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NICOLAS DE LYRE 	 	 	 	 	 	 	 	 	 INC A 4/1-2
Postilla super totam Bibliam,
Venezia, [Boneto Locatelli per] Ottaviano Scoto, 9 agosto 1488

2°, cc. [1.100], 1-2410 25-268 276 28-298 30-4310 aa-ll10 mm8 AA-YY10 ZZ8 [et][et]8 a-n10 o8 p6 q-z10 [et]10 
[cum]10 [rum]10 A-F10 G8 H6.
Edizione in genere suddivisa in tre volumi, qui riunita in due tomi.

BSB-INK N-116; CIBN N-78; FRANCESCANI TN 215i; GOFF N132; GW M26546; H 10365*; IGI 6823; ISTC 
in00132000; PELLECHET-POLAIN 8329 (8254).

INC A 4/1 (fascicoli 110-mm8)
mm. 301x205. Legatura ottocentesca in pelle marrone. Anima in cartone. Dorso parzialmente staccato. In 
alto nota manoscritta illeggibile seguita dal numero 5. Più sotto tracce di altre note manoscritte e di 
un’etichetta con precedente segnatura di collocazione Tracce di decorazione al taglio. Al taglio di piede 
tracce di una nota manoscritta illeggibile. Rari segni di lettura. Note manoscritte marginali: si possono 
identificare almeno due mani, una coeva e una più tarda (cinquecentesca). Numerazione manoscritta coeva 
di alcune carte, all’interno dei singoli libri biblici. Esemplare piuttosto sofferente. Tracce di muffa. La 
legatura è parzialmente staccata dal corpo del volume. Risultano staccati il fascicolo 110 e le cc. 31, 310, 41, 
410, 1910, 211, ff10, hh1, ll1. Altre carte risultano parzialmente staccate. La c. mm8 è stata parzialmente 
asportata e restaurata con l’applicazione di un inserto cartaceo. Consistenti danni da tarlo che interessano 
anche lo specchio di stampa. Macchie d’inchiostro. Gore d’acqua e macchie di umidità. Lieve brunitura di 
alcune carte. Al recto della carta di guardia anteriore, al centro, nota manoscritta moderna a matita con 
precedente segnatura di collocazione (D VI 9 a). A c. 11r, nel margine superiore, timbro ellissoidale a fondo 
nero dell’Ospizio della Santa Croce di Nicosia. Nel margine inferiore, nota manoscritta coeva “Pertinet ad 
Locum S. Bonaventurae Venetiaru(m)”.

INC A 4/2 (fascicoli AA10-H6)
mm. 350x248. Legatura monastica coeva in mezza pelle. Piatti in legno. Resti di fermagli e tenoni ai piatti. 
Al piatto anteriore una mano moderna annota a penna blu l’anno di edizione Il dorso è stato rifatto con pelle 
più moderna di colore nero. Tracce di colorazione al taglio. Al taglio di testa, tracce di una nota manoscritta 
illeggibile. Mancano le cc. AA1, a1 e H6. Rari segni di lettura e note manoscritte marginali di mano coeva. 
Numerazione manoscritta coeva di alcune carte, all’interno dei singoli libri biblici. Esemplare piuttosto 
sofferente. Il piatto anteriore della legatura è spezzato a metà e risulta staccato dal corpo del volume. 
Risultano staccate le cc. D1, G1, G8, H1. Danni da tarlo che interessano anche lo specchio di stampa. 
Macchie d’inchiostro. Gore d’acqua e macchie di umidità. Lieve brunitura di alcune carte. Al recto della carta 
di guardia anteriore, al centro, nota manoscritta moderna a matita con precedente segnatura di collocazione 
(D VI 9 (b)). A c. AA2r, timbro ellissoidale a fondo nero dell’Ospizio della Santa Croce di Nicosia. Nel 
margine inferiore, nota manoscritta coeva “Pertinet ad Locum S. Bonaventurae Vene”, seguita da un’altra 
nota manoscritta successiva (secentesca) “Pertinet ad Locum Missionis Cipri -”.


