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CARCANO MICHELE 	 	 	 	 	 	 	 	 INC B 7/1-2
Sermonarium de peccatis per adventum et per duas quadragesimas,
Venezia, Franz Renner e Nikolaus von Frankfurt, 1476 

Edizione in due parti.
I:  Sermones per  adventum de peccato in genere et per  quadragesimam de tribus peccatis principalibus sc. superbia, avaritia, 
luxuria, 2° e 4°, cc. [286], π2 a-y10 1-410 5-78.
II: Sermones per  quadragesimam de aliis quattuor  peccatis capitalibus sc. gula, accidia, ira, invidia, 2° e 4°, cc. [162], 
π2 A10 B-P8 Q-R10 S8 T10.

BMC V 193; BODLEIAN C-086; BSB-INK C-147; C 1455; CIBN C-110; FRANCESCANI FI p. 179; GOFF C194; 
GW 6129 (che lo dice solo 4°); HC 4508*; IDL 1151; IGI 2518; ISTC ic00194000; PELLECHET-POLAIN 3300; 
POLAIN 4273; PROCTOR 4166.

INC B 7/1 (parte I)
mm. 218x153. Legatura novecentesca in carta zigrinata verde e dorso in pelle nera con autore, titolo e anno 
in oro. Tagli spruzzati blu. Manca la c. π1. Qualche macchia e gora d’acqua, per il resto esemplare ben 
conservato. A c. π2r nota bibliografica manoscritta di mano ottocentesca e timbro ellissoidale blu con 
simbolo francescano della Biblioteca del Convento di San Salvatore a Gerusalemme. A c. a1r timbro 
circolare a fondo nero con croce di Gerusalemme, con il sigillo del Guardiano di Terra Santa e nota 
manoscritta cinque-secentesca “del Convento di S. Salvatore in Gierusalemme”. 

INC B 7/2 (parte II)
mm. 204x145. Legatura novecentesca in carta marmorizzata verde su cartone rigido. Dorso in pelle marrone 
con titolo in oro. In alto etichetta cartacea con l’anno di edizione manoscritto (ma 1500). In basso, sotto 
l’etichetta con la segnatura di collocazione, si intravede un altra etichetta cartacea con precedente 
collocaizone (+[di Gerusalemme] III 4). Solo cc. A1-T8 (quest’ultima risarcita per circa la metà inferiore). 
Esemplare restaurato. A c. A1r annotazioni più o meno antiche attribuiscono il volume acefalo a Michele 
Carcano da Milano. Nota manoscritta cinque-secentesca “Del Convento di S. Saluatore in Gierusalemme” 
del Convento di San Salvatore a Gerusalemme. Timbro circolare a fondo nero con croce di Gerusalemme, 
con il sigillo del Guardiano di Terra Santa.


