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S. TOMMASO D’AQUINO         INC A 6
Catena aurea super quattuor evangelistas,
Venezia, Andrea Torresano e Tommaso de’ Blavi, 17 aprile 1486

2°, cc. [314], a-n8 o10 p-r8 s-t6 u-z8 [et]8 [cum]8 A-M8 N-O10.

BMC V 308; BODLEIAN T-136; BSB-INK T-202; CIBN T-130; FRANCESCANI FI pp. 277-279; GOFF T231; GW 
M46109; HC 1335; IGI 9518; ISTC it00231000; MICH 8; PELLECHET-POLAIN 938; PROCTOR 4709.

mm. 306x204. Legatura in pelle marrone rivestita con carta marmorizzata blu. Anima in cartone. Doppia 
filettatura in oro al dorso ed etichetta cartacea rosa con indicazione manoscritta dell’autore, del titolo 
dell’opera e dell’anno di edizione errato (1512). Taglio spruzzato blu. Mancano le cc. a1-a7 e M2-M8, 
nonché i fascicoli N10 e O10. Il fascicolo [et]8 è cucito prima di z8. Notabilia marginali, talvolta intaccati dalla 
rifilatura, e segni di lettura in inchiostro bruno, attribuibili a più mani tutte quattro-cinquecentesche. Due 
postille più ampie sono nel margine inferiore delle cc. d6r e K3r. Esemplare un po’ corto in testa che ha 
subito un intervento di restauro con l’applicazione, mediante colla, di pezzi di carta a colmare le lacune e a 
rinforzare le cuciture. Danni da tarlo. Brunitura delle carte, talvolta anche piuttosto marcata, soprattutto nei 
primi fascicoli. Gore d’acqua e qualche macchia di umidità. Macchie di inchiostro, una particolarmente 
ampia alla c. b. Al recto della prima carta di guardia anteriore, timbro ellissoidale nero con simbolo 
francescano della Biblioteca del Convento di San Salvatore a Gerusalemme. A c. a8r, nel margine inferiore, 
timbro ellissoidale, ma blu, sempre della Biblioteca del Convento di San Salvatore a Gerusalemme.

Altro esemplare 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Flag. R 133

mm. 312x214. Legatura in pergamena con anima di cartone. Al dorso cartiglio dorato con l’indicazione in 
caratteri oro dell’autore e del titolo dell’opera. Taglio spruzzato in rosso. Mancano le cc. a1 e O10. La c. r1 è 
stata strappata. Notabilia marginali, talvolta parzialmente asportati dalla rifilatura, e segni di lettura in 
inchiostro bruno, attribuibili a più mani tutte quattro-cinquecentesche. Le cc. a2 e a3 sono danneggiate negli 
angoli superiore destro e inferiore destro e hanno subito un intervento di restauro con l’applicazione, 
mediante colla, di pezzi di carta a colmare le lacune. Rari danni da tarlo. Brunitura delle carte, talvolta anche 
piuttosto marcata. Gore d’acqua e qualche macchia di umidità. Macchie di inchiostro, una particolarmente 
ampia alle cc. C4v e C5r. Al recto della carta di guardia anteriore, nota manoscritta probabilmente con antica 
segnatura di collocazione. A c. a2r, nel margine superiore, nota manoscritta quattro-cinquecentesca: “Ad 
usum fris  paulj de nola predicatorum”. Più sotto, nello spazio bianco per l’iniziale, timbro ellissoidale nero 
con simbolo francescano e la sigla “S.M.D.N.”, ripetuto varie volte anche altrove nel volume. Alle cc. D3v e 
D4r, nei margini interni, tracce di timbri di difficile lettura. Alle cc. [cum]2v e [cum]3r, nel margine inferiore, 
lunga annotazione di mano cinquecentesca: “Io Cf.lo Leonardo mambolo refero havere intimato uno 
muritorio minutillo da parte di sua santita papa paulo quinto al Cf.lo giondeminico ad istatia del venerando 
abbate Angelo della roccha sopra delli benificij di santo beasio et di santo marco [il testo continua 
probabilmente alla riga successiva, perduta con la rifilatura] per questo si è intimato in casa et li havemo data 
copa al spatagino gio battista fra[...] suo fratello et have(?) comi(n)ciato abraviare [...]”. Al verso della carta di 
guardia posteriore, in basso, timbro rettangolare blu della Biblioteca dello Studium Biblicum Franciscanum 
di Gerusalemme.


