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Summa universae theologiae (i.e. Super tertium librum sententiarum Petri Lombardi),
Venezia, Giovanni da Colonia e Giovanni Manthen, 1475
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INC A 37/1 (contiene i fascicoli: a10-y8)
mm. 263x185. Legatura in pergamena floscia, piuttosto rovinata, con rinforzo al dorso proveniente da un 
manoscritto del sec. XV(?) in scrittura gotica. Sempre al dorso annotazione manoscritta dell’autore e del 
titolo dell’opera. Come rinforzo dei nervi è stato impiegato un antico manoscritto pergamenaceo. Al piatto 
anteriore, in alto, alcune note di cui una indica il luogo e la data di stampa e l’autore. Al centro una mano 
successiva annota: “Stamp. nel 1475”. La stessa mano riporta titolo e autore nel margine superiore di c. a2r e 
avverte che l’opera continua nel margine inferiore di c. y8v. All’interno schedina dattiloscritta proveniente da 
un vecchio catalogo cartaceo. Lievissime bruniture in alcune carte. Danni da tarlo, soprattutto nelle ultime 
carte del volume. Un maldestro tentativo di lavaggio rende illeggibile il nome di un antico possessore a c. a2r; 
sotto si legge però la data “1697”. La macchia ha bagnato anche la carta di guardia e c. a3. Al recto della carta 
di guardia, in basso, timbro blu rettangolare della Biblioteca di San Salvatore, ripetuto anche al margine 
inferiore di c. a2r. Accanto timbro nero con ex libris del Commissariato di Terra Santa di Washington. Al verso 
della carta di guardia posteriore ancora il timbro blu rettangolare della Biblioteca di San Salvatore e, accanto, 
timbro nero rettangolare con il numero d’ingresso (05938). Mutilo della c. a1, bianca.

INC A 37/2 (contiene i fascicoli: z10-χ8)
mm. 265x185. Legatura in pergamena floscia, piuttosto rovinata. Come rinforzo delle cuciture sono stati 
impiegati frammenti da un manoscritto pergamenaceo del sec. XV(?), in scrittura gotica. Al dorso, ormai 
quasi illeggibile, notazione manoscritta con autore e, probabilmente, titolo dell’opera. Come contropiatto e 
fogli di guardia sono stati impiegati fogli manoscritti cinquecenteschi con prediche in italiano: nella parte 
anteriore si intravedono solo dei frammenti incollati al contropiatto; nella parte posteriore sono invece 
sopravvissuti sia il foglio incollato al contropiatto sia il foglio di guardia. Al piatto anteriore è annotato “Ales 
2°”. La legatura è completamente staccata. Qualche gora d’acqua e una più marcata macchia di umidità che 
interessa un’ampia porzione dell’angolo inferiore destro di gran parte delle carte. L’ultimo fascicolo presenta 
consistenti danni, probabilmente da roditore, nel margine inferiore. All’interno del piatto anteriore della 
legatura si intravede il timbro circolare scuro della Custodia di Terra Santa. Alla carta di guardia anteriore, in 
basso, timbro blu rettangolare della Biblioteca di San Salvatore, ripetuto nel margine inferiore di c. z1r. 
Sempre a c. z1r, nel margine inferiore, timbro con ex libris del Commissariato di Terra Santa di Washington; 
mentre nel margine superiore, la medesima mano di INC A 37/1 annota autore e titolo dell’opera e ricorda 
che il volume è la continuazione di un altro. In fondo, in alto alla carta di guardia manoscritta, è ripetuto il 
timbro blu rettangolare della Biblioteca del Convento di San Salvatore, mentre accanto si trova il timbro 
rettangolare nero con il numero d’ingresso (05939).


