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DUNS SCOTUS IOANNES 	 	 	 	 	 	 	 	 INC B 4/1-2
Quaestiones in quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi, a cura di THOMAS PENKETH e 
BARTHOLOMAEUS BELLATUS,
Venezia, Johann Herbort per Giovanni da Colonia, Nicolas Jenson e Soci, 1481

Edizione in 4 parti. 
I: 10 novembre 1481, 4°, cc. [282], a-z8 [et]8 [cum]8 [rum]8 aa-hh8 ii10.
II: 22 novembre 1481, 4°, cc. [178], a-x8 y10.
III: 1481, 4°, cc. [128], a-q8.
IV: 13 novembre 1481, 4°, cc. [300], a-k8 ’h-’i8 ’k10 o-y8 [et]8 [cum]8 [rum]8 A-L8 M10. 
Si possiedono solo le parti I e IV. La marca tipografica a c. ii10r è stampata in rosso.

BMC V 302; BODLEIAN D-168; BSB-INK D-305; CIBN D-257; FRANCESCANI FI p. 206; FRANCESCANI TN 
133i; GOFF D381; GW 9075; HC(+Add) 6418* = H 6421; IGI 3600; ISTC id00381000; PELLECHET-POLAIN 
4453; POLAIN 1354 (III); PROCTOR 4683-84 (I,II).

INC B 4/1 (parte I)
mm. 224x154. Legatura ottocentesca in pelle scura con carta marmorizzata verde. Anima in cartone. Al 
dorso tasselli dorati con autore, titolo e anno in oro. Nervi a vista. Taglio malamente spruzzato. Manca la c. 
a1, bianca. A c. a2r iniziali filigranata in blu e rosso e altra iniziale in rosso. Esemplare toccato in giallo. e 
segni di paragrafo manoscritti in rosso e blu. Rari notabilia e segni di lettura talvolta parzialmente asportati 
con la rifilatura. Danni da tarlo soprattutto alle prime carte e nell’ultimo fascicolo in cui è stato inserito un 
rinforzo cartaceo alla cucitura. Lieve brunitura ad alcune carte. L’ultima carta è stata incollata a una carta di 
rinforzo. A c. a2r, nel margine inferiore nota manoscritta cinque-secentesca “Ad uso del Convento si S. 
Salvatore in Gierusalemme”. Più in basso timbro a fondo marrone della custodia con croce di Gerusalemme 
e, accanto, timbro blu con simbolo francescano con croce di Gerusalemme della Biblioteca di San Salvatore.

INC B 4/2 (parte IV)
mm. 224x154. Legatura ottocentesca in pelle scura con carta marmorizzata verde. Anima in cartone. Al 
dorso tasselli dorati con autore, titolo e anno in oro. Taglio malamente spruzzato. Mancano le cc. a1 e M10. 
Rarissimi notabilia e segni di lettura, talvolta parzialmente asportati con la rifilatura. Numerosi danni da tarlo 
soprattutto ai fascicoli a8-b8 e L8-M10. Al fascicolo M10 è stato inserito un rinforzo cartaceo alla cucitura. 
Carte brunite in particolare al fascicolo M10. L’ultima carta è stata incollata a una carta di rinforzo. In 
trasparenza si intravede la marca tipografica in rosso. A c. a2r, in alto, nello spazio lasciato vuoto per il 
capolettera timbro a fondo marrone della custodia con croce di Gerusalemme. Nel margine inferiore nota 
manoscritta cinque-secentesca “Ad uso del Convento si S. Salvatore in Gierusalem”. Più in basso la stessa 
mano annota “Scot. in 4 Sen.”. Accanto, timbro blu con simbolo francescano con croce di Gerusalemme 
della Biblioteca di San Salvatore.


