
Inc. G 7  
Angelo da Chivasso 
Summa angelica de casibus conscientiae. 
Venezia, Giorgio Arrivabene, 4 giugno 1492 
4°, got. 
IGI 566; GW 1934; ISTC ia00723000.  

A c. [a1r] nota di possesso (ms., sec. 16.) in parte asportata da una lacuna e in parte 
non più decifrabile, cui segue un'altra nota: Nunc vero ad usum fratris Bernardinj de […] 
Alexandri de Sain[...?] (ms., sec. 16.); a c. [a1v] altra nota di possesso: ex lib. Congregationis 
Missionis Regij (ms., sec. 18.). 
A c. 9r iniziale decorata: A (Abbas), in blu su campo verde con fregio a motivo 
vegetale riquadrato in verde lungo metà del margine superiore e metà di quello 
interno; capilettera in inchiostro alternato rosso e blu. 
Note marginali e di emendazione del testo (sec. 16.) di 2 mani diverse, parzialmente 
asportate dalla rifilatura; maniculae, segni di attenzione e sottolineature; titoli correnti 
mss. 
Mancano le cc. X7-8; macchie diffuse, fori di tarlo alle cc. c7-12, d1-5; piccole lacune 
al margine inf. del fascicolo C. Dimensioni: 173 x 113 mm. 
A c. [Y12v] precedenti colloc. interne: VI. F. 6. depennata; CXIII F 34. 
Legatura del 1928 (185 x 125 x 60 mm) in tutta pelle su assicelle di legno, con fregi 
impressi a secco a imitazione dei ferri rinascimentali, realizzata nel corso del restauro 
curato dalla Legatoria Gozzi Dante di Modena, come attestato da una annotazione di 
Virginio mazzelli sulla scheda di Cat. A; sul dorso estremi dell'ediz. impressi in oro. 
Cat. Davoli, n. 154:  Elegantissima legatura in tutta pelle, ad imitazione antica, fatta lo scorso 
anno. 
L’incunabolo proviene dalla biblioteca della Congregazione della Missione di Reggio 
Emilia, come risulta dall'inventario ms. intitolato: Catalogo di libri entrati nella Biblioteca 
Nazionale di Reggio Emilia, ed in particolare nella sezione Catalogo dei libri di provenienza 
dei soppressi Missionari di Reggio, redatto da don Stefano Montanari nel 1796 (Mss. Regg. 
D 152/4, c. 87v). 
Bibliografia: Le miniature della Biblioteca Panizzi. Repertorio a cura di Fabrizio Lollini, 
Bologna, Patron, 2002, p. 141-142 


