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Commentum super quarto libro Sententiarum Petri Lombardi, a cura di FRANCISCUS GREGORIUS,
Venezia, Dionigi Bertocchi, 10 novembre 1489 

2°, cc. [218], π-ππ8 πππ6 a-o8 p-q6 r8 s6 t8 v6 x8 y6 z8 [et]8 [cum]8 [rum]6.

BMC V 488; BSB-INK R-171; CIBN M-268; GOFF M425; GW M22506; HC 10986*; IDL 3913; IGI 8365; ISTC 
im00425000; PELLECHET-POLAIN 10131 (9919); POLAIN 3354; PROCTOR 5274.

mm. 277x190. Legatura ottocentesca in pergamena rigida, anima dei piatti in cartone. Al dorso una mano 
moderna riporta in matita l’autore del testo, al piede consueta etichetta cartacea con attuale segnatura, sotto 
la quale si intravede quella passata “230 L842s” (Washington). Al recto della carta di guardia anteriore, la 
medesima mano che ha scritto l’autore al dorso riporta a matita, al margine superiore, i dati di edizione. 
Sempre al recto di questa carta si trovano a matita la segnatura passata (S. Salvatore) PHI* 80 (al margine 
superiore esterno), timbro nero con l’ex libris del Commissariato di Terra Santa di Washington (al margine 
inferiore esterno) ripetuto anche a c. π2r e il timbro rettangolare blu della Biblioteca di San Salvatore (nella 
parte inferiore centrale della carta), ripetuto altrove sull’esemplare. Qui è riportato anche il numero 
d’ingresso (240.07). A c. π2r (al margine superiore esterno) si legge a matita di mano moderna, la segnatura di 
collocazione passata 230 L842s  (Washington). Rarissimi segni di attenzione al testo (maniculae). I primi tre 
fascicoli presentano ampie gore d’acqua e qualche leggera brunitura, sono stati inoltre restaurati alcuni 
strappi con strisce di carta trasparente. Diverse carte brunite e macchiate da muffa, in particolar modo si 
presentano fortemente bruniti i fascicoli d, n, u, x, z. Gore d’acqua ai margini inferiori dal fascicolo g al 
fascicolo n. Camminamento da tarlo al fascicolo u, al margine interno nella parte superiore delle carte. 
Mutilo delle cc. π1, π8 e R6 (bianca).


