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Etymologiae, segue De summo bono,
Venezia, Peter Löslein, 1483

2°, cc. [4] 101 [2] 28, ma 136, π4 a–h10 i12 k10 χ2 A–B10 C8, ill.

BMC V 379; BODLEIAN I-038; BSB-INK I-630; CAMPBELL (Maps) 80; CIBN I-70; ESSLING 303; FRANCESCANI 
FI pp. 239-240; GfT 319; GOFF I184; GW M15272; HC 9279* (incl H 9272*); IDL 2510; IGI 5406; ISTC 
ii00184000; PELLECHET-POLAIN 6376 (6354); POLAIN 2136; PROCTOR 4904; RHODES (Cini) I13; SANDER 
3526.

mm. 315x206. Mutilo della c. a1 bianca. Legatura originale in pelle decorata con nodi e fregi su assi in legno 
coi tagli smussati, filettature quintuple a delimitare i riquadri, angoli dimezzati dalla filettatura, riquadro 
esterno fiori quadrati 13 mm, riquadro interno catena con foglie alte 9 mm, al centro composizione di croci 
greche zigrinate mm 11 per braccio (titolo aggiunto in oro al dorso). Parziale conservazione di borchie e 
tenoni. Risguardi rifatti. All’interno del piatto anteriore: ritaglio da catalogo d’antiquariato in inglese, n° 233, 
un cartiglio dattiloscritto sulle Postillae che è sovrapposto a un ex libris epigrafico del collezionista inglese 
Charles  Butler (1822-1910, di Warren Wood, Hatfield), l’ex libris artistico di William K. Bixby (1857-1931, 
industriale e collezionista del Missouri)1  e timbro Commissariatus Terrae Sanctae di Washington. Inserita 
copia in carta carbone con lo stesso testo del catalogo. Alla guardia successiva tracce di altro materiale un 
tempo lì incollato, firma di Peter (?) Guseron (?) 1925 e timbro rettangolare di San Salvatore. Al r della 
guardia anteriore due antiche lunghe note mss. in gotica di due mani diverse, con modelli formulari latini 
(“Forma juram(en)ti”). Alcune carte (b8v, b9r-v, b10r-v e c1r) toccate in giallo. Alle cc. πlr e π4v annotazioni 
mnemoniche in latino. Iniziali alternate rosse e blu solo nei primi fascicoli. Ai margini notabilia di più mani. 
Cornice miniata c. a2r (segnata a) con figure animali, ritratti, gemme; a c. A1r lettera miniata e paesaggio 
acquerellato al margine inferiore). Legato con Inc A 41/b.
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