. Contiene anche
11 verbali della Commissione araldica lombarda del 1890, ed
la circolare del 11 febbraio 1893 riguardante l’elenco
provvisorio delle famiglie nobili lombarde.

n3:

Elenchi di nobili bresciani. – mm 370x250; cc. 1-402. I
fascicoli sono stati raccolti e ordinati da P. Guerrini nel 1946;
contiene alberi genealogici a stampa e manoscritti,
trascrizione di documenti.

n4:

Nobiltà bresciana. – mm 320x225; cc. [8], 407-417, 516-521,
[segue numerazione da 266-267 non progressiva]. I fascicoli
sono stati raccolti e riordinati da P. Guerrini nel 1946;
contiene alberi genealogici manoscritti [alcuni a colori] e a
stampa, con note autografe, trascrizione di documenti.

n5:

Nobiltà bresciana. – mm 320x225; 1 volume [numerazione
non progressiva]. I fascicoli sono stati raccolti e riordinati da
P. Guerrini nel 1946; contiene alberi genealogici manoscritti
e a stampa, con note autografe del Guerrini.

Fè 57m1-45
Miscellanea.
Sec. XVII-XIX.
Cartaceo ; 14 volumi di dimensioni varie. Legatura moderna in pergamena e
cartone.
m1:

Copie di diari bresciani. – mm 305x215; cc. 29. Notizie di
carattere locale dei secc. XIV-XVI.

m2:

Estratti relativi a storia bresciana. 7 quaderni. – mm 210x155;
cc. 34-128. Notizie di iscrizioni bresciane, trascrizioni di
manoscritti e da archivi.

m3:

Schede e note storiche, biografiche, bibliografiche ed
artistiche. – mm 310x210; cc. 130-226 [mancano le cc. 184,
191-199]. Notizie di storia bresciana.

m4:

Copie di iscrizioni e cenni storici di chiese e conventi
bresciani. – mm 320x220; cc. 227-240.

m5:

Del seminario di Brescia. Notizie. – mm 295x215; cc. 241246.

m6:

Notizie storiche sui Gesuiti in Brescia. – mm 310x220; cc.
247-249.

m7:

Cenni storici della chiesa e convento di san Francesco in
Brescia. – mm 320x220; cc. 251-255. Dono della contessa
Paolina Fè d’Ostiani vedova Montholon.

m8:

Bibliografia delle SS. Croci di Brescia. – mm 290x200;
cc.258-261.

m9:

Note bibliografiche per ricerche sulla vita di santi bresciani. –
mm300x205; cc. 264-267.

m10:

Copia di atto notarile relativo alla donazione di ugo e Aldo
Ferrari per l’ufficiatura, l’assistenza e la custodia della
chiesa di S. Maria nel sobborgo di S. Agata in Brescia detta
anche Ecclesia Mansionis o Templum Divae Mariae
Mansionis ( 13 gennaio 1101). – mm 310x210; cc. 268-271.
Contiene scheda storica di C. Crostoni tratta dagli atti del
Comune di Brescia del 1545.

m11:

Schede storiche relative alla chiesa di S. Giacomo al Mella. mm 310x220; cc. 273-290. Con indice.

m12:

Registro dei nomi degli arcipreti Plebani della Diocesi di
Brescia. – mm 270x185; cc. 293-341.

m13:

Iscrizioni e notizie storiche di paesi e parrocchie della
Franciacorta. – mm 330x225; cc. 343-382. Titolo di c. 344:
“Iscrizioni romane in Franciacorta”; di c. 349: “Iscrizioni
nella Plebania di Bornato”; di c. 358: “La Pieve di Bornato
ed il suo territorio. Illustrazione storica”.

m14:

Notizie storiche di statuti e provvisioni dell’Università de’
Speziali droghieri, confettieri e mandolieri di Brescia e suo
distretto e di quella degli orefici, dei mercanti propriamente
detti, del lanificio e dei drappieri. – dimensioni varie; cc.
382-392. Trascrizione di alcune parti di codici manoscritti
posseduti dalla Biblioteca Queriniana.

m15:

Notizie di alcuni artisti bresciani. – dimensioni varie; cc.
394-401 (1-9).

m16:

Notizie di Giacomo ed Angelo Britannico e d’altri letterati e
stampatori bresciani. – mm 285x200; cc. 402-410.

m17:

Brani riferibili alla storia di Valcamonica. – mm210x170; cc.
411-421.

m18:

Promemoria circa una causa d’acque tra il Comune di Fiesse
e i fratelli Bontardelli nel 1680, e copia di ordinanza del
Potestà di Brescia ai reggenti del detto Comune. – mm
310x210; cc. 422-426.

m19:

Copia di contratto per la costruzione di una fontana nella
casa del signor Antonio Soncini in Brescia. 31 maggio 1809.
– mm 320-210; cc. 427-430.

m20:

Serie dei podestà e capitani di Bologna fino all’anno 1327. –
mm 270x190; cc. 431-449. Dattiloscritto da cc. 432 a 442;
seguono 23 schede manoscritte.

m21:

Serie dei professori bresciani che appartennero al corpo
accademico dell’Università di Padova dal 1464 al 1738. –
mm 285x200; cc. 450-454. Estratto dai “Fasti Gymnasii
Patavini” di Giacomo Facciolati, 1737.

m22:

Notizie sopra Uberto, Maffeo e Cesare Gambara. – mm
320x220; cc. 455-460.

m23:

Versi latini di argomento sacro. - mm 160x120; cc. 461-476.

m24:

Il Proueditore. Dialogo ne quale si tratta di q[ue]l potrà
succedere in questi rumori dell’Insensato Accademico
Furioso. – mm 205x135; cc. 477-492.

m25:

TIRABOSCHI, GIROLAMO, Vita,

carattere e opere di Sallustio. –
mm 235x170; cc. 494-496 [bianche 495-496]. Estratto da
“Storia della letteratura italiana”, tomo I, p. 276.

m26:

FÈ, CHIARA DIAMANTE, Memoria del furto fatto nel monistero
delli Angeli di Brescia l’anno 1719, registrato da suor
Chiara Diamante Fè professa in d.to monistero à notizia di
quelli che saranno nei tempi avvenire. – mm 310x210; cc.
497-512.

m27:

MARTINENGO DA BARCO, MARIA MADDALENA,

Memorie
autobiografiche. 1725. – mm 295x205; cc. 513-555.
Manoscritto autentico con prefazione di Onofrio Giuseppe
Onofri, 18 ottobre 1726 e copia del colloquio che suor

Maddalena recitava ogni mattina; titolo di c. 514: “Vita della
Ven. Cappuccina suor M.ra Maddalena Martinengo”.
m28:

ONOFRI, GIUSEPPE,

Di S. Alessandro Martire, venerato nella
Chiesa bresciana nel giorno 26 agosto. – mm 320x220; cc.
556-561. Autografo datato 28 febb. 1862.

m29:

ONOFRI, GIUSEPPE, Note al Martirologio bresciano stampato
l’anno 1873. – mm 310x210; cc. 562-570. Autografo datato
19 Martii 1874.

m30:

VIELMI, STEFANO ANDREA, Frammento di elogio a G.B.
Guadagnino. – mm 315x215; cc. 573-592. Autografo;
precede breve lettera dell’Autore datata Cividate Alpino
20/3.1876.

m31:

ZAMBONI, BALDASSARRE,

m32:

Lettere di mons. Scipione de’ Ricci vescovo di Pistoia e Prato
al professore d. Pietro Tamburini, tratte dagli autografi
esistenti presso gli eredi del defunto professore e fedelmente
collazionate. – mm 310x230; cc. 600-641. Copia; errore di
trascrizione nelle date di alcune lettere (1742-1747 anziché
1782-1787).

m33:

Copia di lettere di Napoleone B., Sauvan e Mellerio al prof.
Pietro Tamburini 1805-1827. – mm 310x230; cc. 646-649.

m34:

Istruzioni del Senato di Venezia sopra i monasteri, circa la
soppressione dei piccoli conventi ed ospizi delle cinque classi
componenti il corpo regolare dei Francescani. 1° giugno
1767. – mm 260x180; cc. 651-653. Copia.

m35:

Cenni relativi alla venuta di N. Bonaparte in Brescia e a
Bresciani che rappresentarono corpi militari nella
repubblica Cisalpina. – mm 110x160; cc.656-657.

m36:

BARZONI, VITTORIO,

Descrizione di manoscritti da lui
acquistati e di due libri stampati esistenti nella libreria del
Seminario. – mm 285x205; cc. 593-598 [numerazione
originale nell’angolo superiore destro: 647-654]. Autografo;
contiene anche notizie storiche sulla famiglia Medici di
Brescia e di Verona conti di Gavardo.

Rapporto sullo stato attuale dei paesi
liberi d’Italia e sulla necessità che essi siano fusi in una sola

Repubblica presentato al generale in capo dell’armata
francese. – mm 255x185; cc. 659-660. Copia; data in calce:
27 7.bre 1797.
m37:

Lettera di risposta di Napoleone Bonaparte a Bataglia, ex
provveditore della Repubblica di Venezia in Brescia. – mm
290x220; cc. 663-665. Facsimile; lettera datata: 15 Messidor
An 5aime de la République [3 luglio 1797].

m38:

Copia di due circolari della Curia vescovile ai parroci e al
clero della Città e Diocesi di Brescia, in data 20 e 29
novembre 1804. – mm 205x150; cc. 668-669.

m39:

PIO VII, PAPA,

Ragionamento tenuto nel Concistoro segreto
del 28 marzo 1800 in Venezia nel Monastero di S. Giorgio
Maggiore. – mm 250x185; cc. 672-673. Copia.

m40:

Allocuzione fatta dal primo Console della Repubblica
francese ai Parrochi della Città di Milano il di 9 giugno
1800. – mm 310x205; c. 676. Copia.

m41:

Osservazioni sopra alcuni articoli del Codice napoleonico. –
mm 295x205; cc. 679-689 [cc. 686-688 bianche].

m42:

Miscellanea di notizie sugli eserciti austriaco e piemontese
nella guerra del 1848-49, schizzi topografici di Brescia e di
altre città italiane, e cenni sulla capitolazione di Bologna. –
mm 150x105; cc. 691-740 [cc. 705, 713-715, 724, 727, 736738 bianche]. Nota manoscritta a c. 740: 1797 Luigi Fran.co
Fè.

m43:

MARTINI,

m44:

BRUCK (DE), AMBASCIATORE D’AUSTRIA IN ROMA,

m45:

Cenni cronologici della vita e del regno di Vittorio Emanuele
II di Savoia. – mm 320x220; cc. 751-752.

[?], Lettera del 22 marzo 1848 al colonnello
Marianovich, comandante dell’arsenale di Venezia. – mm
430x280 [ripiegato]; c. 742. Facsimile; nota a retro di mano
di Luigi Fè d’Ostiani; carta molto ossidata.
Lettera al
sen. Fedele Lampertico a Vicenza, con foglio contenente
notizie della vita di J. Nugent e disegno del monumento
erettogli nel cimitero di Brescia. – Cc. 745-748. Lettera
datata: Rome, le 10 Octobre 1893.

Fè 58Am1-17
Miscellanea.
Sec. XVII-XIX.
Cartaceo ; dimensioni varie ; numerazione a matita per le singole parti e
numerazione meccanica nell’angolo inferiore destro [1-217].
Legatura moderna in mezza pergamena.8
m1:

Carte di argomento politico 1733-1776, con autografi di
Faustino Gussago. – cc. 2-13.

m2:

Carte riguardanti persone e cose ecclesiastiche. – cc. 17-27.
Alle cc. 26-27, note autografe di Luigi Fè d’Ostiani dal titolo:
“Note su Gerardo Segarelli Parmigiano”.

m3:

Sancti Gregorii Papae Regular pastoralis liber ad Johannem
episcopum civitatis Ravennae. – mm 305x210; cc. 29-38.
Testo latino con traduzione italiana, incompleto.

m4:

Vicende letterarie del signor canonico della Cattedrale di
Cremona don Giovanni Canonici. – mm 315x205; cc. 39-53.
Incompleto.
Dei mirabili effetti di un’anima vera amante di Dio ; In die
vestitionis. – mm 210x150; cc. 54-66. Due discorsi fatti a
monache, senza data; le due miscellanee sono state tolte da
3a.H.XI.1m.

m5:

m6:

Miscellanea bibliografica. – Cc. 69-77. A c. 69, timbro del
Legato Martinengo; le cc. 76-77 sono autografe dell’abate
Gianludovico Luchi.

m7:

Tavole per trovar prontamente sul catalogo grande
qualunque volume venisse a mancare in questa Libreria
Martinengo da Barco. Anno 1819. – mm 225x160; cc. 1-26.
Volume singolo con legatura in cartoncino.

m8:

Elenco di opere giansenistiche. – mm 115x160; cc. 80-96.
Contiene 17 schede.
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La miscellanea m7 è legata a parte.

m9:

Lettere ed articoli di giornali di vario argomento. – cc. 98109. Autografo di Faustino Gussago.

m10:

Cose di Francia e d’Italia dal 1792 al 1796. – cc. 112-140.
Contiene 7 miscellanee.

m11:

Prospetto delle sostanze patrimoniali delle corporazioni
religiose di Lombardia. – mm 345x240; cc. 141-150. Anno
1867.

m12:

Prospetto delle anticipazioni fatte alle mense vescovili ed
arcivescovili fino al 31 Luglio 1868. – mm 345x240; cc. 151154.

m13:

Pro memoria al Presidente del consiglio circa l’associazione
del governo italiano all’Ospedale dell’Annunziata e della
regina Olga d’Atena. Giugno 1890. – mm 310x205; cc. 156158. Copia.

m14:

Carte riguardanti persone e cose bresciane. – cc. 160-186.
Contiene 13 miscellanee, forse appartenuta a un codice DucoGussago N. XLIII; la miscellanea m11 riguarda un carta
topografica della Città di Brescia [dimensioni mm 390x502],
con nota manoscritta in calce sulla processione del Corpus
Domini.

m15:

Capitula et ordinationes inter rev. Episcopum et eius
capitulum et magnificam communitatem Brixiae. – mm
310x210 ; cc. 189-191. Copia datata 1522.

m16 :

Breue sommario delli Registri […] 1646. – mm 290x210 ; cc.
192-207 [cc. 196, 202, 205-206 bianche].

m17:

Carte del ducale Oratorio di Sant’Agostino in Brescia. – mm
310x210; cc. 211-216 [c. 217 bianca]. Contiene deliberazione
del Consiglio generale, agosto 1788; conto spese dal 14
marzo al 30 dicembre 1788; verbale adunanza del Consiglio
generale, 25 dicembre 1791; elenco di confratelli andati in
adorazione del Santissimo Sacramento in duomo (senza data).

Fè 58Bm18-359
Miscellanea.
Sec. XVI-XIX.
Cartaceo ; dimensioni varie ; numerazione a matita per le singole parti;
numerazione meccanica nell’angolo inferiore destro [1-268].
Legatura moderna in mezza pergamena.
m18:

Copia d’instrumento dell’apertura dell’arca dei Santi Martiri
Faustino e Giovita,l’anno mile sei cento uinti tre, 1623. –
mm 340x230; cc. 2-6.

m19:

Descrizione ossia Relazione e memoria a posteri [di
Acqualunga]. – mm 270x180; cc. 8-11.

m20:

PIZZONI, AGOSTINO,

m21:

Testamento di Bartolomeo de Bonis. – Pergamenaceo; mm
490x220 ; c. 34 [ripiegata]. Mutilo, probabilmente del sec.
XVI.

m22:

Contratto di vendita di un podere in Brescia della signora
Camilla Cavalcabue ai fratelli Rovetta negozianti. – mm
300x200; cc. 37-40. Copia datata 1592, 25 Ianuarij.

m23:

Istrumenti della famiglia Martinoni. – mm 305x205; cc. 4550. Copie datate rispettivamente: 1670, 22 [settem]bre
(permuta); 1680, 21 Febbraio (assegnazione in pagamento);
1689, 8 Febbraio (atto di liberazione).

m24:

Istrumenti del conte Giovanni Caprioli. – mm 280x200; cc.
53-55. Copie datate rispettivamente: 1761, 21 marzo
(accrescimento di dote); 1769, 13 Febraro (atto di
liberazione).

m25:

Lettere tre in risposta à fogli 22, 23, 24 delle Notizie
letterarie fiorentine, né quali si da giudizio della
dissertazione del sig. dottore Tamburini. – mm 310x220; cc.
58-78 [numerazione originale pp. 6-41]. Autografo di B.
Zamboni; data in fine: 1772, li 25 agosto.
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Historia di Quinzano, castello del
territorio di Brescia. Libro II. - mm 300x205; cc. 13-32

Proseguimento del ms. Fè 58Am.1-17.

m26:

Lettera di Vincenzo Cesati a Carlo Antonio Venturi, Vercelli,
9 dicembre 1850. – mm 205x140; cc. 83-84. A c. 82 viene
segnalato la mancanza dall’ottobre 1965 di due lettere datate
Vercelli, 5 gennaio 1850 e Torino, 10 aprile 1854.

m27:

Corrispondenza di argomento araldico e carte affini. –
dimensioni varie; cc.87-192. A c. 87: indice; contiene
documenti di vario genere dal 1893 al 1901.

m28:

Carte appartementi o relative alla famiglia Foresti di
Camignone. – dimensioni varie; cc. 195-212. Documenti di
vario genere datati dal 1647 al 1893.

m29:

Estratto dal registro di nascita del Comune di Fiesse
dell’anno 1874 di Silvio Brunelli. – mm 310x210; cc. 216217. Copia.

m30:

Tre iscrizioni moderne. – dimensioni varie; cc. 220-226.
Epigrafe di Luigi Fè d’Ostiani e di G. Battista Pagani.

m31:

Poesie di vari autori. – Cc. 229-242. Componimenti poetici di
F. Arrivabene, L. Badinelli, T. Capretti, De Casa, ab.
Colombo, M. A. Fè, G. Pindemonte, L. Soncini.

m32:

MALAGUZZI, F.

Mett tott par al Barbèr da Bozul?. – mm
310x210; cc. 244-245.

m33:

Ricorso a favore dell’Istituto Cesare Arici di Brescia. – Cc.
246-263. Contiene documenti della Prefettura di Brescia e del
Municipio di Brescia datati 1893 e ricorso di Antonio
Brunelli e Ermenegildo Baccolo contro il Ministro
dell’istruzione pubblica e R. Provveditore agli studi di
Brescia alla Sezione IV del Consiglio di Stato [a stampa].

m34:

BROZZONI,

Catalogo di quadri e incisioni. – mm 210x150; cc

266-273.
m35:

Fè 58bisA-D

Disegni a matita di Luigi Fè d’Ostiani. – dimensioni varie; cc.
276-285. 10 tavole.

Carte riguardanti interessi delle famiglie Beati, Savoldi, Rampinelli e
Chinelli di Gardone Valtrompia.
Sec. XV-XVIII.
Cartaceo ; dimensioni varie ; numerazione a matita nell’angolo superiore
destro; legatura moderna di restauro in pergamena.
Titolo del dorso: “Carte Rampinelli”.
A.

1488-1625. – Cc. 1-101.

B:

1626-1640. – Cc. 102-197.

C:

1641-1662. – Cc. 198-299.

D:

1663-s.d. – Cc. 300-408. – Ultimo documento datato a c. 371:
20 marzo 1768; da c. 372 a 408 documenti senza data.

Fè 59
Raccolta di discorsi panegirici e morali.
Sec. XVIII-XIX.
Cartaceo ; mm 250x180 ; numerazione a matita. Legatura moderna in
cartone.
p. 1:

Nota di discorsi panegirici e morali.

p. 5-348

Discorsi.

Fè 60
BRANCONI, CARLO

Dei vescovi assistenti al soglio pontificio. Memoria di Carlo Branconi capp.
del Collegio dei vesc.i assistenti.
Sec. XVIII.
Cartaceo; mm 255x200; numerazione a matita; precedente collocazione
della Biblioteca: “I.49”. Legatura in cartoncino marmorizzato.
Autografo.
p. 3:

Inc.: «Statuta RR. Praelatum SS.mi d. n. PP. Assistentium
quae ab eiusdem RR.mij in unum ad hoc opus congregatij

compilata, […] anno domini MDLI tempore SS.mi d. n. Julij
PP. III Anno secondo».
p. 159:

Expl.: «Io Carlo Branconij Cappellano del sagro Collegio
[…] ho ricevuto da Monsignor Giacomo Altouiti Patriarca di
Antiochia scudi quattordici d’oro stampe, e Giulij due per
eseguir l’ordinatomi da Sua Sig.ria […]».

Fè 61
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO
Il Padre Francesco Sanson (al secolo Senni) e la Chiesa di S. Francesco in
Brescia.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 240x165 ; numerazione a matita. Legatura in mezza pelle.
Autografo.
p. 1:

Al M.R.D. Nazaro Pesce Arciprete-Parroco V.F. di
Calvisano. – Lettera firmata da P. Luigi Francesco Fè.

p. 3-92:

Contiene trascrizioni da iscrizioni lapidee e un indice dei
cognomi compresi nelle iscrizioni [p. 91-92].

Fè 62m1-9
Miscellanea.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 230x160; numerazione a matita; precedente collocazione
della Biblioteca: “B.III.34”. Legatura moderna in mezza pelle.
m1:

[a stampa]: Altobello Averoldi vescovo di Pola e La chiesa
de’ SS. Nazaro e Celso in Brescia. Cenni storici, Brescia, tip.
vesc. del pio Istituto dei Figli di Maria in S. Barnaba, 1868. –
P. 16. Opuscolo di Luigi Francesco Fè, pubblicato anonimo.

m2:

[a stampa]: Bartolomeo Averoldi ultimo abate di Leno ed
arcivescovo di Spalato. Cenni storici, Brescia, tipog. del pio
Istituto in S. Barnaba, 1869. – P. 10, [2]. Opuscolo di Luigi
Francesco Fè, pubblicato anonimo.

m3:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO, Il castello di Roncadelle.
Cenni storici. – P. 31-46.

m4:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO,

m5:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO,

Folzano terra o villaggio
nelle chiusure di Brescia. Cenni storici. – P. 49-64.
Memorie di Carzago. - P.

67-81.
m6:

FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO, Notizie storiche sulla chiesa
già parrocchiale di S. Zeno al Novarino. – P. 83-88.

m7:

QUAGLIA, ANGELO,

m8:

PADERNO, G.B.

Memorie intorno al Monastero di S. Nicolò
sito in Rodendo. – P. 100-117. Copia di L. Fè d’Ostiani.

m9:

Elenco degli opuscoli stampati [di L. Fè d’Ostiani]. – P. 118121bis. Autografo.

Memorie intorno al Monastero di S.
Nicolò sito in Rodengo. – P. 89-100. Copia di L. Fè d’Ostiani.

Fè 63
PICENARDI, GIUSEPPE

Sulla statistica del Mella.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 220x180; numerazione a matita; precedente collocazione
della Biblioteca: “F.2”, “A.III.4”. Legatura in cartoncino marmorizzato.
p. 1-40:

Sulla statistica del Mella. Parole numero quattro. Edizione
II, corretta, ed accresciuta dell’Autore e corredata sul fine di
quattro note. Copia unica. – Di altra mano: “Scherzo d’un
amico cremonese (marchese Giuseppe Picenardi, nato nel
1750 e morto nel 1829).

Fè 64
Legittimazione di Lodovico Viviani, figlio spurio di Michele e di Laura,
eseguita per autorità dei conti palatini Davide Brembati e Gio. Battista
Borselli.

Sec. XVI.
Membranaceo; mm 230x160; numerazione a matita; macchie d’umidità
nelle carte di guardia, piccoli danni sul dorso. Precedente collocazione della
Biblioteca: “B.II.15”.
Legatura originale in pelle con impressioni in oro sui piatti, in cartella.
p. 3:

Inc.: «Christi rede[n]toris nomi[n]e inuocato. Nos Dauid de
Brembate eques … ». Iniziale miniata.

p. 33:

Bergomi … Junij 1570.

Fè 65
MORANDINI, GIOVANBATTISTA
Scritti inediti d’autori di Valcamonica.

Sec. XIX.
Cartaceo ; mm 235x165 ; numerazione a matita. Precedente collocazione
della Biblioteca: “B.II.5”. Legatura in cartone.
p. 3:

La medicina della Valle Canonica.

p. 14:

Prefazione.

p. 22:

Capitolo I. Succinta descr.ne di Valcam.

p. 25-36:

Capitolo 2°. Descrizione del clima. Incompleto.

Fè 66
Diploma di laurea in filosofia e medicina a favore di Gio. Maria Simoni.
Padova, 31 luglio 1744.
Sec. XVIII.
Membranaceo; mm 245x175; numerazione a matita [pp. 1-4]. Precedente
collocazione della Biblioteca: “B.I.60”. Legatura coeva in pelle con
impressioni in oro sui piatti; allegato sigillo di cera rossa.

Fè 67

Ducale di Lodovico Manin per il rinnovo dell’investitura feudale dei fratelli
Pedrocca. 7 aprile 1794.
Sec. XVIII.
Membranaceo; mm 240x180; numerazione a matita [pp. 1-10]. Legatura
coeva in pelle marmorizzata con impressioni in oro sui piatti.
p. 1:

Inc.: «Ludovicus Manin Dei Gratia Dux Venetiarum».

p. 10:

Expl.: «…, il debito servizio, ed ossequio, per l’onore, e stato
di Vostra Serenità, e del Serenissimo Dominio con ogni ardor
di spirito».

Fè 68
Diploma di laurea in giurisprudenza di Tommaso Pedrocca.
Sec. XVIII
Frammento membranaceo; mm 235x165; legatura originale in pelle con
impressioni in oro sui piatti; precarie condizioni di conservazione; alcune
parti del testo non leggibile.

Fè 69m1-3
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO

Miscellanea.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 240x170; numerazione originale ed a matita; precedente
collocazione: “III.35”. Legatura in pelle.
m1:

[a stampa]: Il padre Francesco Sanson e la chiesa di S.
Francesco in Brescia. Cenni storici, Brescia, tipografia
vescovile del pio Istituto dei Figli di Maria in S. Barnaba,
1867. – P. 18. Sul frontespizio: “con aggiunte manoscritte.
LF. Fè. Edizione di sole 100 copie”; esemplare interfogliato
con un ritratto di fr. Jacopino da Botticino e con l’aggiunta di:
Alcune notizie storiche sulla Chiesa di S. Francesco in
Brescia [p. 22-26]; Iscrizioni lapidarie in S. Francesco [p.
27-54].

m2:

La chiesa di S. M. del Carmine. Iscrizioni lapidarie in S. M.
del Carmine. – P. 55-83 [alcune p. bianche].

m3:

Iscrizioni di S. Orsola. – P. 91-94. A p. [93]: Indice dei
cognomi notati nelle iscrizioni.

Fè 69bis
Stemmario veneto del sec. XVII.
Sec. XVII.
Cartaceo; mm 140x110; numerazione originale [pp. 29-80]; numerazione a
matita [pp. 263-304]; mancano le prime 28 cc. e mutilo anche in fine.
Legatura moderna in cartone.
p. 29:

Filiberto, sig.i e duchi di Savoia; Fradello; Foscolo.

p. 67:

Zuliani; Zusto; Zustinian.

p. 69-80:

Magistrati che sono creati per la Ser.ma Rep.ca Veneta.

Fè 70
OLIVARES, LUIGI

La Chiesa ed il Santuario di S. Maria delle Grazie in Brescia illustrata da
memorie storiche intorno alle loro origini con dettagliata descrizione di
ogni oggetto d’arte in esse contenuto.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 230x180; numerazione a matita [pp. II, 1-154]; precedente
collocazione: “B.1.49”. Legatura in cartone marmorizzato.
p. I:

Sul frontespizio: Brescia, Tip. Gilberti. 1865.

p. 145:

In calce: Li 29 Luglio 1865 Visto per la stampa Ca. D. Luchi
Vic.

p. 147:

Indice.

Fè 7110

Fè 72
Lettere d’amore.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 225x155; numerazione a matita; legatura in cartone.
p. 1-94:

Contiene 50 lettere.

Fè 73
Dissegnamento estratto da altro in pergamena nel quale sono descritti e
delineati tutti li fondi livellarj verso la Rettoria di S.ta M.a della Mansione
di Brescia sin dall’anno 1576.
Sec. XVII. Brescia.
Cartaceo; mm 225x160; numerazione originale a penna; legatura originale
in cartone. Titolo di copertina: “Dissegnamento 1576 de fondi liuellarj alla
Rettoria di S.ta Maria della Mansione alias d.ta del Tempio tolto da altro
autentico in pergamena”.
p. 1:

Inc.: «Beni Stabili della Cappellania ò Rettoria intitolata
Santa Maria della Mansione di Brescia».

p. [92-93]:

Indice de Cognomi de Liuellarj.

Fè 74
GAGLIARDI, PAOLO

Annotationes ad Martyrologium Brixianum.
Sec. XIX. Brescia.
Cartaceo; mm 215x155; numerazione a matita [pp. 1-293]; precedente
collocazione della Biblioteca: “B.III.5”. Legatura in cartone. Autografo.
Annotazione manoscritta sul frontespizio datata: “Die 14 Martii 1874
Joseph can.us Onofri”.
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Manca dalla revisione del 1950.

Fè 75
Regole della Congregazione dei sacerdoti sotto il titolo e prot.e di S.
Giovanni Nepomuceno eretta in S. Nazaro Brescia.
Sec. XIX (1854). Brescia.
Cartaceo; mm 210x145; numerazione a matita; precedente collocazione
della Biblioteca: “F.I.77”. Legatura in cartone.
p. 3.

Confratelli ascritti dal 1839.

p. 13:

Confratelli defunti 1854-1872.

p. 21:

Spese come confratello.1854-1872.

p. 27:

[a stampa] Regulae congregationis sacerdotum sub titulo S.
Joannis Nepomuceni Brixiae in ecclesia prepositurali et
insigni collegiata Ss. Nazarii et Celsi erectae anno
MDCCXXXV. Brixiae, apud Angelus Salotti typ. Episc.,
1831. – Pp. 24.

Fè 76
Registro dei prevosti dei SS. Nazaro e Celso.
Sec. XIX. Brescia.
Cartaceo; mm 220x150; numerazione a matita [pp. 1-84]; precedente
collocazione della Biblioteca: “B.IV.79”. Legatura in cartone marmorizzato.
Contiene un’acquaforte con incisione della medaglia di Altobello Averoldi.

Fè 7711

Fè 78
MALVEZZI, GIACOMO

Historia di Giaccomo Malvezzi volgarizzata di Brescia.

11

Manca dalla revisione del 1950.

Sec. XVII.
Cartaceo; mm 210x150 ; numerazione coeva nell’angolo superiore destro
[pp. 3-950, numerazione a matita 952]; precedente collocazione della
Biblioteca: “C.I.26”. Legatura originale in cartone. Titolo trasversale sul
dorso: “Maluezzo”. Titolo di p. 3: “Cronica di Brescia di Giaccomo
Malvezzi tradotta in volgare”.

Fè 79
Appendices ad Calendarium Diocesanum pro clero insignis praepositur.
Ecclesiae SS. MM. Nazarii et Celsi sub redimine edit. et mandato …
Alexandri Com. Fè.
Sec. XIX. Brescia.
Cartaceo; mm 205x135; numerazione a matita; precedente collocazione
della Biblioteca: “B.II.3”. Legatura in cartone, dorso in pelle. Contiene
anche versione a stampa.

Fè 80m1-2
Miscellanea.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 200x135 ; numerazione a matita; Legatura in cartone
marmorizzato.
m1:

Breve trattato sopra lo studio dell’arte antiquaria. – Pp. 90.

m2:

Breve trattato sopra lo studio dell’arte araldica. – Pp. 91146. Contiene stemmi.

Fè 81
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO
Miscellanée des travails encyclopediques extraite de divers ouvrages …
Sec. XIX.
Cartaceo ; mm 200x130 ; numerazione a matita [pp. 1-147]. Legatura in
cartone marmorizzato. Contiene disegni a matita e carte topografiche.

Fè 82
FARSINI, DIODORO

Memorie intorno alla guerra dell’indipendenza italiana del 1848.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 200x150; numerazione a matita [pp. 1-253]; segue
numerazione originale [pp. 1-36]; precedente collocazione della Biblioteca:
“B.IV.16”. Legatura in cartone marmorizzato. Contiene trascrizione di
documenti.

Fè 83
Vita e penitenze di suor Maria Maddalena Martinengo scritta da se stessa.
Sec. XVIII.
Cartaceo; mm 190x140; numerazione a matita [pp. IV, 1-216]; precedente
collocazione della Biblioteca: “B.IV.25”. Legatura in pergamena.
Copia sottoscritta da Onofrio Giuseppe Onofri, confessore ordinario, 18
ottobre 1726 in Brescia.

Fè 84
PERONI, VINCENZO

Notizie storiche statistiche su Bornato per Vincenzo Peroni.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 195x135; numerazione a matita; precedenti collocazioni:
“B.III.79” ; “A.IV.4”; “C.27”. Legatura in cartoncino marmorizzato.
p. 3:

Quesiti che devono rispondere in iscritto i municipali d’ogni
comune della Rep. Italiana.

p. 15:

Descrizione istorica dell’antico comune di Bornato.

pp. 69-82:

Notizie della vita e dell’abiura del prete d. Giuseppe
Beccarelli.

Fè 8512

Fè 86 a-e
VANTINI, RODOLFO
Schedario di cose bresciane estratto da antichi documenti.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 170x115 ; numerazione a matita rossa. Legatura in cartone.
A:

Vol. I. 1495-1600. – Cc. 1-253.

B:

Vol. II. 1400-1581. – Cc. 254-294.

C:

Vol. III. 1465-1576. – Cc. 295-411.

D:

Vol. IV. 1240-1494. – Cc. 412-457.

E:

Vol. V. 1222- 1726. – Cc. 458-537.

Fè 87
FÈ D’OSTIANI, LUIGI FRANCESCO

I proverbi o modi di dire storici bresciani.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 165x120 ; precedente collocazione della Biblioteca:
“B.IV.145” . Legatura in cartone.
Fasc. I:

[a stampa] Brescia, 1878. – Pp. 15.

Fasc. II:

[a stampa] Brescia, 1878. – Pp. 13.

Fasc. III:

[manoscritto] Proverbi o modi di dire bresciani. Fasc. III. –
Pp. 1-6, [bianca 7], 8-12.

Fè 88
12

Manca dalla revisione del 1950.

Raccolta di varie poesie.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 155x105; numerazione a matita [1-92]. Legatura in pelle.
Precarie condizioni di conservazione.

Fè 89m1-3
Miscellanea.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 140x100; numerazione a matita [1-346]; precedente
collocazione della Biblioteca: “B.IV.102”. Legatura in cartone.
m1:

Avviso di Parnaso nel quale si racconta la povertà, e miseria
a cui è giunta la repubblica di Venetia scritto da un curioso
novellista spagnolo …per Valerio Fulvio Savojano. Il tutto
tradotto dalla lingua spagnola in questa nostra italiana. In
Antopoli, nella stamperia regia, 1618. – pp. 1-232. Copia.

m2:

Castigo esemplare de calunniatori. Auuiso di Parnaso di
Valerio Fuluio SauoianoAl Sereniss.mo et Inuitiss.mo Carlo
Emanuel duca di Sauoia.…In Antopoli, nella stamperia regia,
1621. – pp. 233-300. Copia.

m3:

Allegatione per confirmare quanto si scrive nell’Annotationi
all’auuiso di Parnaso al n. 57 … descritta fra Michele Pio
bolognese, …In Antopoli, nella stamperia regia, 1618. – pp.
301-346. Copia.

Fè 9013

Fè 91
Diario di fatti bresciani, massimamente del sec. XV-XVII con annotazioni
degli anni 1851-185214
13

Manca dalla revisione del 1985. Titolo del ms.: Libro nel quale gli è descritto tutti gli
magistrati di Venetia retori, ambasciarie terestri e maritime del ser.mo dominio …
14
Probabile attribuzione a R. Vantini.

Sec. XIX.
Cartaceo; mm 150x100 ; cc 25 [numerosi fogli bianchi].
Annotazioni anche a matita, cancellature e macchie d’ossidazione.

Fè 9215
[Diario] 1854.
Sec. XIX.
Cartaceo; mm 150x100 ; cc. 30. Annotazioni anche a matita e cancellature.

Fè 93
[Schede Fè].
Sec. XX.
Cartaceo ; mm 165x110 ; n. 407 schede numerate 1-394, 394bis, 395-406.

15

Ritrovato nel corso della revisione del 1988, dovrebbe essere la continuazione del ms. 91.

