
Collocazione: MSS. VARI B 118

Autore: Cyrillus : Alexandrinus <santo>

Titolo: Thesaurus adversos haereticos, nella versione latina di Giorgio da Trebisonda.

Data: [1460-1470 ca.]

Descrizione esterna: Membr. (cart. le c. I e II); 305 x 220 mm; c. I + 65 c. n.n. + c. II; grafia umanistica 
a inchiostro bruno, 39 righe di testo a piena pagina, tit. a inchiostro rosso, letterina 
incipitaria del testo di ogni par. in maiuscola umanistica a inchiostro blu; leg. con 
interventi di restauro in legno e cuoio, con impressioni a secco.

Note: Contiene: 1. Epistola dedicatoria di Giorgio da Trebisonda a re Alfonso V di 
Napoli, Ad inclitum Alfonsum regem Aragonum et utriusque Sicilie Georgii 
Trapeçontii in traductione Cyrilli Alexandrini praefatio, c. 1r-v (inc.: "Beati 
Cyrilli", expl.: "sit allaturus"); 2. Testo, c. 1v-65v (inc.: "Ad maximos nos", expl.: 
"deus non est"). A c. 65v: "finis". A c. 1r: "S. Spirito" (XVII sec.). A c. 41v-42r: "S.
Spirito / di Reggio" (XVII sec.).

Note: Iniziali decorate: a c. 1r, B (Beati), in oro su campo blu con bianchi girari, con 
fregio a bianchi girari lungo le metà dei margine interno e sup.; a c. 1v, A (Ad), in 
oro su campo blu con bianchi girari. Sezioni miniate separate dal testo: a c. 1r, nel 
bas-de-page, stemma (parzialmente abraso) entro corona sorretta da due putti.

Stato di conservazione: Lacuna di una carta tra le c. 18-19, 64-65, lacuna della parte inf. della c. 65. 
Restauro Mario Bertani, 1937.
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