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ACCORDATA 

CO’ SACRI CONCERTI 
COMPOSTI IN MVSICA 

DAL CAN.CO DOM.CO BORGIANI ROMANO 
DEDICATI 

ALL’ALTEZZA SERENISSIMA 
DEL SIG. DVCA 
GIO. FEDERICO 

DI BRVNSVICH, E LVNEBVRG 
Prencipe del Sacro Romano Imperio 

[CAN   Escutcheon of dedicatee   TO II.] 
IN ROMA, Nella Stamperia di Gio: Angelo Mutii.  1678.  Con lic. de’ Superiori 

 
Dedication: 
 
SERENISSIMO PRENCIPE. | 
 
IL Nome di Voſtra Altezza Sereniſſima, che ſino | ne’ paeſi ſtranieri, e lontaniſſimi 
glorioſamente ri-|ſuona hà forza di far concepire nell’animo di tutti, | atti non meno di 
veneratione, che deſiderij d’ha-|uerla à riconoſcere per Prencipe ſourano, & inſie-|me per 
effettiuo Padrone, come ne gode di già l’ho-|nore coteſto mio figliuolo Aleſsandro Ceſare, 
da molti anni in quà, | di che, e l’vno, e l’altro di noi ſopra ogni coſa di queſto Mondo ci | 
pregiamo, e coll’hauerlo io conſacrato alla ſeruitù di vn Prencipe | tanto magnanimo, m’è 
parſo di felicitar non meno lui, che me ſteſ-|ſo, anchorche l’habbia io ricoperto fin ora 
ſotto vn riuerentiſſimo ſi-|lentio per ſtimarlo più conforme alla mia humiliſſima, e 
deuotiſſi-|ma oſſeruanza.  Hora per impulſo di riuerentiſſimo oſſequio, che | non hà potuto 
più longamente ritenerſi in ſe ſteſſo, mi preſento à | V.A.S. offerendole vn parto del mio 
ingegno qualunque ſi ſia, anco | nell’opinione de gl’altri, li quali almeno non potranno 
negarmi, che | per eſsere l’vltimo della mia auanzata età, non porti ſeco la ſtima, e | 
l’affetto di Beniamino.  Confeſso la mia debolezza, e domando per-|dono al mio 
ardimento, e luſingandomi contrapongo volontieri al | difetto dell’vna, & all’ecceſso 
dell’altro la pienezza della di lei impa-|regiabile benignità, e per mia gran ventura 
ſeruidore attuale dell’|A.V.S. detto mio figliuolo, ed io ancora con tal fortuna fatto ſeruo | 
humiliſſimo.  Queſta conſideratione, che mi hà ſempre occupato tut-|to, mi hà perſuaſo, 
che doueſsi à V.A.S. ſolamente conſecrare me | medemo ancora, e le coſe mie, e 
ſacrificare al ſuo glorioſo Nome la | pouera sì, mà pura vittima dell’animo.  Supplico per 
ciò l’A.V.S. |a riſguardare con occhio benigno il dono, e’l donatore, che non com-
|pariſcono con altro ornamento, che con quello d’vn’oſsequioſiſsima volontà, & a V.A.S. 
profondiſsimamente m’inchino, ſupplicandole dal Cielo il colmo d’ogni più vera 
grandezza, e felicità. |  
 
Di Voſtra Altezza Sereniſsima | Vmiliſsimo, e deuotiſſimo ſeruidore obligatiſſimo | 
Domenico Borgiani. | 
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Author’s Note to Readers: 
 
Si auuertiſce alli Sig. Maeſtri di Cappella, | e Sig. Muſici, che tutti li Mottetti à 3. | che 
ſono in queſt’Opera, cioè à 2. Canti | e Baſſo, ſi poſſano cantare in mancanza | de’Soprani, 
à voci pari, cioè Alto, Tenore, | e Baſſo. |  
 
Publisher’s Note to Readers: 
 
GIO. ANGELO MVTII | ROMANO | Stampatore di Muſica in Banchi | Nel vicolo del 
Suarello, che paſſa da’Curſorì a S. Biagio della Pagnotta | ALLI SIG. MVSICI | [orn.] | 
 
L’AFFETTO, ch’io porto alla nobiliſſima Virtù della | MVSICA (per hauerne hauuto 
nell’età mia giouanile qual-|che intelligenza, e particolarmente di ſonare la Partitura, e | 
far Contrapunti à 3.) mì ſprona, per quanto potrò con le | mie deboli forze, di far qualche 
beneficio a prò de’Virtuoſi | è per l’eſaltatione di eſſa; Onde vedendo io che molti Au-|tori 
diſanimati dal veder le Stampe, e caratteri degli’anni | traſcorſi molto logri, e parēdogli 
d’eſſer aggrauati nelle ſpe-|ſe; acciò i detti per queſte cauſe non voglino far ſtar ſepolte | le 
lor’Opre, e fatiche, e laſciarle in eterna obliuione, hò penſato di far li ſuſſeguen-|ti piaceri 
à chi vorrà ſtampare di MVSICA nella mia Stamperia. | 
 
     1.  Di far piacere ne’ prezzi, più che non habbia fatto verun altro Stampatore | per il 
 paſſato, & facci al preſente. | 
     2.  Di far la compoſitione ſtretta ò larga come più piacerà all’Autore, e come | ſi potrà  
 per cauſa delle parole. | 
     3.  Chi non vorrà far tutta la ſpeſa d’entrar a parte con eſſò, e poi partir l’Opera | con  
 patti leciti, & honeſti. | 
     4.  Di ſtampare con caratteri nuoui, si di note come di parole, & ad elettione | 
 dell’Autori, hauendone io di più ſorti. | 
     5.  Di vendere le Mute (che ſi ſtamparanno, e ſaranno ſtate ſtampate a mie to-|tali 
 ſpeſe,) in mia Stamperia, a buoniſſimi prezzi, e non rigoroſi. | 
 
Dunque faceendo rifleſſione le Sigg. Voſtre à ciò, che è di qualche conſideratio-|ne, le 
prego à voler eternarſi come hanno fatto, & fanno molti per mezo della  
Stampa, & hauendo le Sigg. loro, ad arrecar vtilità per mezo di detta Virtù, | porgerla a 
chi ne è affettionato, e ne hà intelligenza, non ſenza ſpeſa; eſſendo | ſtato ammaeſtrato 
nella MVSICA dalla buona memoria del già Virtuoſiſſimo | SIG. GIROLAMO 
FRESCOBALDI. | E viuete felici. | 
 
Basso Index: 
 

TAVOLA 
De’ Mottetti, che ſi contengono nella 

preſente Opera. 
 

A DVE VOCI 
 

VEnite Paſtores. a 2. Canti. per il ſanto Natale  
Venite Gentes. à C.C. per S. Caterina, Lucia, ò altra M.  
Exurge pſalterium. à 2. Canti. per S. Ignatio, ò altro S.  
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Ecce Domine ſonuerunt.  C. e B. per ogni tempo.  
O felix Annæ filia.  Canto, e Baſſo. per la Madonna.  
Obſtupeſcite mortales.  C. e B. per il ſantiſſimo Sacramēto.  
 

A TRE VOCI  
 

Ad beatiſſimum. à 3. Canti  per il Santiſſimo.  
Plaudite manibus.  C.C. & Alto. per le Vergini, e Confeſsori.  
O quam iucunda.  C.C. e Baſso. per S. Domenico, ò altro S.  
Iucundis vocibus.  C.C. e Baſso. per S. Lorenzo, ò altro Mart.  
O cœlitum ciues.  C.C. e Baſso. per la Madonna.  
O agmina Vrbis.  2. Canti, e Baſso per S. Ignatio di Loyola.  
In omnem terram.  2. Canti, e B. per S. Franceſco Xauerio.  
Docebit nos Dominus.  A.T. e B. per ogni tempo.  
 

A QVATTRO VOCI  
 

Dum filia Ieruſalem.  3. C. e T.  per vna ſanta Vergine.  
O bone IESV.  2. Canti. A. e B. per il Santiſsimo.  
Congratulamini.  2. C.A. e B.  
Reſpexit Dominus.  2. C.A. e B. per la Madonna.  
 

A CINQVE VOCI.  
 

IESV Rex admirabilis.  CC.ATB per il Santiſſimo.  
Mortales canite.  C.C.A.T.B.  per vn ſanto Confeſsore.  
Aue Virgo.  Dialogo.   per l’Auuento, e SS. Nuntiata.  
 
Contents: 
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Mortales canite   C.C.A.T.B.   per vn ſanto Confeſsore 
Aue Virgo   Dialogo   per l’Auuento, e SS. Nuntiata 
 
Part-books: 
 
CANTO II.     E-G4, N4, H-[I] 4   48pp.  Dedication.  Author’s Note.  Index.  [several pp.  
           missing] 
BASSO.        N2, O8, P10    40pp.  Dedication.  Author’s Note.  Index.  Publisher’s  
          Note.    
 
Remarks: 
 
Quarto format.  Copy consulted: I-Nc (microfilm).  RISM B3749. 
 


