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Vita Christi,
Milano, Giovanni Antonio da Onate per Pietro Antonio da Castiglione, [circa 1488-1489]

Edizione in 2 parti, qui riunite in un unico volume.
I: 2°, cc. [210], a10 b-z8 [et]8 [cum]8 [rum]8.
II: 2°, cc. [206], A-Z8 [et]8 [cum]8 [rum]6.
Al fascicolo a10, la segnatura delle carte non tiene conto della prima carta, che non è segnata.

BMC VI 742; CIBN L-267; GOFF L345; GW M19206; HCR 10289; IGI 5875; ISTC il00345000; PELLECHET-
POLAIN 7314 (7253 and 7254c); POLAIN 4534; PROCTOR 5910.

mm. 278x196. Legatura novecentesca in cartone, rivestita con pelle marmorizzata marrone. Dorso con nervi 
a vista. In alto, cartiglio cartaceo rosa incollato, con l’indicazione, manoscritta, dell’autore e del titolo 
dell’opera e dell’anno di edizione (errato 1511). In basso, sotto l’etichetta con la segnatura di collocazione, si 
intravede un’altra etichetta con precedente collocazione (+[di Gerusalemme] IV 10). Taglio spruzzato 
arancione. Rari segni di lettura e notabilia  marginali. Si possono identificare almeno tre mani, una coeva e le 
altre cinquecentesche. Iniziali manoscritte e qualche segno di paragrafo in inchiostro rosso e blu. Iniziale 
miniata a c. a4r (ma a5r), con decorazione a bianchi girari su fondo blu. Iniziali decorate con motivi floreali 
alle cc. a2r e A1r. Iniziali filigranate a c. c1r, B1r. Ottimo esemplare. Rari danni da tarlo, che interessano 
anche lo specchio di stampa. Il volume ha subito un maldestro tentativo di restauro con l’applicazione, 
mediante colla di inserti cartacei moderni a rinforzo delle cuciture o a integrazione di danni da tarlo. 
Consistenti danni da roditore alle ultime 10 carte, con l’asportazione della metà esterna delle carte. Piccole 
macchie d’inchiostro, di cera e di altra sostanza oleosa. Qualche macchia di umidità e gore d’acqua. 
Brunitura di alcune carte. Al recto della carta di guardia anteriore, in basso, nota manoscritta moderna a 
matita con precedente segnatura di collocazione (+[di Gerusalemme] IV 10). A c. a1r (ma non segnata), al 
centro, timbro ellissoidale blu con simbolo francescano, della Biblioteca del Convento di San Salvatore a 
Gerusalemme. A c. [rum]6v della seconda parte, insieme a prove di scrittura, in alto, nota manoscritta 
coperta da inchiostro e illeggibile. Al centro della pagina nota manoscritta cinquecentesca “hic liber est 
dicatus fratribus commorantibus bethleem”.


