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AVICENNA 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 INC A 16/1-2
Canon medicinae [in latino] Libri I-V, traduzione di GERARDUS CREMONENSIS, a cura di PETRUS 
ROCHABONELLA, Corr: PROSDOCIMUS MUTIUS. Comm: GENTILIS FULGINAS. De viribus cordis 
(dated 5 July 1492), traduzione di ARNOLDUS DE VILLA NOVA e commento di GENTILIS FULGINAS; 
Cantica, con il commento di AVERROES; GENTILIS FULGINAS, De febre et aliae quaestiones, a cura di 
ANTONIUS GRATAROLUS,
Venezia, Battista Torti, 1491-1495

Edizione in 7 parti, qui raccolte in 2 volumi, di cui il secondo contiene solo la parte III.
I:  12.VI.1495; 2°. cc. [178], AA-BB8 CC–EE6 FF8 Ggg6 GG10 HH-II6 KK-LL8 MM–ZZ6 AAA-BBB6 
CCC8.
II: 15.V.1492; 2°, cc. [66], AAA–CCC6 DDD4 EEE–KKK6 LLL8.
III: 11.II.1492/93; 2°, cc. [400], π4 aa–tt8 uu–yy6 zz10 AA–QQ8 RR–ZZ6 aaaa–gggg6 hhhh4.
IV:  24.I.1490/91; 2°, cc. [142], a–k6 l–n4 o8 p–z6 [et]8.
V:  5.VII.1492; 2°, cc. [48], aa-hh6.
VI 2°, cc. 18, AAAA-CCCC6.
VII  1494; 2°, cc. 32, Aa-Bb6 Cc-Dd4 Ee-Ff6.

BSB-INK A-961; GOFF A1427; GW 3124; H 2210*; IGI 1123; ISTC ia01427000; PELLECHET-POLAIN 1667; 
POLAIN 442 (IV & V).

INC A 16/1
mm. 406x270. Legatura in pelle di colore rosso e carta marmorizzata marrone. Anima in cartone. Al dorso 
etichetta cartacea moderna a stampa con indicazione: “GENTILIS FULGIN. EXPOSITIO IN LIB. I. II. 
IV. V. AVICENNAE” e, manoscritto, “1492”. Taglio spruzzato in rosso. Mancano le cc. Aa1 della parte I e 
Ff6 della parte VII. Notabilia e segni di lettura concentrati nella parte V. Quasi del tutto assenti altrove. Si 
riconoscono due mani, entrambe cinquecentesche. Alcune carte con lievi bruniture e gore d’acqua. Danni da 
tarlo non particolarmente consistenti. Alcune carte sono state “restaurate” mediante l’apposizione tramite 
colla di carte moderne. A c. AA2r della prima parte, sul pezzo di carta di restauro, timbro ellissoidale blu con 
simbolo francescano e croce di Gerusalemme della Biblioteca del Convento di San Salvatore.

INC A 16/2
mm. 406x265. Legatura in pelle di colore rosso e carta marmorizzata marrone. Anima in cartone. Al dorso 
etichetta cartacea moderna a stampa con indicazione: “GENTILIS FULGIN. EXPOSITIO IN LIB. III. 
AVICENNAE”. Più sopra altra etichetta con, manoscritto, “1492”. Taglio spruzzato in rosso. Della c. hhhh4 
rimane solo la parte alta della prima colonna di testo. Alcune carte con bruniture, anche piuttosto marcate, e 
gore d’acqua nei margini. Danni da tarlo. Alcune carte, all’inizio e alla fine, sono state “restaurate” mediante 
l’apposizione, tramite colla, di carte moderne. A c. π1r, timbro ellissoidale blu con simbolo francescano e 
croce di Gerusalemme della Biblioteca del Convento di San Salvatore.


