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Bibbia, in latino 	 	 	 	 	 	 	 	 	 INC A 2/1-3
Biblia latina, con NICOLAUS DE LYRA, Postillae; GUILLELMUS BRITON, Expositionibus in omnes prologos 
S. Hieronymi; PAULUS BURGENSIS, Additiones ad postillas Nicolai de Lyra; NICOLAUS DE LYRA, Quaestiones 
contra judaicam perfidiam,
Venezia, Franz Renner, 1482-1483

Edizione in tre parti. La prima e la seconda non hanno data, la terza è datata 1482. Le Additiones di Paolo da 
Burgos sono datate 1483.
I:  2°, cc. [432], a-c8 d-f10 g8 h12-1 i-k10 l8 m-y10 aa-ll10 mm8 nn-xx10 yy12.
II:  2°, [468], A-I10 K8 1-810 98 108 11-3010 318 32-3310 3412 3510 36-3712.
III:  2°, cc. [462]; 38-4910 50-518 52-6010 618 62-6510 668 67-6910 χ2 a-o8 p10 q8 r-t6.

BMC V 197 + V 198; BODLEIAN B-318; BSB-INK B-447; C 1037; CIBN B-429; FRANCESCANI FI pp. 150-153; 
FRANCESCANI TN 55i; GOFF B612; GW 4287; HC 3165*; IDL 837; IGI 1685; ISTC ib00612000; PELLECHET-
POLAIN 2344; POLAIN 674; PROCTOR 4180 + 4181.

INC A 2/1 (fascicoli a8-K8)
mm. 310x210. Legatura coeva. Piatti in legno coperti da pelle color oliva decorata ai ferri con riquadri, nodi, 
fiori. Fermagli e borchie in ottone in parte conservati. Dorso rifatto in pelle. Alla guardia anteriore “Grigis”. 
A c. a2r nota di possesso dei francescani di Cipro cancellata, e altra nota tardo-cinquecentesca: “Pertinet ad 
Hospitium Sanctae Crucis  Nicosię”, più in basso timbro ellissoidale a fondo nero di Cipro. Nel margine 
inferiore altra nota di possesso “Pertinet ad locum ... [cancellato e riscritto, risulta illeggibile]”; a c. c1r 
“Pertinet ad hospitium S. Crucis  Nicosiae”. Al margine inferiore di c. a4r stemma bipartito con tre frutti 
(cedri?) blu su fondo in oro nella metà superiore e tre oro su fondo blu in quella inferiore, forse della famiglia 
Memmo (Spreti IV, p. 555). Iniziali manoscritte rosse e blu, lettere miniate a fondo oro con motivi fitomorfi e 
bottoni aurei a c. a2r, a3v, a4r (ritagliata), c1r (con figura di Dio Padre), h1r, m1r, x6r, aa7r, aa9r, ff4r, hh7r, 
kk9v, mm8r, oo9v, A1r. Macchie di umidità e gore d’acqua, danni da tarlo che interessano anche lo specchio 
di stampa, lieve brunitura di alcune carte. Macchie d’inchiostro e di cera. Distaccato il fascicolo cc10, testo 
completo sino al fascicolo K8 compreso (fine del libro dei Salmi). Rarissime note manoscritte di mano coeva. 
Manca la c. a1.

INC A 2/2 (fascicoli 110-3712)
mm. 308x217. Recentemente restaurato: legatura in pelle bruna su cartone rigido con borchie e fermagli. 
Iniziali manoscritte rosse e blu, lettere miniate a fondo oro con motivi fitomorfi e bottoni aurei alle cc. 1 1r, 1 
2r, 1 3r, 3 4r e v 4 10v, 6 5v, 6 6r, 11 1r, 11 2r, 17 1r e v, 17 2r, 21 9r, 22 4v, 22 5r, 27 2v, 29 9r, 29 10r, 30 9r, 
30 10 r, 31 4r, 32 1v, 32 3v, 32 5r, 32 9v, 32 10r, 33 1v, 33 2v, 33 6r, 33 8r, 33 10r, 34 1r, , 34 10r, 35 1r, 35 2r, 
36 10r. A c. 1 1r, timbro ellissoidale a fondo nero del convento francescano di Nicosia a Cipro. Nel margine 
inferiore, nota manoscritta tardo-cinquecentesca: «Pertinet [testo cassato] Ad locum missionis  cipri». 
Macchie di umidità e gore d’acqua, danni da tarlo che interessano anche lo specchio di stampa, lieve 
brunitura di alcune carte. Macchie di inchiostro. Rarissimi notabilia marginali coevi e segni di lettura.

INC A 2/3 (fascicoli 3810-t6)
mm. 312x218. Legatura coeva in piena pelle marrone decorata ai ferri, con filettatura diagonale. Piatti in 
legno. Al piatto posteriore si conservano i fermagli in metallo. Tracce di borchie Dorso rifatto in pelle; in alto 
è incollata un’etichetta cartacea con l’indicazione manoscritta “Lira”. Più in basso altra etichetta cartacea 
antica, forse con precedente segnatura di collocazione (si intravede una A.). Taglio spruzzato rosso. Lettera 
miniata a fondo oro con motivi fitomorfi e bottoni aurei a c. 38 1r. Macchie di umidità e gore d’acqua, danni 
da tarlo che interessano anche lo specchio di stampa, lieve brunitura di alcune carte. Macchie di inchiostro. Il 
fascicolo 3810 è quasi completamente staccato. Trasposizione delle carte al fascicolo 3810. Rarissimi segni di 
lettura e note manoscritte: si possono identificare almeno due mani: una coeva, l’altra secentesca. Mancano il 
fascicolo 6910 e la c. ’p10. In coda è aggiunta una Tabula additionu(m) per capitula, forse da altra edizione. Al 
contropiatto anteriore, nota manoscritta “1641”. Al recto del foglio di guardia, nota manoscritta “Ad Vico 
Missionis  Cipri”. Più in basso nota manoscritta moderna a matita con precedente segnatura di collocazione 



(D VI 8 (c)). Al verso nota manoscritta secentesca parzialmente cancellata “Pertinet ad [...] Anno dni 1645 
concessu(m) fuit”. Si intravede anche un frammento proveniente da un manoscritto trecentesco in scrittura 
gotica. A c. 38 1r, nel margine superiore, nota manoscritta Ad Usu(m) Missionis  Ciprij”. Più in basso, timbro 
ellissoidale a fondo nero del Convento francescano di Nicosia. Nel margine inferiore, stemma bipartito 
marrone e blu a fondo viola.

Altro esemplare (Si possiede solo la parte III con il Nuovo Testamento)	 	 INC A 41/b

mm. 316x210. Rade postille marginali. Iniziali manoscritte alternate rosse e blu; lettere toccate in giallo. 
Cornici architettoniche di gusto antiquario padovano cc. 38 1r, 38 4r, 47 3v. Lettere miniate o fregi al 
margine inferiore, anche a fondo oro alle cc. 38 2v, 38 4r, 42 7r e v, 42 8v, 44 2v, 47 2r, 47 3v, 52 1r e v, 52 2r, 
53 9r, 55 7v, 56 8v, 57 3v, 57 8r, 58 1v, 58 4v, 58 7v, 58 9r, 59 3r, 59 5v, 59 7r, 59 8r, 59 9r, 62 1r e v, 64 10r e v, 
65 5r, 65 9r, 66 2r, 66 6v, 66 7r e v, 67 1r, 67 2v. Mancano i fascicoli da [70]2 a t6. Legato con Inc A 41/a.


