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NICCOLÒ DA OSIMO         INC B 19 
Supplementum summae Pisanellae, seguono ALEXANDER DE NEVO, Consilia contra Judaeos foenerantes, e 
ASTESANUS DE ASTI, Canones poenitentiales,
Venezia, Leonhard Wild, 1489 [i.e. 1479]

4°, cc. [380], a-g12 h8 i12 k8 l12 m8 n12 o8 p12 q8 r12 s8 t12 v8 18 212 3-48 512 68 712 88 912 108 1112 128 1312 A12 B10 
’a8 ’b10.

BMC V 265; BODLEIAN N-030; BSB-INK N75, N-76 (var); CIBN N-41; GOFF N71 = N72; GW M26277; 
HC(+Add) 2169*; ISTC in00071000; PELLECHET-POLAIN 1642; POLAIN 4590 (var); IGI 6877; PROCTOR 
4457; R 825 (var).

mm. 186x125. Legatura novecentesca in carta marmorizzata blu con anima di cartone. Tasselli in oro al 
dorso con la nota “PISANELLAE SUPPLEMENTUM 1489”. Taglio spruzzato blu. Trasposizioni da 
legatura nel fascicolo a12. Iniziali e segni di paragrafo manoscritti in rosso. Nell’angolo in alto a destra, 
numerazione manoscritta delle carte (1-340). Esemplare bisognoso di restauro. La carta a2 è staccata e 
incollata con lo scotch al foglio di guardia. Parte del fascicolo ’b10 è staccato. Danni da tarlo, soprattutto nelle 
parti liminari del volume, che minano l’integrità dei fascicoli. Macchie da sostanza oleosa. Macchie 
d’inchiostro. Al verso della prima carta di guardia etichetta manoscritta ottocentesca che attribuisce l’opera a 
Bartolomeo da Pisa (“Opus Bartholomaei a Pisis  Ord. Frat. Praedicatorum Impressum Venetiis  1489). 
L’attribuzione è corretta da mano novecentesca che segnala “[Falso trubuitor huic auctori]” e sotto, 
direttamente sulla carta di guardia, corregge: “Ausmo, Nicolaus  de, O.F.M.: Supplementum Summae 
Pisanellae. Venetiis  1489: Leonardus  Wild”. A c. a2r nella ‘Q’ iniziale nota manoscritta cinque-secentesca: 
“Del Convento di S. Salvatore in Gierusalemme”. Nel margine inferiore compaiono tre timbri tutti che fanno 
riferimento al convento dei Francescani. Il primo da sinistra, in blu, tondo con croce di Gerusalemme con il 
sigillo del Guardiano del Monte Sion e Custode di Terra Santa. In centro, su fondo marrone, timbro con 
croce di Gerusalemme con il sigillo del Guardiano di Terra Santa. A destra timbro blu con simbolo 
francescano della biblioteca del Convento di San Salvatore a Gerusalemme. A c. ’a1r nota manoscritta 
quattrocentesca in inchiostro bruno in parte cancellata che recita: “Istud supplementu(m) est ad usum fratris 
[nome cancellato con sopra, a sua volta cancellato, cherubini] de Conzano ordinis  minorum observantie 
provincie Janue bergom(?)”. A c. ’b9v, nel margine inferiore, nota manoscritta in inchiostro seppia “Questo 
libro è di [...]” preceduto dal disegno di una croce sopra un cuore trafitto da una freccia. La medesima nota si 
ritrova nel margine inferiore di c. 94r. Mancano le cc. a1 e ’b10, bianche.


