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NICCOLÒ DA OSIMO         INC A 32
Supplementum summae Pisanellae, segue ASTESANUS DE ASTI, Canones poenitentiales, 
Venezia, Franz Renner e Nikolaus von Frankfurt, 1474

2°, cc. [336], [a-h]10 [i]8 [k]10 [l-m]8 [n-z]10 [A-K]10 [L]12.
Con varianti di composizione nelle prime carte, come segnalato da C 786 e come l’esemplare FRANCESCANI 
TN 212i.

BMC V 192; BODLEIAN N-025; C 786; CIBN N-33; FRANCESCANI TN 212i; GOFF N61; GW M26249; HR 
2153a; IGI 6871; ISTC in00061000 (con varianti!); PELLECHET-POLAIN 1627; POLAIN 4589; PROCTOR 4162.

mm. 264x193. Legatura novecentesca in pergamena con carta decorata e anima di cartone. Dorso con 
autore, titolo, luogo e anno. Taglio spruzzato in verde e rosso. A c. 1r iniziale blu con decorazioni in rosso a 
fondo bianco. Iniziali e segni di paragrafo manoscritti in rosso e blu. Esemplare ben conservato, con ampi 
margini. Rarissimi danni da tarlo. Qualche carta con lievi bruniture e gore d’acqua nelle parti liminari. Rare 
note marginali di mano coeva, talvolta parzialmente asportate con la rifilatura. All’interno del piatto 
anteriore della legatura è incollata una scheda dattiloscritta di antiquariato in inglese. Al recto della carta di 
guardia varie note a matita una con l’identificazione del volume. Più in basso timbro blu rettangolare della 
Biblioteca del Convento di San Salvatore, riportato anche altrove nel volume. Accanto, timbro nero con l’ex 
libris del Commissariato di Terra Santa di Washington. Entrambi i timbri sono riportati anche al margine 
inferiore della c. 1r. Sempre a c. 1r nel margine superiore, nota manoscritta toccata dalla rifilatura, “Ad 
ussum fratris  Arcangeli : Carm.i”. Nel margine inferiore monogramma ‘AR’ in legatura (Arcangelus?). 
Sovrapposto grande stemma manoscritto. Al verso della carta di guardia posteriore timbro blu rettangolare 
della Biblioteca del Convento di San Salvatore e timbro rettangolare nero con numero d’ingresso (06920).

Altro esemplare 	 	 	 	 	 	 	 	 	 INC A 40

mm. 242x163. Legatura moderna in cartone ricoperta in carta marmorizzata marrone e dorso in pelle verde 
con titolo in oro. Mutilo da tempo delle cc. [a]1, bianca, e [a]2. Esemplare ampiamente rifilato. Macchie 
d’inchiostro. Iniziali e segni di paragrafo manoscritti rossi e blu, qualcuna filigranata. Rare note manoscritte 
di mano coeva, parzialmente asportate con la rifilatura. L’esemplare ha subito un maldestro tentativo di 
restauro con l’applicazione, mediante colla, di inserti cartacei moderni a rinforzo delle cuciture. Danni da 
tarlo. Alla c. [a]3r, al margine superiore, nota manoscritta cinquecentesca «Casuu(m) Conscentię»; a quello 
inferiore nota manoscritta cinque-secentesca: «del Convento di s. salvatore in Gierusalemme», timbro 
ellissoidale non identificato con figura umana, timbro circolare a fondo marrone con croce di Gerusalemme 
con il sigillo del Guardiano di Terra Santa, timbro ellissoidale blu con simbolo francescano del Convento di 
San Salvatore a Gerusalemme. A c. [x]3r, al margine inferiore, nota manoscritta secentesca “Io pe Egidio di 
Anoya di la pa di 7 Martiri, so’ stato al s.mo sepulcro, a’, 1610.”. Al verso dell’ultima carta: «hoc 
suplem(en)tu(m) e(st) (con)cessu(m) ad usu(m) m(agistr)i fra(tr)i [eraso] 1477 || p(er) Venera(n)du(m) pa(tr)em 
Silvestru(m) de fe(r)ra(rie) or. mi. fr. ... et | p(er)tinet loco s(an)c(t)i hieronymi iuxta fave(n)tiam».


