
Inc. F 60/1
Bonaventura da Bagnorea, santo
Opuscula.
Brescia, Bernardino Misinta, ed. Angelo Britannico, 17 dicembre 1495
4°, got.
IGI 1933; GW 4649; ISTC ib00929000. 

Note di possesso: sul v. dell'ultima c. del vol.:  Joannis Vitriani regiensis liber. Anno
1558 (ms.,  sec. 16.); a c. [1r]:  Ad usum fratris Jacobi de Montiferato (ms.,  sec. 16.)
depennata e timbro in inchiostro dei Servi di Maria di Reggio Emilia con le iniziali SM
sovrapposte sotto una corona (sec. 18., 50 x 40 mm).
A c.  a2r  iniziale decorata:  P (Primo) in  blu su campo rosa con filettature oro e,  sul
margine inf., cartiglio rosa-blu con scritta in oro: Au plaisir de Dieu. Capilettera e segni
di paragrafo in inchiostro alternato rosso e blu.
Alcune note marginali (sec. 16.) e sottolineature; a c. [1r] le parole "de observantia" del
titolo sono state depennate.
Macchie diffuse; le cc. a4-5 sono state ulteriormente rifilate. Dimensioni: 190 x 130 mm.
Sul v. dell'ultima c. del vol. antica segnatura: L. 3. 7. [?] (l'ultimo numero è stato abraso).
Legatura del 1960 (200 x 136 x 70 mm) in mezza pelle e assicelle di legno con fregi
impressi a secco a imitazione dei ferri rinascimentali, realizzata nel corso del restauro
curato  dalla  Legatoria  Gozzi  Rolando  di  Modena,  come  attestato  da  un  timbro  sul
contropiatto ant.
Colloc. precedente: CXIII F 16; in Inv. A l'incunabolo è registrato con la colloc.: V. F. 8.
Legato con:  Bonaventura da Bagnorea, santo.  Opuscula. [Con:] Ottaviano de Martini,
Oratio in  vitam et  merita  S.  Bonaventurae.  Brescia,  Bernardino Misinta,  ed.  Angelo
Britannico, 31 dicembre 1497 (Inc. F 60/2; scheda n. 92).
Bibliografia: Le miniature della Biblioteca Panizzi. Repertorio a cura di Fabrizio Lollini,
Bologna, Patron, 2002, pp. 140 - 141.

Inc. F 60/2
Bonaventura da Bagnorea, santo
Opuscula. [Con:] Ottaviano de Martini, Oratio in vitam et merita S. Bonaventurae.
Brescia, Bernardino Misinta, ed. Angelo Britannico, 31 dicembre 1497
4°, got.
IGI 1935; GW 4650; ISTC ib00930000. 

A c.  a3r  iniziale decorata:  F (Flecto)  in blu su campo rosa con filettature oro e,  sul
margine inf., cartiglio rosa-blu con scritta in oro: Au plaisir de Dieu. Decorazione, con
capilettera e segni di paragrafo in inchiostro alternato rosso e blu, identica a Inc F 60/1 e
da riferire alla medesima mano.
Alcune note marginali (sec. 16.) e sottolineature.
Macchie diffuse, alcune cc. brunite.
Legato con:  Bonaventura da Bagnorea, santo.  Opuscula.  Brescia,  Bernardino Misinta,
ed. Angelo Britannico, 17 dicembre 1495 (Inc. F 60/1; scheda n. 91).
Bibliografia: Le miniature della Biblioteca Panizzi. Repertorio a cura di Fabrizio Lollini,
Bologna, Patron, 2002, pp. 140 - 141.


