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S. ANTONINO 	 	 	 	 	 	 	 	 	 INC A 51/1-2
Chronicon, 
Nürnberg, Anton Koberger, 31 luglio 1484

Edizione in 3 parti.
I: 2°, cc. [14] CCXV [7], [a-b]6 [c–f]8 [g–z]6 [A–P]6.
II: 2°, cc. [14] CCXLI [ma 240] [6], [a-b]6 [c]8 [d–z]6 [A–V]6.
III:  2° cc. [14] CCLVI [6], [a-b]6 [c]8 [d–z]6 [A–V]6 [X]10 [Y]6. Le ultime carte sono in una 
composizione diversa da quella nota e riprodotta in digitale.
Si possiedono solo le parti II e III, divise in due volumi.

BMC II 426; BODLEIAN A-313; BSB-INK A-563; CIBN A-450; FRANCESCANI FI p. 109; GOFF A778; GW 
2072; HC 1159*; IDL 327; IGI 608; ISTC ia00778000; PELLECHET-POLAIN 813; POLAIN 234; PROCTOR 
2040. 

INC A 51/1, contiene la parte II
mm. 350x235. Legatura in pelle marmorizzata su cartone rigido, nervi a vista, etichetta in carta rosa col 
titolo. Tagli spruzzati arancione. A c. [a]1r, timbro circolare, con croce di Gerusalemme, della Custodia di 
Terra Santa ed ellissoidale blu con simbolo francescano della Biblioteca del Convento di San Salvatore a 
Gerusalemme. Mutilo delle cc. [a]1, [b]6 ed [e]1, bianche. Rade postille marginali (in parte rifilate) di più 
mani cinque e secentesche, segni di attenzione nei luoghi in cui si parla della Terra Santa. A c. [c]3r nello 
spazio per la lettera miniata, quasi svanita: “Fr[ater] Laurentius de Perusio pro[vinci]a diui fr[atr]is 
Fran[cis]ci fuit in hoc sanctiss[im]o sacello anno domini MDLXXX M[ense] februarij [...] socij sui fuerit 
fr[ater] Jacobus lombardus  pro[fess]us  Bernardini [...] fureportis  [...] nella pro[vinci]a Tuscie”. Danni da 
tarlo, restauri in carta soprattutto ai margini esterni.

INC A 51/2, contiene la parte III 
mm. 350x235. Legatura in pelle marmorizzata su cartone rigido. Dorso con nervi a vista, etichetta in carta 
rosa col titolo. Tagli spruzzati arancione. A c. [c]2r, timbro circolare con croce di Gerusalemme, della 
Custodia di Terra Santa ed ellissoidale con simbolo francescano della Biblioteca del Convento di San 
Salvatore al frontespizio. Mancano le carte [a]1-[c]1 e i fascicoli [X]10 e [Y]6. Danni da tarlo, gore d’acqua, 
restauri in carta soprattutto ai margini esterni. Lieve brunitura di alcune carte. Rari notabilia e segni di lettura 
di mano cinquecentesca.


