
 
 

Collocazione: MSS. TURRI F 120 
Autore: Ficino, Marsilio 
Titolo: Conmentarium in Convivium Platonis de Amore. 
Data: [1465-1475 ca.] 

Descrizione esterna: Membr. (cart. le c. I e II); 179 x 118 mm; c. I + 148 c. n.n. + II; grafia umanistica 
a inchiostro bruno, di andamento corsivo, con inserzione di lemmi in caratteri 
greci, 21 righe di testo a piena pagina; leg. in cuoio (sec. XIX ca.). 

Note: Inc.: "Plato philosophorum", expl.: "perpetua pervenamur". A c. 1r: "H." in 
inchiostro bruno, "C. O. / MAR ANT." in inchiostro alternato rosso e blu. A c. 
148v, in caratteri greci: "telos amen". Iniziali figurate: a c. 1r, P probabilmente con 
Platone (Plato), in oro su campo blu, con fregio a bianchi girari sui margini 
interno, sup. e inf., nel centro del quale, come bas-de-page, stemma rosso sorretto 
da due putti, parzialmente abraso. 

Note: Iniziali decorate: a c. 2r, G (Gratissima), in oro su campo verde-rosso-blu; a c. 
10v, T (Trinitatem), in oro su campo verde-rosso; a c. 17v, T (Tria), in oro su 
campo blu-verde; a c. 24v, H (His), in oro su campo rosso-blu; a c. 37r, C 
(Carolus), lo stesso di c. 24v; a c. 62v, H (Hactenus), lo stesso di c. 2r; a c. 112r, P 
(Postremo), lo stesso di c. 10v. 

Stato di conservazione: Cadute di colore nelle sezioni miniate. 
Fondo: Turri, Giuseppe 

Provenienza: Turri, Giuseppe : Legato : 1879 
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