Vallisneri
Vallisneri, famiglia

(Il numero delle carte è indicativo. Per carta si intende il foglio ms., recto e verso.)
...
6. Giuseppe Vallisneri, Fontes Medicinae practicae et theoricae, sec. XVII. 1 volume.(c.a 82 carte).
...
11. Manoscritti scientifici e letterari pervenuti nel 1716 ad Antonio Vallisneri sr. da Nanio Nani Falaguasta. Secc.
XVII e XVIII. 35 volumi
I mazzo

1. Leggi dell'Accademia, che si faceva in casa dell'Ill.mo S.r Gio. Battista Orsato qui in Padova. 2.
Componimenti Accademici in Prosa, e in verso. 3. Conversazioni, e cose dotte, e ingegnose. Del Sig.r
Nanio Nani Falaguasta da me Antonio Vallisneri dopo la sua morte raccolte. In Padova 1716. (c.a 400
carte). [Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri] All'interno, c.a dopo 147 cc., si trova un fascicolo,
intestato a mano di Vallisneri: «S'espone la nobiltà, e il sommo artificio ne' corpi degl'insetti, ne' quali
veramente risplende l'onnipotenza d'Iddio, dal che si deduce: Primo, l'utile, che ne cava il filosofo dalla loro
osservazione, e Secondo, il morale dalla loro contemplazione. Dell'Ill.mo Sig.r Nanio Falaguasta
Gentiluomo Padovano».
Algebra del Padre Lamii dal S.r Nanio Falaguasta compendiata, e da me Antonio Vallisneri raccolta. Dipoi
s'aggiungono molte cose geografiche, come punti geografici toccati in versi dal Si.r Eustachio Manfredi, ed
altre notizie geografiche, notizie delle monete, varie astronomiche cose, ed un trattato in fine delle
Prospettive etc. 1716. (c.a 300 carte). (Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
Theologica, et sacrae scripturae multa ab Ill.mo Nanio Nanio Falaguasta exposita et a me Antonio
Vallisnerio recollecta etc. 1716. Patavii. (c.a 400 carte). (Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
Theologiae, et Sacrae Scripturae scripta etc. (c.a 400 carte). (Intestazione della prima carta scritta a mano
di Antonio Vallisneri).

II mazzo

Grammatica Inglese, e Fiamminga. Prova di tradurre dall'Italiano nell'idioma Tedesco. Lingua Ebraica.
Lingua Toscana del Buonmattei. Compendio della Filosofia Morale. Fabulosa politica. Suasoriae ad artes,
et scientias. Gratianum actiones. Aurea in Chrisostomo eloquentia. Varia alia. Etc. Ill.mi Nanii Falaguastae
ab Antonio Vallisnerio collecta. Patavii.1716. (c.a 400 carte). (Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
Opus Ill.mi D. Nanii Nanii Falaguastae nunc dono datum mihi Antonio Vallisnerio P.P.P.P. 1716 etc. (c.a
400 carte). (Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
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...
IV mazzo

...
Vita, e riflessioni di S. Geltruda. Etc. M.s. già dell'Ill.mo Sig.r Nanio Falaguasta, ora di me Antonio Vallisneri.
Padova. 1716. (c.a 300 carte). (Frontespizio a mano di Antonio Vallisneri).
...
1673. Mundi Rhetorici Brevissima Delineatio [a mano di Falaguasta] Nanii Nanii Falaguastae, nunc Antonii
Vallisnerii P.P.P.P [a mano di Antonio Vallisneri]. (c.a 80 carte).

V mazzo

...
Dizionario Algebratico ad uso di chi lo scrisse, cioè del Sig.r Nanio Nani Falaguasta. (c.a 250 carte).

12. Manoscritti scientifici e letterari appartenuti [ma non suoi o di sua mano] in parte ad Antonio Vallisneri sr. Secc.
XVI-XVIII. 17 volumi
I mazzo

Voluminoso dizionario di nomi e termini storici ed eruditi (circa 600 carte).
Voluminoso dizionario di nomi e termini storici ed eruditi (circa 400 carte).
Scritti poetici. (c.a 250 carte).

II mazzo

Farmacopea. (c.a 100 carte).
Indice di ciò, che si contiene in questa Raccolta. 1. Philosophico-mathematica et De vacuo. 2. Raccordi
della Venerabile Madre Orsola Benincasa alle sue monache Remite, delle quali fu fondatrice, etc. 3.
Anotomia di un cadavero. 4. Trattato della metoscopia. 5. Trattato per fare un giardino, e coltivare i fiori
estratto dallo stampato del Padre Ferrari etc. della Flora etc. 6. Varie poesie, e sonetti. 7. Figure di nascite
astronomiche. 8. Trattato di chirurgia. 9. Delle Kalende de' mesi antiche. 10. Cronache, e istorie vecchie.
11. Amplificazioni, e regole rettoriche. Il tempo. Componimento in poesia del Ricciardi. Etc. 12. Regulae
rethoricae etc. et figurae etc. Altre cose grammatiche, e rettoriche, fra le quali la spiegazione de' numeri
imperiali etc. Altri componimenti giovanili etc. non imitarsi etc. (c.a 300 carte). (Frontespizio a mano di
Antonio Vallisneri).
Repertorio cronologico avvenimenti della città di Reggio, e suoi cittadini ... Nota di possesso nella prima
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carta di Vallisneri («Antonii Vallisnerii P.P.P.P»). (c.a 250 carte).
Lectiones Ex.mi Caesaris Cremonini. (c.a 100 carte).

III mazzo

Racconto della vita della Duchessa Mazzarini, scritta da lei a N.N. che le lo haveva richiesto. (c.a 100
carte).
Raccolta di componimenti poetici (Petrarca, Frugoni, Filicaia, ecc.). (c.a 100 carte).
Antologia di scritti di autori classici (Cicerone, Omero, ecc.). (c.a 100 carte).
Farmacopea. (c.a 50 carte).
Alcune memorie spettanti alla vita del Cardinale Alessandro Orsino da inserirsi in quella del Cardinal
Belarmino. (c.a 50 carte).
Relatione delle cose di Venetia fatta da Don Alfonso della Cueva Ambasciatore di Spagna hoggi Cardinale.
(c.a 200 carte).
Miscellanea [di argomento erudito e bibliografico. Fra i contenuti l'elenco dei manoscritti della Biblioteca
Ambrosiana]. (c.a 200 carte).
Cortona novamente convertita per la missione fatta in detta città l'anno 1708 dalli Padri Paolo Segneri e
Ascanio imi... . (c.a 150 carte).
Quaestio extravagans de usu mercurii in curatione luis venereae. A mano di Vallisneri: «Celeberrimi
Caesaris Magati etc.». (c.a 80 carte).
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