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NICCOLI NICCOLÒ          INC A 14
Sermones medicinales septem, 
Venezia, Bernardino Stagnino, 1490-1491

I frontespizi, le rubriche delle tabulae e le marche tipografiche sono stampate in rosso. Edizione in sette parti, 
di cui si possiedono solo le prime due legate in unico volume:
I:  De conservatione sanitatis, 15 aprile 1491; 2°, cc. [2] 47 [1], π2 A-F8.
II:  De febribus, 7 luglio 1491; 2°, cc. [2] 229 [1]; a8+2 b-q8 r6 s8 t-z6 [et]6 [cum]6 [rum]8 <1-3>6 <4-6>6 
<7-9>6 <10-12>6 <13-15>6 <16-18>6 <19-20>4.
III:  De membris capitis, 24 dicembre 1490; 2°, cc. 177 [1], aa-xx8 yy10.
IV: De membris spiritualibus, 5 agosto 1491; 2°, cc. 96, aaa-bbb8 ccc-ooo6 ppp8.
V:  De membris naturalibus, 18 giugno 1491; 2°, cc. [1] 178 [1], AA10 BB-CC6 DD-FF8 GG-ZZ6 AAA-
DDD6 EEE8.
VI:  De membris generationis, con Utiliora quaedam remedia ad complementum sexti sermonis, 5 agosto 1491; 2°, cc. 
59 [1], AAA8 BBB-III6 KKK4.
VII:  De membris exterioribus, 8 ottobre 1491; 2°, cc. 166 75-134, 18 2-346.

BMC V 366; BSB-INK F-48; GfT 1997; GOFF F46; GW 9705; H 11768*; IDL 1779; IGI 3801; ISTC 
if00046000; PELLECHET-POLAIN 4737; POLAIN 1464 (I-VI).

mm. 421x286. Legatura novecentesca con carta marmorizzata marrone. Anima in cartone. Dorso con nervi 
a vista ed etichetta cartacea con indicazione manoscritta dell’autore, del titolo e dell’anno di edizione. Taglio 
spruzzato in rosso. Manca la c. A1 della prima parte. Volume sofferente con consistenti danni da tarlo 
soprattutto nella prima parte e negli ultimi fascicoli. Il volume ha subito anche un maldestro tentativo di 
restauro con l’impiego di fogli cartacei moderni incollati a integrazione di lacune e parti mancanti o 
danneggiate di singole carte. Ampie macchie di umidità, che interessano soprattutto i primi fascicoli del 
volume. Qua e là macchie di inchiostro e carte con evidenti strappi. A c. A2r, timbro blu ellissoidale della 
Biblioteca di San Salvatore. Al verso timbro blu rettangolare sempre della Biblioteca di San Salvatore, ripetuto 
anche in altre parti del volume. A c. <19-20>3v, timbro nero rettangolare con numero d’ingresso (01351).


