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L 1 B R OrI I. SOl 
eonferva1'lo Mano[critte, delle quali veggau il Crefcimbeni (I) ; 
Nel qual g~nere di-,Poeua fi efercitarol1 in ql:eRo fccol med~un:? 
Adriano de Roffi , Andrea Orgagna. ed altn (2) • bpera d1 plU 
~mpio argomento fu quella, che intraprefe il PllCci, volgendo in 
terza. Rima la. Cronaca di Giovanni Villani, la qual verfione Poe~ 
tica è fiata di fl'efeo data alla luce in Firenze per opera del r. Ilde.. 
fonfo di S. Luigi Carmelitano Scalzo (3) " Dalla Prefazione, che 
l'indefèffo Signor Domenico Maria MannÌ vi ha premeffa, racco" 
gli amo , che Antonio fu figliu010 di no fonditor di campane, e 
che efercitò ev.li medefimo queR' impiego, e qualche altro an
cora di non gr;n momento; che dal pubblico gli fu affidato. In 
'effa trattafi inoltre di altre Poefie di An.tonio, e alcune fe ne re... 
can per faggio. Egli era già vecchio ,carne !i trae daIr accenna
to Capitolo, l' anno 1373. e perciò non dovette viver molta più 
oltre. 
, LIV. L'Agricoltura a.ncora. ebbe a quelli tempi un Poeta. , 
cioè Paganino Bonafede Bolognefe , che nel 1360. cOtnI:0fe un 
Poema fopra queH' arte intitolato il Tefo,.o de' RuJtici . Il ~adrio 
ne ra.mmenta (4) un Codice M$.. , che aveane il Canonico Ama.. 
dei; ma il faggio; ch' egli ne dà , è sì poco felice, che a niu... 
·'no, io credo, caderà mai in penfierodi pubblicarlo . Miglior 
forte ha avuto il Q!!arriregio o Q:!!.atriregnio dLFederigo Frezzi da. 
Foligno Domenicano, poi Vefcovo delIa fua patria, e morto al 
Concilio di Coftanza r anno' 1416. eS) . In effo defcrive r Autore 
in terza Rima i quattro Regni d'Amore, di Satana, de' vizj , e 
delle virtù a imitazione di Dante, a. cui, benchèfia ben lungi daU
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effergli uguale, fì può dire però, che n011 infelicemente tien die
tro. Dopo alctme antiche edizioni, che fi rammentan dal ~a... 
drio (6) , è fiato di nuovo dato alla. luce in Foligno, e illuHrato 
con rìote l' anno 1725. ~leHo Au tor medefimo ne rammenta lln' 
altra opera in terza rima (7) intitolata ·Coflnografta di Federico da 
Foligno con varie iflorie e viaggi; la quale trovafi nella Biblioteca. 
del Re di Francia. Ad argomento Sacro fi volfe Jacopo Gradeni
go , Nobile Veneziano} che fioriva al fine di quefio fecola Hetro , 
e morì verfo il I420. Egli riduffe ill un faI corpo di Storia ed ef
pofe in XLIV. Capitoli in terza Rhria i quattro Vangeli , della 
qual opera c<?n[ervau copia nella Libreria, che già fu d' Apoftolo 
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