
Collocazione: MSS. VARI E 27 
Autore: Preti, Girolamo <15. sec.> 
Titolo: Liber summarie divisiones omnium titulorum institutionum legalium. 

Data: 1459 
Descrizione esterna: Membr. (cart. le c. I e II); 238 x 163 mm; c. I + 28 c. n.n. + c. II; copiato da 

Girolamo Preti, grafia umanistica a inchiostro bruno, di andamento corsivo, 
tit. e testo della sottoscr. finale a inchiostro rosso (sia in minuscola che in 
maiuscola), 31 o 32 righe di testo su due col. ; leg. orig. in legno e cuoio 
con impressioni a secco. 

Note: Contiene: 1. Lettera di dedica a Francesco Gonzaga, c. 1r (inc.: "Accipe 
illustris", expl.: "splendescit ac illustrat"); 2. Summarie divisiones omnium 
titulorum institutionum legalium, c. 1r-28r (inc.: "Hec rubrica", expl.: "laus 
deo semper"). Colophon ed expl.: "explicit liber summarie divisiones 
titulorum Institutionum compositae et in his titulis redactae per me 
Hyeronimum de Pretis Mantuanum minimum legum doctorem. Anno domini 
MCCCCLVIIII, dum legerem ipsas Institutiones Ill. ac Rev.mo domino meo 
domino Francisco de Gonzaga Marchioni ac protonotario apostolico, quo 
tempore papa Pius secundus moram trahebat in civitate mantue cum curia 
pro unione fienda contra turchum christianos devastantem", c. 28r. Sono 
segnalati gli inc. e gli expl. di ciascuno dei quattro libri. Dedicato a 
Francesco Gonzaga. 

Note: Iniziali decorate: a c. 1r, A (Accipe) in oro su campo giallo con tralci di vite, 
con fregio sui quattro margini a fiori, cerchietti dorati e uccelli, e nel bas-de-
page stemma Gonzaga affiancato da due cornucopie; a c. 6v, U (Ut), in oro 
su campo giallo, con fregio a fiori riquadrato su fondo giallo lungo il margine 
interno; a c. 15r, I (Intestatus), in oro senza definizione del campo, con 
fregio intercolonnare a fiori; a c. 17v, P (Pollicitus), lo stesso di c. 15r; a c. 
21v, C (Cum), in viola-lilla su campo blu con spirali bianche, con fregio 
intercolonnare a fusto oro-verde; a c. 23v, P (Pro), in oro su campo blu, con 
fregio sul margine interno a palline d'oro e girari a inchiostro; a c. 27v, N 
(Nunc), in oro su campo blu, con fregio sul margine interno a fiori. 

Esposizioni: Tesori di carta. Il patrimonio antico della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, 
1998. 

Stato di conservazione: Cadute di colore nelle miniature, pesanti rifilature. Restauro studio Fava, 
giugno 1937. 
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