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Elenco delle abbreviazioni.:
c. = carta / carte
i.e. = id est (cioè)
r. = recto
sec. = secolo
v. = verso
Un numero tra parentesi quadrate indicate che le carte non sono numerate
Sigle dei repertori
Davoli:
GW: Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Leipzig 1925 –
IGI: Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia, Roma 1943-1981, 6
voll.
ISTC:

Incunabula

Short

Title

Catalogue

(on

line

all’indirizzo

www.bl.uk/

catalogues/istc/index.html)
Fondamentale è anche la consultazione on-line della banca-dati di Opac SBN.
Catalogo

del

Servizio

Bibliotecario

(opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/antico)

Schede a cura di Gabriele Fabbrici
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Nazionale,

Libro

Antico

Albertus Magnus, santo
De coelo et mundo
Impressum Venetijs per Joannem et Gregorium de Gregorijs fratres, 1495 die vi Iulij
65 c., [1], folio
Carattere gotico
Spazi bianchi, con lettere guida, per iniziali
Testo su due colonne
Segnatura a⁸b–h⁶ i8 K⁸
Nell’explicit l’indicazione del curatore: emendata per me fratrem Jeronymum
mitanum monoplitanum.
Marca editoriale nel colophon: Croce doppia o di Lorena o patriarcale intersecata
alla base da croce di S. Andrea. Iniziali Z.G.
Presenta note di commento sec. XVI
Copertina cartonata, con riutilizzo di manoscritto sec. XIV (fine) (?)
Davoli 1; GW 594; IGI 167; ISTC ia00228000
(rilegato con Albertus Magnus, santo, De mineralibus – vedi)

Albertus Magnus, santo
De mineralibus.
Impressum Venetijs : per Joannem & Gregorius de Gregorijs fratres, 1495 die xxii
Junij
21 c., [1], folio
Carattere gotico
Spazi bianchi, con lettere guida, per iniziali
Testo su due colonne
Segnatura aa–cc⁶ dd4
Marca editoriale nel colophon: Croce doppia o di Lorena o patriarcale intersecata
alla base da croce di S. Andrea. Iniziali Z.G.
Presenta note di commento sec. XVI
Copertina cartonata, con riutilizzo di manoscritto sec. XIV (?)
Davoli 2; GW 688; IGI 208; ISTC ia00281000
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(Rilegato con Albertus Magnus, santo, De coelo et mundo – vedi)

Antonino, santo (Antoninus Florentinus)
Confessionale Omnis mortalium cura [in italiano Specchio di coscienza]. [Con:]
Libretto della dottrina cristiana..
Stampato … a Venesia per Raynaldo de Nouimagio, 1479 xxiii die decembris [nel
colophon a c. LVIIIv. compare solo l’anno, nel registrum a cLXIIr. compare la data
completa]
[72] c., quarto
A c. [LIX]r. Incomincia el libreto dela doctrina christiana
Carattere gotico
Dati di pubblicazione ricavati a c. LVIIIv. e LXXIr.
Segnatura: a⁸ b–e⁶ f⁸ g–k⁶ l⁸
Nota di proprietà a c. iir.: Domus Corr[igii] Scholarum Piarum
Sul foglio di guardia: P.o Alexandri Pinotti – fato – a – dì – 27 – di – otobre

il

memoriale.
La numerazione delle carte è stata aggiunta a penna.
Davoli 3; IGI 669; BMC V255; GW 2160

Aristoteles
Meteorologica (De Meteoris libri VI)
Venetijs impressa cura solertissimorum virorum Joannis de forliuio et Gregorij
fratrum, 1491. die xxij. Mensis octobris
[78] c., folio
Carattere gotico
Testo su due colonne
Segnatura a-b⁸ c–l⁶ m⁸.
Marca tipografica a c. m8r.:
Croce doppia o di Lorena o patriarcale intersecata alla base da croce di S. Andrea.
Iniziali Z.G
Commento di Gaetano da Thiene
Davoli 4; GW 22; IGI 830; ISTC ia01008000
4

(rilegato con Thienis, Gaietanus de, Expositio – vedi)

Aristoteles
Opera

(contiene:

Metaphysica,

Undecimo

Averrois,

Ethica,

Oeconomica,

Physiognomia)
Impensis quoque summa diligentia Octavianu Scoti Venetijs impressum. Anno
salutifere Incarnationis Domini MCCCCXVI die vero XXVI Aprilis
126, 109 c., folio
Carattere gotico
Capilettera ornati xilografati
Testo su due colonne
Segnatura a-h4 i-p4 q3 a-o4
Nota di proprietà sul foglio di guardia: fratris Desiderii Cataeni Coregii suorumque
amicorum 1551 febr. 15
Nota di proprietà a c. 109v. della seconda parte: Iste liber est domini magistri
Johannis de Rox …
E’ la seconda parte dell’edizione delle opere di Aristotele a cura di Agostino Nifo,
stampata da Ottaviano Scoto a Venezia tra il 1495 e il 1496. Contiene il commento
di Averroè
Davoli 5; GW 2340; IGI 796; ISTC ia00965000.

Augustinus, Aurelius, santo
De civitate dei
Confectum venetijs per bonetum locatellum impendio et sumptibus octyaviani scoti
modoetiensis 1486 quinto idus februarij [i.d. 9 II]
208 c., quarto
Carattere gotico
Segnatura A⁸ a-z⁸ &⁸ [con]⁸
Spazi per iniziali con lettere guida. Gli spazi sono stati miniati in rosso, azzurr e
viola.
Note di commento a margine.
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L’esemplare correggese presenta un’elegantissima cornice miniata (con l’immagine
di S. Agostino

e scene di amorini che suonano strumenti musicali)

e

numerosissimi segnalini antropomorfi (c. g4r., m5r., p4r., p5r., q6r., r5r., s1v., s6r.,
s8r., t1r., t2v., t4v., v6r., x2r., x3r., x8v., z1v., z2r.-v.
Nota si possesso sulla c. A1r.: Hic codex est Pauli Mauri grammatici de S. Vitale sed
nunc est ludovici.
Davoli 6; GW 2882; IGI 974; ISTC ia01238000

Augustinus, Aurelius, santo
De civitate dei
Impressus Venetijs iussu impensisque nobilis viriOctaviani Scoti civis modoetiensis.
Anno

salituferi virginalis

partum ocrogentesimonono

supra

milesimimum

et

quatercentesimum: duodecimo kalendas Martias [i.e. 1489 18 II]
[264] c., folio
Carattere gotico, ill.
Testo su due colonne
Segnatura A–R⁸ S⁶ t–z8 &8 AA–EE⁸ FF–HH⁶
Spazi per iniziali xilografiche
Commenti di Thomas Waleys e Nicolas Trivet.
Davoli 7; IGI 979; GW 2889; ISTC ia01245000

Averroes
Destructiones destructionum Auerroys cum Augustini niphi de Suessa expositione.
Eiusdem Augustini questio de sensu agente. Omnia Aristotelis opera tam in logica
quam in philosophia naturali & morali & metaphysica cum sui fidelissimi interpretis
Auerroys cordubiensis commentarijs
Venetiis mandato & expensis Nobili Viri Domini Octauiani Scoti ciuis Modoetiensis
per Bonetum Locatellum Bergomensem, 1497, Kalendis Martijs [1 III]
129, [1] c., folio
Carattere gotico
Testo su due colonne
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Segnatura a–p⁸ q¹⁰
Marca tipografica: Cerchio con croce doppia o di Lorena e iniziali OSM su fondo
nero. In cornice rettangolare a triplice filetto (c. 129v.).
Capilettera ornati xilografici
Commento di Agostino Nifo
Davoli 8; GW 3106; IGI 1106; ISTC ia01412000
Contiene anche
Liber

quinque

Perihermenias

predicabilium
Aristotelis,

Porphirii,Libert

Liber

Sex

predicamentorum

principiorum,

Liber

primis

Aristotelis,
[-secundus]

analecticorum Aristotelis, Liber primus [-secundus] posteriorum analecticorum
Aristotelis, Liber primus [- octavus] topicorum, Liber primus [-secundus] elenchorum.
129-266 c., folio
Carattere gotico
Testo su due colonne
Segnatura r-z8 (et)-(con)8 ꝝ8 A-F8 G10
Capilettera ornati xilografici
Note di proprietà: sul foglio di guardia fratris Dersiderii Catanei Corregii suorumque
amicorum 1551 feb. 15; sul frontespizio fratris Alexandri Corvi de Corrigis
Note di commento a lato su molte carte

Bonifacius VIII, papa
Liber sextus Decretalium (Sextus et clementine de tortis)
Venezia, Battista Torti, 20 dicembre 1496
[1], 2-7, [1], 9 – 10, [1], 2- 176; [1], 2- 61 cc, folio
Carattere gotico
Testo su due colonne
Segnatura a–n⁸ A–E⁸ F–H⁶
Nota di possesso a c. 2r.: Marsilij Antonij Tirellis I(uris).U(triusuqe).D(octoris).
Corrigensis
Davoli 9; GW 4897; IGI 1987; ISTC ib01010000
(vedi Appendice 1)
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Gratianus
Incipit concordia discordantium Canonum ac primum de iure constitutionibus nature
et humane. Rubrica
Venetijs per Bernardinum de Tridino, Anno Salutis 1487 die ix augusti
279, [1] c., folio
Carattere gotico
Testo su due colonne, in rosso e nero
Segnatura a–e8 f10 g–i8 k10 l–q8 r10 s-H8 I-K6
Commento di Johannes Teutonicus e Bartolomeo da Brescia
Prima iniziale miniata a c. 2r.
C- 2r. miniata (è stata asportata la miniatura sul bordo inferiore della carta)
Davoli 10; GW 11372; IGI 4406; ISTC ig00378000

Gregorius IX, papa
Decretales cum glossa
Venezia, Paganino de’ Paganini, 10 agosto 1489 (4 id. Augusti).
1-40, 43- 237 [i.e. 235] c., folio.
Omesse le c. 41 e 42.
Decretali di Gregorio IX con glossa di Bernardo da Parma e lettera dedicatoria di
Francesco Nigro.
Titolo in rosso a c. a2r.
Precede il titolo pia invocazione in rosso: In nomine sancte & indiuidue trinitatis
amen.
Nel titolo una forma contratta.
A c. [a]1v in rosso: franciscus niger legum doctor: lectori felicitatem.
Carattere gotico.
Iniziali in rosso.
Segnatura a¹⁰ bc⁸ d⁶ e⁸ f¹⁰ g-h⁸ i⁶ k–t⁸ v¹⁰ x–z⁸ ⁊¹⁰ \ꝝA–C⁸.
Colophon a c. 237v.
Nota di possesso di Marsilii Antonii Tirellis I.D. Corrigensis a c. 2r.
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Note di possesso a c. 237 v.: Est Conventus Sancti Dominici de Bononia; Hic liber
decretalium fuit mihi fratre Bartholomeo Mangiole civi bononinese comodatus a
fratribus neis naturalibuus de voluntate fratris Simonis magiastri novituiiorum
conventus Sancti Dominici de Bononia, poste ipsum emi…(sec. XVI).
Davoli 11; GW 11478, IGI 4466, ISTC ig00464000.

Lilio, Z a c c a ri a (Giglio)
Orbis breviarium
Neapoli quem exactissima impressit diligentia Ayolphus Cantonus Mediolanensis,
egidius 1496, V idus Nouember [9 XI]
[92] c., quarto
Carattere romano
Segnatura [ast]4 a-m8 n-o6
Marca tipografica (iniziali AYO. CA. sormontate da doppia croce entro fregio lobato
su fondo nero con cornice) a c. [92r.]
GW M18355; IGI 5761; ISTC il00219000

Natali, Pietro
Catalogus sanctorum et gestorum eorum ex diuersis voluminibus collectus editus a
reuerendissimo in Christo patre domino Petro de Natalibus de Venetiis Dei gratia
episcopo Equilino
Vicentiae per henricum de santo ursio librarium solerti cura impressum, 1493 pridie
idibus decembris (i.e. 13 XII)
[332] c.; folio
Carattere romano
Testo su due colonne
Marca editoriale: Cerchio semplice, con iniziali RV nere su banda bianca,
sormontato da croce latina.
Iniziali xilografiche
Segnatura a6 b-u8 x6 y-z8 &8, [con]8 [rum]6 A-B8 C6 D8 E6 F8 G6 H8 I6 K8 L6 M8 N6 OR8 S6
9

Note di commento a margine
Nota di possesso sul frontespizio: Domus Fanani Scholarum Piarum.
Nota di possesso sul frontespizio abrasa e cancellata, con data 1614
Nota di possesso a c. R8v.: Hic Liber est mej iuliani Francisci Ghuççelmi Pratensis
utriusque iuris minimi Doctoris quem emi tempore et pretio de quibus in meo libro
rationum (ripetuta a c. S5r.)
Davoli18; GW M25959; IGI 6769; ISTC in00006000

Plautus, Titus Maccius
Plautinae uiginti comediae emendatissimae cum accuratissima ac luculentissima
interpraetatione doctissimorum uirorum Petri Vallae placentini ac & Bernardi
saraceni Veneti
Impressum Venetiis

per

Simonem Papiensisem dictum Beuilaqua …

Anno

humanitatis Chiristi M.CD.XCIX XV kalendas Octobres (i.e. 1489 17 IX)
[1, 92, 2, 256] c.; folio
Carattere romano
Segn.: A10 b-i8 k-m6 2a6 a-z8 &8 c8 [rum]8 A-D8 E6 F4
A c. m6 primo colophon: aere & impensa eruditi uiri Marci Firmani
Marca tipografica (cerchio con doppia croce e nome SIMON BIVILAQUA) nel
colophon
Note manoscritte di commento a margine
Note di possesso sul frontespizio: di petri gualtieri / del fassina e insegno alli putti /
Domus Fanani Scholarum Piarum
Davoli 16; IGI 7875; ISTC ip00784000

Perault Guillaume (Paraldus Guilielmus )
Summa de virtutibus et vitiis
[Lyon], Impressum per magistrum Nicolaum de Benedictis anno a Natali christiano
MCCCCC die xxviii novembris
226, 186, [15] cc, quarto
Carattere gotico
10

Spazi bianchi con lettere guide per eventuali iniziali ornate
Testo su due colonne
Segnatura a–z⁊ ꝝA ⁸ B¹⁰ C–Z aa⁸ bb¹⁰ (1–3〉⁸ 〈4–8〉¹⁰
Sul frontespizio nota di possesso: Domus Corr[igii] Scholarum Piarum
A c. 4v.: nota di possesso Conventus Sancti Dominiciis de Mantua
Note di commento a margine nelle prime carte
Davoli 14; GW 12057; IGI 7214; ISTC ip00088000

Pisis, Raynerius de
Prima [-secunda] pars summe fratris Rainerij de Pisis ordinis praedicatorum ...
(Pantheologia)
Emendata atque impressa Venetijs : cura ac impensis Hermanni Liechtensteyn
Coloniensis, 1486 pridie idus Septembris [12.IX.1486])
2 v., folio
-

Primo volume: [16], 291, [1] c.
Testo su due colonne
Segnatura π⁶ 2π⁴ 3π⁶ a10 b-x8 y6 z8 [&]8 2a-2l8 2m-2n6

-

Secondo volume: 22], 300 c., folio
Testo su due colonne
Segnatura π8 2π6 3π8 A-2N8 2O-2P6

Nota di possesso sul frontespizio: Pertinet ad Conventum Sancte mariae Gratiarum
de Corigia extra muros
Davoli 15; IGI 8272: ISTC ir00010000

Thienis, Gaietanus de
Expositio in libros Aristotelis de coelo et mundo
Ac diligentissime Venetijs impressa per Otinum Papiensem de Luna sumptu &
impensa Benedicti Fontana Veneti, 1498 die tertio octobris
[76] c., quarto
Carattere gotico
Testo su due colonne
11

Segnatura a-m6 n4
Davoli 17; GW M45977; IGI 2343; ISTC ig00029000
(rilegato con Aristoteles, Meteorologica – vedi)

Tommaso d’Aquino, santo
Sanctus Thomas super librum De generatione et corruptione Aristotelis cum textu
Venetijs Mandato et expensis nobilis Viri Domini Octauiani Scoti Civis Modoetiensis,
per Bonetum Locatellum Bergomensem, 1498 11. Kalendas Ianuarias [i.e. 22 XII]
33 c., folio
Carattere gotico
Testo su due colonne
Segnatura A-D8
Marca tipografica a c. 33v.: Cerchio con croce doppia o di Lorena e iniziali OSM su
fondo nero. In cornice rettangolare a triplice filetto
GW M46195; IGI VI 827-B; ISTC it00244000
(Rilegato con Thienis, Gaietanus de, Expositio - vedi; Aristoteles, Meteorologica vedi)
Nello stesso volume sono rilegate anche due cinquecentine:
Albertus de Saxonia
Questiones subtilissime Alberti de Saxonia in libros de celo & mundo
Impresse autem Venetijs : arte heredum ... Octauiani Scoti ciuis Modoetiensis: &
sociorum, 1520 die 28 mensis Iunij
51, 1 c., folio
De Vio, Tommaso
Commentaria reuerendissimi patris fratris Thome de Vio Caietani ... in libros
Aristotelis De anima nouissime recognita: cunctisque erroribus expurgata
Venezia mandato & impensis heredum nobilis viri domini Octauiani Scoti ciuis
Modoetiensis & sociorum summa diligentia impressa Venetijs per Georgium
Arriuabenum, 1514, die 23 mensis Decembris
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68 c., folio
Thomas Hibernicus
Manipulus floru, seu Sententiae Patrum
Impressum Venetiis : per magistrum Ioannem rubeum uercellensem, die uigesimo
mensis decembris [1495?])
[288] c., quarto
Carattere romano
Capoversi ornati
Segnatura a-z⁸ &⁸ A-M⁸
A c. [1r.] due note di proprietà: Pertinet ad Conventum S, Matriae Gratiarum de
Corrigia ex minorum; Domus Corr. Schilarum Piarum
La numerazione delle carte è stata aggiunta a penna. Il GW e Davoli ipotizzano
come data il 1494
Davoli 12; GW M49954; IGI 9635; ISTC ih00150000
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Appendice 1
L’esemplare correggese del Liber sextus di Bonifacio VIII presenta alcune
caratteristiche che la rendono del tutto singolare.
Davoli, schedandola, indicò i dati delle “normali” edizioni dei Sexti libri decretalium
pubblicate da Battista Torti e ricordate nei consueti repertori.
La nostra copia, però, si distacca totalmente da queste per talune specifiche
caratteristiche, facilmente verificabili anche da un confronto altri esemplari, grazie
anche alla disponibilità on-line di riproduzioni in fac-simile dell’opera.
Le principali differenze riscontrabili sono:
1. la presenza di fascicolo iniziale di 10 c. (non numerate la prima e l’ottava)
contenente:
- c. [1r.] (in rosso) Cum privilegio. Sexti libri decretalium in concilio Lugdunensi
per Bonifacium octavum editi compilatio summariis dict..ionibus casibus longis
ac quibusdam aliis additionibus illustrata;
- c. [1v.]: (in rosso) Sexti libri materia cum capitulorum numero;
- c. 2r.: (in rosso) Sexti tabula omnium rubricarum cum suis capitulis omnia
per alphabetum posita et ad loca sua per ordinem remissa (nelle altre edizioni
manca Sexti);
- c. 2v.: (in rosso) FINIS (nelle altre edizioni in minuscolo);
- c. 3r.: (in rosso) Tabula Sexti. Tabula continens omnes materias tam in
glossis ordinaris quam in aliis additionibus casibusque declaratas que
margininbus

signate

secundum

numerum

chartarum

columnarumque

levissime inveniatur;
- c. [8r.] – 10: Giovanni d’Andrea, Declaratio arboris consanguinitatis;
2. il testo del Sextus et Clementine de Tortis, con il commento di Girolamo
Clario (Jeronimus Clarii brixinesis) e Domenico da San Gimignano (Dominicus
de Sancto Geminiano), occupa c. 176, un numero estremamente superiore a
quello delle altre edizioni quattrocentesche del Torti (variante da 101 a 146;
3. I fascicoli sono numerati a – y8;
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4. l’explicit alla fine della c. 176 non riporta né stampatore né data;
5. le Clementine, con il commento di Giovanni d’Andrea (Johannes Andreae)
occupano le carte dalla [1] alla 53r.;
6. seguono le Decretales extravagantes commentate da Girolamo Clario dalla c.
53v. alla c. 61r.;
7. nell’explicit a c. 61 r. = Finis. Ventiis per Baptistam de Tortis MCCCCXCVI die
XX decembris;
8. a c. 61v. = (in rosso) Registrum Sexti e Registrum Clementinarum; sotto, in
rosso, marca tipografica cerchio con croce di Lorena e lettere B T
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