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S. TOMMASO D’AQUINO          INC B 9
Summa contra gentiles, sive de veritate catholicae fidei, 
Venezia, Franz Renner e Nikolaus von Frankfurt, [non dopo il 1476]

2° e 4°, cc. [286], [*]6 [a-z]10 [A-E]10.

BMC V 193; BODLEIAN T-162; BSB-INK T-270; CIBN T-164; GOFF T192; GW M46570; H 1386*; IDL 4384; 
IGI 9570; ISTC it00192000; MICH 61; PELLECHET-POLAIN 987; POLAIN 4762; PROCTOR 4159.

mm. 200x143. Legatura ottocentesca in carta marmorizzata verde con anima di cartone. Dorso in pelle di 
colore verde con tasselli e una nota con autore e titolo dell’opera. Taglio spruzzato in azzurro. Tracce di 
segnacoli in tela verde, applicati con etichette di carta alle pagine. Iniziali manoscritte in rosso e blu. A c. 
[a]1r grande iniziale filigranata in rosso e blu. Numerazione manoscritta delle carte al centro del margine 
superiore, che è servita per completare il sommario al fascicolo [*]6. Rarissimi segni di lettura. Esemplare con 
consistenti danni da tarlo, soprattutto negli ultimi fascicoli, che ha subito un restauro non rigoroso mediante 
l’apposizione di striscioline di carta incollate nei margini interni. Qualche lieve gora d’acqua nel margine 
superiore delle prime carte. Il piatto posteriore della legatura è parzialmente allentato. Alle cc. [*]1r, [*]2r e 
[*]3r, nel margine inferiore, timbro circolare a fondo verde con stella nel centro e scritta illeggibile. 
All’interno, schedina manoscritta in spagnolo del p. Agustín Arce, con la descrizione bibliografica del pezzo. 
Mutilo della c. [E]10, bianca.

Altro esemplare	 	 	 	 	 	 	 	 	 INC B 13

mm 210x154. Legatura ottocentesca in carta marmorizzata verde blu e marrone con anima di cartone. 
Dorso in pelle con doppia filettatura in oro e la nota, in caratteri dorati, con autore e titolo dell’opera. Taglio 
spruzzato in blu. Iniziali e segni di paragrafo manoscritti in rosso. Esemplare ben conservato che presenta 
solo qualche lieve gora d’acqua e qualche carta brunita. Rari danni da tarlo. Al recto della carta di guardia 
moderna timbro circolare blu del Guardiano del Monte Sion e Custode di Terra Santa, ripetuto anche a c. 
[*]1r. Accanto, timbro ellissoidale blu con simbolo francescano, della Biblioteca di San Salvatore. A c. [*]2r, 
nel margine superiore, nota manoscritta cinque-secentesca: “Ad uso del Convento di S. Salvatore in 
Gierusalemme. A c. [*]1r al centro dell’iniziale manoscritta in rosso, timbro su fondo marrone, della Custodia 
di Terra Santa. Mutilo della c. [E]10, bianca.


