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Vitae sanctorum patrum, [in italiano] traduzione di DOMENICO CAVALCA, con TANTALO, De eius visione, 
[in italiano] e JOHANNES MOSCUS, Pratum, [in italiano] traduzione di FEO BELCARI,
Venezia, Antonio di Bartolomeo Miscomini, [non dopo il 23 febbraio] 1476

2°, cc. [270], [a-i]10 [k]8 [l-m]10 [n]12 [o-z]10 [cum]10 [rum]12 [χ]8.

BMC VII 1135; BODLEIAN H-120; CIBN V-247; CIONI, B3; GOFF H225; GW M50950; HC 8617; IDL 2325; 
IGI 4761; ISTC ih00225000; PELLECHET-POLAIN 11730; PROCTOR 4357.

mm. 268x180. Legatura settecentesca in pergamena rigida con anima di cartone alla quale è stata apposta 
una carta decorata ottocentesca. Al dorso la nota manoscritta: “Cavalca Vite dei SS. Padri 1476”. All’inizio è 
stata aggiunta una tavola proveniente da altra edizione a sua volta mutila delle prime due cc. integrate da una 
mano settecentesca. Iniziali manoscritte rosse e raramente blu. Titoli correnti manoscritti in inchiostro rosso 
che si limitano a indicare il libro. In alto a destra numerazione delle carte in numeri romani (I-XXVI) e poi 
arabi (1-203). Numeri di mano coeva alle due carte aggiunte all’inizio che completano la tavola mutila. Rari 
segni di lettura e prove di scrittura. Sulla carta di guardia anteriore, vecchia segnatura di collocazione a 
matita (22-V-11) e la nota manoscritta ottocentesca “Il traduttore Italiano di quest’Opera è fra Domenico 
Cavalca dell’Ord. dei Pred. Testo di lingua. Stampato in Venezia 1476”. A c. [c]9v, nota di mano secentesca 
in greco o russo: “”. Probabilmente la stessa mano a c. [cum]7v. annota: “[...] ho letto tutto questo libro 
l’Anno del Signore 1660 messe di Gennaro”. L’annotazione è stata mutilata dalla rifilatura che ha tagliato il 
nome dell’autore della nota. La stessa mano ha probabilmente annotato anche la penultima carta di cui 
rimane solo poco più dello specchio di stampa. Sul verso dell’ultima carta della Tabula due note 
quattrocentesche, inchiostro seppia con date 1478 e 28 settembre 1480. Al recto dell’ultima carta, nel 
margine inferiore, nota manoscritta secentesca(?): “fra Thomaso [...]daj jmo”. L’esemplare presenta 
numerose macchie di umidità e buchi di tarlo che intaccano anche lo specchio di stampa. La legatura è quasi 
completamente staccata. La c. 203 è stata profondamente rifilata per eliminare delle postille che correvano al 
verso nei margini sinistro e inferiore. A c. [cum]3r, timbro ellissoidale blu con simbolo francescano della 
Biblioteca del Convento di San Salvatore a Gerusalemme. Mutilo del fascicolo [χ]8 e delle cc. [a]1(bianca), 
[a]2, [a]3, [a]4, [a]10, [d]1, [m]3, [o]4, [rum]12 (bianca).


