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Articella seu Opus artis medicinae, a cura di GREGORIUS A VULPE, dall’edizione di FRANCISCUS 
ARGILAGNES, con JOHANNITIUS, Isagoge ad Tegni Galeni; PHILARETUS, De pulsibus; THEOPHILUS 
PROTOSPATHARIUS, De urinis; HIPPOCRATES, Aphorismi, con il commento di CLAUDIUS GALENUS, 
traduzione di CONSTANTINUS AFRICANUS; Prognostica, con il commento di CLAUDIUS GALENUS; De 
regimine acutorum morborum, con il commento di GALENO, traduzione di GERARDUS CREMONENSIS; 
PSEUDO HIPPOCRATES, Epidemiae, Lib. VI, con il commento di JOHANNES ALEXANDRINUS, 
traduzione di SIMON A CORDO; HIPPOCRATES, De natura foetus, traduzione di BARTHOLOMAEUS DE 
MESSANA; CLAUDIUS GALENUS, Liber Tegni, sive Ars medica, con il commento di HALI, traduzione di 
GERARDUS CREMONENSIS; GENTILE DA FOLIGNO, De divisione librorum Galeni; HIPPOCRATES, 
Medicinae lex, traduzione di ARNALDUS DE VILLA NOVA; Iusiurandum, traduzione di PIER PAOLO 
VERGERIO,
Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1500

2°, cc. [1] 6 [1] 136 49 [3], ’a8 a-r8 A-E8 F-G6.

BSB-INK A-789; GOFF A1147; GW 2683; H 1873*; IGI 912; ISTC ia01147000; PELLECHET-POLAIN 1380.

mm. 292x205. Legatura novecentesca in pelle marmorizzata marrone e anima in cartone. Dorso con nervi a 
vista ed etichetta cartacea rosa con indicazione del curatore, il generico titolo “Medicina et Botanica” e 
l’anno di edizione. Taglio spruzzato in blu. Rari marginalia e postille di mano coeva che si riscontrano 
soprattutto nella prima parte del volume. Il piatto anteriore della legatura è parzialmente allentato. Il primo 
fascicolo risulta parzialmente staccato. Danni da tarlo, talvolta anche piuttosto consistenti e che interessano 
anche il piatto anteriore della legatura. Brunitura, talvolta marcata, di alcune carte. Gore d’acqua e macchie 
di inchiostro. Nella seconda parte del volume vistosa macchia di umidità nel margine inferiore delle carte. A 
c. ’a1r, in alto, nota manoscritta quattro-cinquecentesca: “Iste liber fuit magistri Andree phisici de bono 
mane[n]te de Campanea de regno neapolitano q[uae] t[er]ra e[st] iusta Salernum distans  viginti miliarja et 
donavit Sacro Monasterio Sa[n]ctis  Mo[n]t[i]s  Sion p[ro]p[ter] a[nim]am suam”. Più in basso, timbro 
ellissoidale blu della Biblioteca di San Salvatore e, ancora più in basso, timbro rettangolare blu sempre della 
Biblioteca di San Salvatore, ripetuto anche al verso e a c. G5v. Sempre a c. G5v, in basso, timbro nero con 
numero d’ingresso (01163). Mutilo delle cc. F3 e G6, bianca.


