
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogo degli incunaboli dell’Archivio di Stato del 
Cantone Ticino 

 
 
 
 

di Laura Luraschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bellinzona, novembre 2019 
  

Archivio di Stato del Cantone Ticino 

 

 



2 

L’Archivio di Stato del Cantone Ticino possiede e conserva 17 incunaboli, esemplari di edizioni 
edite tra il 1474 e il 1499. 
La raccolta è eterogenea negli argomenti e nelle edizioni com’è generalmente il caso delle 
collezioni allestite nel tempo attraverso donazioni o acquisizioni diverse, a carattere estemporaneo. 
I volumi sono conservati in tre fondi distinti, riconoscibili grazie alle segnature di collocazione: il 
Fondo librario antico (ASB Inc.), il Fondo Luigi Brentani (ASB Brentani Inc.) e il Fondo Adriana 
Ramelli (ASB Ramelli Inc.). 
Il Fondo Brentani è stato acquisito dall’Archivio di Stato nel 1987. Con la ricca biblioteca dello 
studioso sono entrati nei depositi anche 5 incunaboli: due di argomento giuridico, due di letteratura 
latina e una guida per la comprensione della Bibbia. 
Il fondo documentario di Adriana Ramelli è entrato più recentemente in Archivio, precisamente nel 
1996. Costituito principalmente di documenti e volumi personali della già direttrice della Biblioteca 
cantonale di Lugano (tra il 1941 e il 1973), il fondo contiene anche un incunabolo, le Meditationes 
vitae Christi di san Bonaventura. 
Da ultimo, il Fondo librario antico che è composto di circa 4’000 titoli editi dalle origini della 
stampa al 1800 circa, al cui interno sono collocati 11 incunaboli di provenienza non documentata 
(fanno eccezione due volumi entrati recentemente nella raccolta, l’ASB Inc. 1 e l’ASB Inc. 2, il 
primo entrato nel 2010 proveniente, dopo un lungo percorso, dall’Alta Scuola Pedagogica di 
Locarno, il secondo nel 2018 dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona). Di questi 11 volumi quattro 
sono di argomento giuridico, quattro religioso, uno di farmacologia, uno di letteratura latina e uno 
di letteratura umanistico-rinascimentale. L’ingresso in Archivio di questi esemplari, come detto, è 
perlopiù non documentato, ma la ricostruzione dei percorsi che i volumi hanno compiuto grazie alla 
catalogazione orientata all’esemplare e al conseguente rilevamento dei segni di provenienza 
permette di tracciare almeno alcuni tratti di un viaggio a volte molto lungo. 
Tutti gli incunaboli sono stati dapprima verificati nel loro stato di conservazione e dotati, quando 
necessario, di custodie protettive. Il secondo intervento, dopo l’allestimento di un semplice 
inventario, è stato quello di catalogarli nel catalogo online del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), 
dove sono facilmente rintracciabili sia da un fruitore del catalogo locale che da un utente che svolge 
ricerche a livello internazionale (grazie alla presenza delle notizie bibliografiche del Sbt nei 
cataloghi nazionali, swissbib.ch, e internazionali, worldcat.org). 
I primi passi sono stati quindi, necessariamente, quelli legati alla tutela e alla conoscenza del 
patrimonio posseduto dall’Archivio di Stato. In seguito gli esemplari descritti nel catalogo Sbt, sono 
stati oggetto di ulteriore approfondimento e valorizzazione inserendone la loro descrizione nella 
banca dati partecipativa del Consortium of European Research Libraries (CERL) denominata 
Material Evidence in Incunabula (MEI). Progettata specificamente per registrare e ricercare i dati 
materiali dei libri stampati nel XV secolo come note di possesso, decorazione, legatura, postille, 
timbri, prezzi, etc., la banca dati MEI è collegata all’Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) della 
British Library, dal quale prende i dati bibliografici, permettendo all'utente di combinare la ricerca 
su dati bibliografici e dati materiali. 
 

Nota metodologica 
Per la realizzazione di questo breve catalogo si è seguito il modello fornito dai principali repertori e 
dallo standard Incunabula Database del CERL. 
Il catalogo è ordinato alfabeticamente per autore e titolo. Le schede si aprono quindi con il nome 
dell’autore. Nella scelta della forma del nome, si sono seguite le scelte e le forme delle intestazioni 
presenti nel censimento ISTC, l’autorevole repertorio e punto imprescindibile di riferimento per chi 
si avvicina al patrimonio incunabolistico in generale, distanziandosi quindi, in parte, dalle regole 
seguite nell’ambito della catalogazione online all’interno del catalogo del Sbt (contenute nelle 
Indicazioni sull’utilizzo delle autorità autori all’interno del Sistema bibliotecario ticinese, 
documento elaborato nel 2019 dal CooCat). Segue l’intitolazione (ordinamento secondario in caso 



3 

di assenza dell’autore), nella forma del titolo normalizzato indicato da ISTC (in tondo), cui segue il 
titolo effettivo presente nell’edizione (in corsivo) e l’incipit, in assenza di un titolo. 
Nell’area delle note tipografiche, la data topica, l’editore e l’anno sono normalizzati, ma si fa 
seguire la trascrizione del colophon e/o explicit, per non perdere importanti elementi descrittivi. 
Nell’area successiva sono indicate le informazioni relative al formato dell’edizione: numero di 
carte/pagine, dimensioni, formato e formula collazionale della fascicolatura, viene invece tralasciata 
l’impronta, strumento non completamente e univocamente considerato valido per la descrizione di 
stampati precedenti all’uso del frontespizio. È in quest’area che si segnala anche l’eventuale 
presenza di un apparato iconografico, composto sia da illustrazioni in senso stretto che da iniziali 
incise o fregi tipografici. 
Segue il numero ISTC (con il collegamento attivo al Catalogue), che funge da identificativo 
univoco dell’edizione. Si tralasciano altri riferimenti poiché la scheda online dell’ISTC contiene 
una ricca bibliografia e i rimandi ai principali repertori, come il Gesamtkatalog der Wiegendrucke 
(GW) e l’Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia (IGI), solo per citarne due, oltre 
all’elenco delle istituzioni che possiedono l’edizione, con gli eventuali collegamenti alle copie 
digitalizzate. Unica ulteriore ed eventuale bibliografia indicata sarà quindi quella relativa 
all’esemplare descritto. 
Da ultima, l’area della descrizione dell’esemplare, che si apre con la segnatura di collocazione, 
identificativo univoco all’interno delle collezioni dell’Archivio, cui segue la descrizione 
approfondita dei dati materiali. Prendendo spunto dalla banca dati MEI, questa parte è disposta 
cronologicamente e logicamente seguendo la circolazione del volume sull’arco temporale. Nella 
descrizione delle provenienze, vi è dapprima l’identificativo, la funzione e i termini cronologici, a 
cui segue la descrizione del dato stesso. 
In generale, le abbreviature vengono sciolte con l’utilizzo delle parentesi quadre, mentre i 
troncamenti sono rispettati nella loro forma. 
Per agevolare il reperimento delle schede bibliografiche nel catalogo del Sbt, l’intestazione delle 
schede di questo catalogo contiene il collegamento diretto alla scheda online del Sbt, da cui è poi 
raggiungibile la descrizione dell’esemplare nella banca dati MEI. 
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Albertus, Magnus 
Summa de creaturis 
Prima pars Summe Alberti Magni De quatuor coequevis una cum secunda eius que est De homine 
 
Venezia, Simon de Luere, per Andreas Torresanus, de Asula, 1498-1499 
Colophon della pars 1a c. l5v: Explicit Liber Prime Partis Summe Domini Alberti Magni de 
Quatuor coequevis. Venetijs Impressum per Simonem de Luere Impensis domini Andree Torresani 
de Asula. 19° Mensis Decembris 1498. feliciter [19 dicembre 1498] 
Colophon della pars 2 a c. aa4v: Explicit Secunda Pars Summe Alberti Magni Ratispanensis Epi. 
De homine. Venetijs Impressa Impensis domini Andree Torresani de Asula: arte vero Simonis de 
Luere. XVI° februarij. 1498. feliciter [26 febbraio 1498/1499] 
 
[2], 77, [1], 79-195, [1] c.; 31 cm (fol.); a2, b-k8, l6, n-z8, [et]8, [con]8, [rum]8, aa6, le c. l6 e aa6 sono 
bianche 
Spazi per iniziali con letterine guida 
 
ISTC ia00334000 
 
ASB Inc. 10 
 

• Celeri, Pio, possessore precedente, 1500-1550 
Nota manoscritta di possesso a c. a1r: Ex libris Pij Celerij 

• Rilegatore anonimo, 1501-1699 
Legatura rigida in pergamena su quadranti di cartone, sul dorso l'indicazione manoscritta: 
1498 Summa Alberti Mag. T. 1.2. (305 × 209 × 40 mm) 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1901- 
 

 
Figura 1: Carta a1r con il titolo e la nota manoscritta di Pio Celeri 

 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000913946
https://data.cerl.org/istc/ia00334000
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Bartolus de Saxoferrato 
Super prima parte Infortiati cum additionibus Alexandri Tartagni 
Incipit: Quia hic non est caput libri considerata divisione legislatoris 
 
Venezia, Andreas de Paltasichis, 1490 
Colophon a c. ss10r: Venetijs impressa per magistrum Andream catarensem de paltasichis. Anno 
domini M.CCCC.LXXXX. die octavo Kalendas. Novembris [25 ottobre 1490] 
 
[146] c.; 42 cm (fol.); aa-rr8, ss10 
 
ISTC ib00235600 
 
ASB Inc. 3 
 

• Postillatore anonimo, 1490-1600 
Alcune maniculae e note manoscritte a margine del testo e una nota manoscritta a c. ss10v: 
[schizzo di volto maschile] BAR SUP. I. INF. 

• Rilegatore anonimo, 1490-1600 
Legatura rigida su assi lignee (conservate solo in parte), copertura in cuoio assente, fogli di 
guardia in manoscritto cartaceo di recupero da testo di argomento giuridico (datazione: ca. 
prima metà del XV sec.) (438 × 293 × 50 mm) 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1901- 
 

 
Figura 2: I resti dell’asse anteriore e il foglio di guardia in carta di recupero con testo manoscritto 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000902173
https://data.cerl.org/istc/_search?query=data.imprint.imprint_place:Venice
https://data.cerl.org/istc/ib00235600
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Figura 3: La carta ss10v e il foglio di guardia posteriore in carta di recupero 
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Biblia 
Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos 
S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering). Add: Nicolaus de 
Lyra: Contra perfidiam Judaeorum 
Incipit della parte 3: Incipit prologus in Isaiam prophetam 
Explicit della parte 3: Explicit secundus liber. Machabeorum 
 
Venezia, [Boneto Locatello] per Ottaviano Scoto, 1489 
Note tipografiche solo nel colophon della quarta e ultima parte: Venetijs opere et sumptibus 
Octaviani Scoti Modoetiensis MCCCCLXXXIX. Sexto Idibus sextilis [8 agosto 1489] 
 
Solo la parte 3 di cui si dà la descrizione: [244] c.; ill.; 37 cm (fol.); AA-YY10, ZZ8, &&8, 
[con][con]8 
Spazi con letterine guida 
 
ISTC ib00616000 
 
ASB Inc. 7 
 

• Postillatore anonimo, 1489-1600 
Segni di lettura e di attenzione, strutturazione del testo, alcuni commenti manoscritti 

• Postillatore anonimo, 1489-1600 
Sulla controguardia anteriore nota manoscritta: Nomini tuo domine da gloriam judicium et 
ulcionem 

• Postillatore anonimo, 1540 
Sulla controguardia anteriore nota manoscritta: 1540 (?) lune XXIX martij in pub[...] et [...] 
sancti Petri 

• Duchini, Giovanni de, possessore precedente, 1550-1650 
Sulla controguardia anteriore nota manoscritta: Sum p[res]b[yte]ri Joannis de Duchinis 

• Rubricatore anonimo, 1489-1600 
Rubricatura coeva in inchiostro rosso e blu alternati 

• Rilegatore anonimo, 1489-1600 
Legatura coeva rigida su quadranti in cartone, con coperta in pelle decorata a losanghe 
impresse a secco, assente il dorso per caduta, tre nervi in cuoio allumato a vista (per un 
totale di cinque cuciture), al taglio anteriore tracce di due coppie di legacci. Sulla coperta 
anteriore, in alto e centralmente, inciso nella pelle, il numero "3" incorniciato (366 × 254 × 
50 mm) 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1901- 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=0009136726
https://data.cerl.org/istc/ib00616000
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Figura 4: Piatto anteriore 

 
Figura 5: La controguardia con le note manoscritte e la carta AA1r con l'incipit 
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Figura 6: Carta PP1v con la raffigurazione del Tempio 

 
Figura 7: Carta PP3r con la raffigurazione di Gerusalemme
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Bonaventura, santo 
Meditationes vitae Christi 
Incipit: Incominciano le devote meditatione sopra la passione del nostro signore cavate et fondate 
originamente sopra mesere Bonaventura 
 
Milano, Leonard Pachel e Ulrich Scinzenzeler, 1482 
Colophon a c. f7v: Impresse a Mediolano con summa diligentia per Leonardo pachel et Ulderico 
Scinczenceller de Alamania. nel M.CCCC.LXXXII. adi. VIII. de februario [8 febbraio 1482] 
 
[48] c.; 19 cm (4°); a-f8; iniziale xil. a c. a1 
 
ISTC ib00917600 
 
ASB Ramelli Inc. 1 
 

• Decoratore anonimo, 1482-1600 
Capoversi colorati in giallo, ripassate pure in giallo tutte le maiuscole e i segni paragrafali 

• Rilegatore anonimo, 1482-1550 
Legatura coeva di tipo monastico in assicelle lignee ricoperte di pelle con fregi impressi a 
secco. Dorso restaurato (190 × 140 × 20 mm) 

• Martini, Giuseppe, possessore precedente, 1934 
Menzione del volume nel suo catalogo di vendita di quell’anno 

• Colombi, Sergio, possessore precedente, 1934-1968 
Ex libris Sergio Colombi e sua dedica ad Adriana Ramelli dell'agosto 1968 

• Ramelli, Adriana, possessore precedente, 1968-1996 
Donato da Sergio Colombi all’allora direttrice della Biblioteca cantonale di Lugano 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1996- 
 
Martini 1934, n. 79; Ramelli 1981, n. 55. 
 

 
Figura 8: Piatto anteriore 

 
Figura 9: L'ex libris di Sergio Colombi 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000536330
https://data.cerl.org/istc/ib00917600


11 

 

 
Figura 10: L'incipit 

 
Figura 11: Carta f7v con il colophon 
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Brunus, Franciscus 
Tractatus de indiciis et tortura 
 
[Pavia], [Leonardus Gerla], [1497] 
Note tipografiche indicate da GW, Proctor 6085 suggerisce sia edito a Milano da Scinzenzeler, 
mentre BMC VII 1021 lo dice stampato dal "Printer of Sandeus" nel 1499 
 
[16] c.; 41 cm (fol.); a-d4 
Spazi per iniziali con letterine guida 
 
ISTC ib01230000 
 
ASB Inc. 4 
 

• Rilegatore anonimo, 1503-1700 
Rilegato in seconda posizione in una raccolta composita con una cinquecentina e due 
incunaboli (qui: Soncinus, Marianus, de Senis, Repetitio capituli "Ad audientiam" de 
homicidio, 1498; Militio, Albricus de, De testibus, 1497); legatura priva di coperta e piatti 
(misure della raccolta composita 410 × 290 × 25 mm) 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1901- 
 

 
Figura 12: La carta a1r con il titolo dell'opera 

 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000908021
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000908021
https://data.cerl.org/istc/ib01230000
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Eusebius, Caesariensis 
De evangelica praeparatione. Tr: Georgius Trapezuntius. Ed: Hieronymus Bononius 
Eusebius de evangelica praeparatione a Georgio Trapezuntio e graeco in latinum traductus: opus 
cuique fideli non solum utile verum etiam iocundum & per necessarium novissime impressum & 
exactissime emendatum 
 
Venezia, Bernardinus Benalius, 1497 
Colophon a c. O5v: Eusebii Pamphilii de evangelica praeparatione opus a doctissimo utriusque 
linguae interprete Georgio Trapezuntio e graeco in latinum versum Bernardinus Benalius 
exactissima impressit diligentia Venetiis Anno humanitatis Christi MCCCCLXXXXVII Pridie 
Kalendas Iunias. Cum gratia ut in ea patet. 
 
[108] c.; 30 cm (fol.); a10, b8, c6, d-m8, n-o6; marca a c. o6r: San Girolamo (Z680) 
 
ISTC ie00122000 
 
ASB Inc. 9 
 

• Giovanni Giacomo da San Colombano, OFM, possessore precedente, 1497-1550 
Nota manoscritta di possesso a c. a1r: Fr[atr]is Johanis Jacobi de S[anc]to Columbano 
Amadeita. Florentie emptus lib. 3 sive tres imp. usui 
Postille, commenti, marginalia, sottolineature, paginazione manoscritta delle carte 

• Possessore precedente anonimo, 1550-1650 
Nota manoscritta cassata con inchiostro, di cui si legge: Mutato domino sum [...] 

• Brescia, Somaschi, Casa di San Bartolomeo di Contignaga, CRS, possessore precedente, 
1650-1797 
Timbro tondo in inchiostro nero a c. a1r: St. Bartholomaei Somaschae 

• Rilegatore anonimo, 1801-1900 
Legatura rigida in cuoio con impressioni a secco su quadranti in cartone. Pagine rifilate con 
perdita di testo manoscritto e parte dei titoli correnti (296 × 213 × 26 mm) 

• Rossi, Giulio, possessore precedente, 1900-1943 
Indicazione manoscritta su cartoncino d'accompagnamento al volume: Fondo Giulio Rossi 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 2009- 
Timbro e indicazione d'ingresso su cartoncino d'accompagnamento 

 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000585171
https://data.cerl.org/istc/ie00122000
https://data.cerl.org/owners/00023556
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Figura 13: Carta a1r 

 
Figura 14: Carte a1v e a2r 
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Figura 15: Carte o5v con il colophon e o6r con la marca tipografica raffigurante San Girolamo 
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Horatius Flaccus, Quintus 
Opera. Comm: Antonius Mancinellus; (Pseudo-) Acron; Pomponius Porphyrio; Christophorus 
Landinus. Ed: Antonius Mancinellus 
Horatius cum quattuor commentarijs 
 
Venezia, [Philippus Pincius, per] Benedictus Fontana, 1495 
Colophon a c. G2r: Qu. Horatii Flacci opera: Venetiis Impressa Anno salutis MCCCCXCV die XVI 
februarii [26 febbraio 1495] 
 
[2], CCLVII [i.e. 248], [4] c.; 32 cm (fol.); a10, b-z8, &8, [con]8, [rum]8, A-F8, G6; iniziali xil.; marca 
a c. G6r, dell'editore Fontana: Fontana che scorre da albero con tre rami, in basso busto maschile, in 
alto iniziali B.F (Z560) 
Carta CCLVIII, numerata erroneamente CCLVII 
 
ISTC ih00458000 
 
ASB Brentani Inc. 2 
 

• Cubellius, Hieronymus, possessore precedente, 1495-1550 
Nota manoscritta a c. a1r, ripetuta a c. a2r: Hieronymus Cubellius. Rare postille coeve a 
margine del testo 

• Rilegatore anonimo, 1495-1600 
Legatura rigida in carta su assi lignee, perso il piatto anteriore e il dorso. A vista quattro 
nervi in pelle allumata, due capitelli e tre tasselli in pelle tra i nervi. Tracce di pelle sull'asse 
posteriore che originariamente la ricopriva, almeno parzialmente. Nota manoscritta sul 
taglio inferiore: Oratius (316 × 214 × 48 mm) 

• Brentani, Luigi, possessore precedente, 1912-1962 
• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1987- 

A c. a1r timbro in inchiostro rosso: Archivio cantonale Ex libris Luigi Brentani 
 
 

 
Figura 16: La nota manoscritta di Cubellius a carta a2r 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000919185
https://data.cerl.org/istc/ih00458000
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Figura 17: Carta a1r con il titolo, la nota manoscritta di Cubellius e il timbro del Fondo Brentani 
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Figura 18: Carta a3r con le iniziali xilografiche 

 
Figura 19:Carta G6r con la marca tipografica parlante 
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Justinianus 
Institutiones (con la Glossa ordinaria di Accursius e le Summaria di Hieronymus Clarius) 
Instituta cum summarijs 
 
Venezia, Hieronymus de Paganinis, 1493 
Colophon a c. [et]4r: Impressum Venetijs per Hieronymum de paganinis Brixiensem. Anno 
Incarnationis Domini. MCCCCLXXXXIII. Die XXVIIII Martij [29 marzo 1493] 
 
192 [i.e. 188] c., la paginazione salta da c. 152 a c. 157; 17 cm (8°); a-z8, [et]4, mancano le c. a1-2 e 
le c. h1 e h8 (il volume è stato tagliato in molte sue parti al centro delle pagine, senza perdita di 
carta e di testo) 
 
ISTC ij00535000 
 
ASB Brentani Inc. 5 
 

• Decoratore e postillatore anonimo, 1493-1500 
A c. f1r due iniziali (S), a c. m8v altre due iniziali (I) e a c. s5v altre due iniziali ancora (D) 
rubricate in inchiostro verde 
A c. [et]4 e sul recto del foglio di guardia posteriore, indice manoscritto con iniziali in rosso 
dell'opera di Giustiniano 

• Iacobus, possessore precedente, 18 febbraio 1500 
Sul verso del foglio di guardia posteriore, testo manoscritto nella metà superiore, molto 
sbiadito: [...] est Iacobi. In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo 
quingentesimo, indictione tercia, decimo octavo mensis februarii die, nona hora vesperi in 
civitati pp [i.e. Papiae?] [...] domino [...] rosine in studio notarii infrascripti existenti [...] 
butiga [...] gubernator [...] 

• Postillatore anonimo, 19 febbraio 1519 
Sul verso del foglio di guardia posteriore, nella metà inferiore si legge la nota manoscritta: 
1519 Ind. septima die sabbati 19 februarii tria sunt mihi incognita et quartum quod penitus 
ignoro. Via colubris super lapidum. Via avis volantis in aiere. Via navis in medio maris. Via 
iuvenis in adolescentia sua. Unde dantur in integrum restitutiones eorum facultatibus Ut. p. 
de. he. quali et. dist. § sciendum p. t. que. jo. st. da. re. de. tuis.(?) fatal. 

• Postillatore anonimo, 1501-1600 
Sulla controguardia anteriore, la nota manoscritta: Imperatoriam maiestatem non solum 
armis decoratam [cancellato: ex] sed etiam legibus oportet esse armatam ut utrunque tempus 
et bellorum ex [sic] pacis recte possit gubernari; della medesima mano, sul verso del f. di 
guardia post.: Mihi autem honorati sunt amici tui deus nimis confortatus est principatus 
eorum, vade 

• Postillatore anonimo, 1501-1600 
Ripetuta più volte sulle controguardie la frase manoscritta: Me genitor misit iam dudum 
credo vocatum 

• Splendoforus Galopressus, possessore precedente, 1501-1600 
Sul recto del foglio di guardia posteriore: Splendoforus; sul verso del foglio di guardia 
posteriore, in basso e depennata la nota manoscritta: Splendoforus Pressogallus sum; a c. 
I5r: Splendoforus Galopressus 

• Billia, Camillo, possessore precedente, 1530-1580 
Sul recto del foglio di guardia posteriore, nota di possesso manoscritta: Camillus Billia 
huius libri possesor 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000920561
https://data.cerl.org/istc/ij00535000
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• Roviglio, Marco Antonio, possessore precedente, 1551-1650 
Sulla controguardia anteriore, nota manoscritta: Io Marco Antonio Rovilio di Lug[an]o 

• Orelli, Giuseppe de, possessore precedente, 1551-1650 
Sul verso del foglio di guardia posteriore si legge: Joxef de Orellis [corretto in Olellis] g+ 

• Rilegatore anonimo, 1493-1500 
Legatura coeva semifloscia in tela su quadranti di cartoncino. Sul dorso e per metà dei piatti, 
rinforzo in pergamena manoscritta di recupero (frammento manoscritto: testo in latino su 
due colonne, littera textualis databile al XIII-XIV secolo, iniziali in rosso e blu. Vi si 
leggono alcune parti del libro II, capitoli 8 e VIII, del De philosophiae consolatione di 
Boezio). I fogli di guardia sul lato incollato al quadrante hanno del testo manoscritto in 
scrittura quattrocentesca, vi si legge: [...] de bonis ipsorum Filip[...] ipsi biancha de [...] (169 
× 116 × 28 mm) 

• Brentani, Luigi, possessore precedente, 1912-1962 
• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1987- 

Timbro in inchiostro rosso a c. a3r: Archivio cantonale Ex libris Luigi Brentani 
 
 
 
 

 
Figura 20: Piatto anteriore 

 

 
Figura 21: Piatto posteriore 
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Figura 22: Controguardia anteriore e c. a3r 

 

 
Figura 23: Carte e8v e f1r 
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Figura 24: Recto del foglio di guardia posteriore 

 

 
Figura 25: Verso del foglio di guardia posteriore e controguardia posteriore



23 

 

Maius, Junianus 
De priscorum proprietate verborum 
Incipit della lettera prefatoria a c. a1v: I. Iuniani Maii equitis Parthenopei et oratoris clarissimi ad 
invictissimum Ferdinandum Regem Italiae in librum de priscorum proprietate verborum prologus 
feliciter incipit 
 
[Venezia], Ioannes Vercellensis, 1490 
Colophon a c. S5v: Iuniani Maii equitis neapolitani oratoris clarissimi liber de priscorum proprietate 
verborum. Finit MCCCCLXXXX Die XXIII Februarii [23 febbraio 1490] 
 
[348] c.; 32 cm (fol.); a-z8, &8, [con]8, [rum]8, A-Q8, R-S6 
 
ISTC im00100000 
 
ASB Brentani Inc. 1 
 

• Rilegatore anonimo, 1490-1550 
Legatura coeva in pelle con impressioni a secco su quadranti di cartone, dorso originale 
assente, sostituito con striscia in carta azzurra incollato ai piatti come rinforzo della legatura, 
nella parte superiore del dorso tassello in carta con intitolazione: Juniani Maii Liber de 
priscorum proprietate verborum. Anno 1490. Resti di quattro coppie di legacci, due al taglio 
anteriore, una al taglio superiore e una a quello inferiore (315 × 215 × 55 mm) 

• Fontana, Marco Antonio, possessore precedente, 1601-1700 
Nota manoscritta a c. a2r, nello spazio per l'iniziale: Marci Ant[on]ij Font[an]ae 

• Brentani, Luigi, possessore precedente, 1912-1962 
• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1987- 

Timbro in inchiostro rosso su controguardia anteriore e c. a2r: Archivio cantonale Ex libris 
Luigi Brentani 

 

 
Figura 26: Piatto anteriore 

 
Figura 27: Carta a2r con la nota di possesso di Marco 
Antonio Fontana e il timbro che rinvia al Fondo Brentani

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000919175
https://data.cerl.org/istc/im00100000


24 

 

Marchesinus, Johannes 
Mammotrectus super Bibliam 
Mamotrectus 
 
Venezia, Simon Bevilaqua, 1492 
Colophon a c. E7r: Impressum Venetijs per Symonem papien. alias Bevilaqua. Anno domini 1492. 
die 12 Julij [12 luglio 1492] 
 
[274] c.; 16 cm (8°); A-B8, C10, a-z8, [et]8, [con]8, [rum]8, A-E8 
Alcune iniziali xilografiche, ma in generale spazi riservati per iniziali con lettere guida 
 
ISTC im00252000 
 
ASB Brentani Inc. 4 
 

• Rilegatore anonimo, 1452-1550 
Legatura rigida coeva in marocchino marrone impresso a secco su assi lignee, al taglio 
anteriore resti di due coppie di fermagli (al piatto anteriore, lacerti di bindelle assicurati 
tramite due chiodi in ottone, al piatto posteriore due contrograffe in ottone pentalombate con 
tre fori ornamentali interni e finestrella di aggancio laterale) (160 × 112 × 44 mm) 

• Postillatore anonimo, 1501-1600 
I fascicoli a-z, [et], [con], [rum], e A-E recano la numerazione manoscritta delle carte in alto 
a destra, da 1 a 247; alle carte E7v e E8r la "tabula librorum" è stata integrata dalla 
numerazione manoscritta delle carte cui riferiscono le voci 

• Rusca, possessore precedente, 1701-1800 
Nota manoscritta sulla controguardia anteriore: Rusca 

• Brentani, Luigi, possessore precedente, 1912-1962 
• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1987- 

Volume senza timbro, ma appartenente al Fondo Brentani 
 
 
 

 
Figura 28: La nota manoscritta sulla controguardia anteriore 

 
 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000920277
https://data.cerl.org/istc/im00252000
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Figura 29: Coperta anteriore 

 
Figura 30: Coperta posteriore

 

 
Figura 31: L'occhietto con il titolo  

Figura 32: Carta a1r 
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Figura 33: Carta E7v con l'incipit della Tabula librorum e i rinvii manoscritti alle carte
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Militio, Albricus de 
De testibus 
Subtilis ac perutilis tractatus de testibus Albrici de rosate 
 
Pavia, Leonardus Gerla, 1497 
 
[4]+ c.; 41 cm (fol.); A-D4, E2, mancano i fascicoli B-E (esemplare incompleto, solo il fascicolo A, 
note tipografiche dai repertori che segnalano come data di edizione: 15 marzo 1497); marca 
tipografica: Gerla tra le iniziali L.G. 
Spazi per iniziali con letterine guida 
 
ISTC im00578000 
 
ASB Inc. 6 
 

• Rilegatore anonimo, 1503-1700 
Rilegato in ultima posizione in una raccolta composita con una cinquecentina e due 
incunaboli (qui: Soncinus, Marianus, de Senis, Repetitio capituli "Ad audientiam" de 
homicidio, 1498; Brunus, Franciscus, Tractatus de indiciis et tortura, 1497); legatura priva 
di coperta e piatti (misure della raccolta composita 410 × 290 × 25 mm) 

• Postillatore anonimo, 1497-1600 
Note manoscritte coeve a margine del testo 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1901- 
 

 
Figura 34: Carta A1r con il titolo dell'opera e la marca parlante di Leonardo Gerla 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000908042
https://data.cerl.org/istc/im00578000
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Ovidius Naso, Publius 
Fasti 
Incipit della lettera prefatoria a c. a1v: Paulus Marsus Piscinas poeta cl. generoso iuveni Georgio 
Cornelio M. Cornelii quitis f. salutem. Praefatio in Fastos 
 
[Milano], Antonius Zarotus, per Johannes de Legnano, 1483 
Colophon a c. [rum]6r: Iohannes Legnanus Mediolanensis librarius ab Antonio Zaroto parmensi 
opifice eximio: Magna opera sua & impensa imprimendam curavit. Anno salutis MCCCCLXXXIII. 
nonis iuniis. Regnante invictissimo Iohanne Galeazio Sphortia vicecomite Duce Mediolani sexto [5 
giugno 1483] 
 
[186] c.; 32 cm (fol.); a-s8, t-z6, &6, [con]6, [rum]6 
 
A carta [rum]6r epigramma di Roberto Orsi dedicato a Paolo Marso 
 
ISTC io00171000 
 
ASB Brentani Inc. 3 
 

• Bengogo, Giovanni, possessore precedente, 1501-1600 
Nota manoscritta a c. a1r: Ihs [...] Joanes Bengogo (?) [...]sti; e lunga nota manoscritta di 
suo pugno 

• Drago, Giovanni Nicola de, possessore precedente, 1501-1600 
Nota manoscritta sul foglio di guardia anteriore: Io. Nicholaus De Dragis qui abitat ad 
proroguiam S[anc]tam Mariam portam In porte v[er]cine [i.e. Parrocchia di Santa Maria in 
porta a Porta Vercellina, Milano] filius quondam domini Jeronimi parentalibus De Drago. A 
c. o6v, nota manoscritta: Hic liber est Jo. Nicolai De dragis; ripetuta: Jo. Nicolaus De dragis 
In parte di sua mano, numerose prove di penna, postille a margine del testo, interventi sul 
testo, corrigenda, appunti, in particolare sui fogli di guardia schizzi di ghiande, alberi e torre 
e due draghi con testa umana sormontata da croce, sei zampe e assenza di ali 

• Postillatore anonimo, 1501-1600 
A c. y2v disegno di stemma araldico (sormontato da aquila, inquartato con biscione in alto a 
sinistra e aquila in alto a destra, i due quarti inferiori vuoti, bianco quello di sinistra, 
riempito da inchiostro quello a destra) 

• Postillatore anonimo, 1598 
A c. q6r si legge la data manoscritta: In nomine domini ano nativitatis Eiusdem milesmo 
quingesimo nono octavo [1598?] sed [...] 

• Rilegatore anonimo, 1483-1600 
Legatura rigida coeva su assi lignee, originariamente con coperta in pelle, ricoperte di carta 
(intervento posteriore), dorso assente per caduta, tre nervi in pelle allumata a vista. Scritta 
sul taglio inferiore: Commenti [...] (315 × 205 × 53 mm) 

• Brentani, Luigi, possessore precedente, 1912-1962 
• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1987- 

Timbro in inchiostro rosso sulla controguardia anteriore e a c. a1v: Archivio cantonale Ex 
libris Luigi Brentani 

 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000920079
https://data.cerl.org/istc/io00171000
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Figura 35: Controguardia anteriore e foglio di guardia anteriore con la nota manoscritta di Giovanni Nicola de Drago 

 
Figura 36: Verso del foglio di guardia con disegno di drago a sei zampe e testa umana; carta a1r con la nota manoscritta di 
Giovanni Bengogo 
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Figura 37: Carta o6v con la nota manoscritta di Giovanni Nicola de Drago 

 
Figura 38: Carte [rum]5v e [rum]6r 
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Ovidius Naso, Publius 
Opera; ed. Barnabas Celsanus 
Solo la parte 2: Metamorphoses (libri I-XIII) 
Incipit a c. [2]: Bonus Accursius Pisanus salutem dicit plurimam Magnifico equiti aurato & 
sapientissimo ac primo ducali secretarie Ciccho Simonetae 
 
Vicenza, Hermannus Liechtenstein, 1480 
Colophon della parte 2 a c. V7v: Barnabas Celsanus Vicentinus habes humanissime lector opera P. 
Ovidii a nobis quam accuratissime potuimus emendata. Nec minus diligenter ab Hermano 
Levilapide Vicentiae impressa M.CCCC.LXXX. pridie Idus aug. Feliciter. τέλοσ [12 agosto 1480] 
 
Solo la parte 2 di cui si dà la descrizione: [163+] c.; 31 cm (fol.); [1-3]6, A10, B-V10, mancano per 
caduta le c. [1], A3, A4, A7 e A8 
Spazi per iniziali 
 
ISTC io00131000 
 
ASB Inc. 8 
 

• Postillatore anonimo, 1501-1600 
Rare note manoscritte marginali, segni di lettura e maniculae 

• Rilegatore anonimo, 1480-1699 
La legatura è caratterizzata da assenza di piatti e dorso, a vista i tre nervi in pelle allumata e 
il capitello superiore con decorazione in fili di seta verde, giallo e rosso (303 × 205 × 37 
mm) 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1901- 
 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000913712
https://data.cerl.org/istc/io00131000
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Figura 39: Incipit dell'opera 

 
Figura 40: Colophon 
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Politianus, Angelus 
Silva cui titulus Manto 
Incipit: Angelus Politianus Laurentio Medici Petri Francisci. F.S.D. Cogis tu quidem me Laurenti 
Carmen edere inconditum, inemendatum, & quod in publico, semel recitatum, nimis fuisse 
impudens, visum sit. 
 
Firenze, Antonio di Bartolommeo Miscomini, 1482 
Colophon a c. a10v: Impressum per Antonium Miscominum Florentiae anno salutis. 
MCCCCLXXXII. V. Idus novembres [9 novembre 1482] 
 
[10] c.; 21 cm (4°); a10 
Spazi per iniziali con letterine guida 
 
ISTC ip00895500 
 
ASB Inc. 11 
 

• Postillatore anonimo, 1490-1550 
Rare postille marginali coeve, cancellature e correzioni 

• Zola, Giuseppe, possessore precedente, 1750-1806 
Nota manoscritta sulla controguardia anteriore della raccolta composita: Ex libris Josephi 
Zolae £ 2.10 

• Rilegatore anonimo, 1700-1800 
Legatura non coeva semifloscia in carta; sul dorso rinforzo in carta, dove strappato si 
intravede parte dell'intitolazione manoscritta lungo il dorso: Iosephi Milii [...]. Rilegato in 
una raccolta composita con due cinquecentine (misure della raccolta composita 203 × 137 × 
11 mm) 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1901- 
 
 

 
Figura 41: La nota manoscritta di Giuseppe Zola 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000914112
https://data.cerl.org/istc/ip00895500
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Figura 42: Carta a1r con l'incipit. Sulla destra l’ultima carta dell’opera con cui è rilegato l’incunabolo, da notare i margini 
aumentati per uniformarne il formato alla raccolta composita 

 
Figura 43: Il colophon in fine 
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Silvaticus, Matthaeus 
Liber pandectarum medicinae. Ed: Matthaeus Moretus 
Incipit: Mattheus moretus Brixiensis: Ad reverendissimum in Christo patrem ac dominum 
Dominum Franciscum de gonzaga cardinalem 
 
[Modena] o [Bologna], Johannes Vurster, 1474 
Colophon: Opus pandectarum medicine emendatum per eximium artium & medicine doctorem 
dominum & magistrum Matheum moretum brixianum Bononie in medicina & astronomia legentem 
Et impressum impressum per magistrum Iohannem Vurster de kampidona 
 
[344] c.; 45 cm (fol.); segnatura dei fascicoli assente 
 
ISTC is00511000 
 
ASB Inc. 1 
 

• Postillatore anonimo, 1474-1600 
Numerosi marginalia, maniculae, segni di paragrafo rossi, iniziali rubricate. Paginazione 
manoscritta progressiva in numeri arabi, comprendente anche la lettera alfabetica delle voci 
presenti sul foglio 

• Rilegatore anonimo, 1474-1600 
Legatura rigida su assi lignee con borchie e cantonali in ottone (punzonature decorate con 
monogramma di Cristo e fiore, alternati), tracce di cuoio della coperta, lungo i tagli 
anteriori, inferiori e superiori resti di quattro coppie di fermagli (445 × 290 × 105 mm) 

• Possessore precedente anonimo, 1512 
A c. [1]r nota manoscritta cassata con inchiostro, di cui si legge: Iste liber est [...] 1512. 

• Bronz Franzoni, possessore precedente, 1549-? 
A c. [343]v due timbri ad inchiostro nero con stemma araldico e le iniziali CBF, tra i due 
timbri il nome manoscritto: Bronzij Franzoni 

• Locarno, Francescani, Convento di San Francesco, OFMConv, possessore precedente, ?-
1848 
Esemplare inventariato nel Catalogo manoscritto della Biblioteca del Convento di San 
Francesco, n. 1, (redatto tra il 1845 e il 1848 circa) dove vi è un riferimento alla nota 
manoscritta presente sul vol.: Liber Pandectarum Medicinae omnia Medicinae simplicia 
continens auctore Mattheo Silvatico medico: emendato a Mattheo Moretto Brixiano: 
impressus Anno Domini MCCCCLXXIV. Per Magistrum Joannem Vurster de Kampidona 

• Locarno, Scuola Normale Maschile, possessore precedente, 1878-1930 
Devoluzione delle librerie claustrali 

• Locarno, Scuola Magistrale, possessore precedente, 1930-2002 
Trasferimento istituzionale 

• Locarno, Alta scuola pedagogica, possessore precedente, 2002-2009 
Trasferimento istituzionale 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 2010- 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000891607
https://data.cerl.org/istc/is00511000
https://data.cerl.org/owners/3499
https://data.cerl.org/owners/00023514
https://data.cerl.org/owners/00023515
https://data.cerl.org/owners/00023517
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Figura 44: Piatto anteriore 
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Figura 45: Risguardia e carta [1]r 

 
Figura 46: Carte [343]v e [344]r
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Socinus, Marianus, de Senis 
Repetitio capituli "Ad audientiam" de homicidio 
Solemnis et admiranda repetitio de Mariani Socini. Ad audientiam de homicidio ubi ponitur omnis 
materia pene sanguinis et irregularitatis 
 
Pavia, Franciscus de Guaschis de Stradella, per Johannes de Legnano, 1498 
Colophon a c. c6v: Papiae per Franciscus de Stradella opera ac impensis domini Joannis de Lignano 
MCCCCXCVIII die vero VII mensis iulij [7 luglio 1498] 
 
[14] c.; 41 cm (fol.); a-b4, c6 
Spazi per iniziali con letterine guida 
 
ISTC is00604500 
 
ASB Inc. 5 
 

• Rilegatore anonimo, 1503-1700 
Rilegato in terza posizione in raccolta composita con una cinquecentina e due incunaboli 
(qui: Brunus, Franciscus, Tractatus de indiciis et tortura, 1497; Militio, Albricus de, De 
testibus, 1497); legatura priva di coperta e piatti (misure della raccolta composita 410 × 290 
× 25 mm) 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 1901- 
 

 
Figura 47: La carta a1r con il titolo dell'opera, a sinistra l’ultima carta di ASB Inc. 4 con cui è rilegata 

 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000908031
https://data.cerl.org/istc/_search?query=data.imprint.imprint_place:Pavia
https://data.cerl.org/istc/is00604500
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Thomas Aquinas, santo 
Summa theologica 
Incipit della pars 1: Incipit prima pars summe theologie edita a sancto Thoma de aquino angelico 
doctore ordinis praedicatorum 
Incipit della pars 1/2: Prima pars secunde partis summe theologie eximij doctoris sancti Thome de 
Aquino ordinis praedicatorum 
 
Basel, Michael Wenssler, 1485 
Colophon a c. y3v della pars 1: Excellentissimi sacre theologie doctoris sancti Thome de aquino 
ordinis predicatorum prima pars hic finit feliciter. summa cum diligentia Baselee impressa. Anno 
domini MCCCCLXXXV 
Colophon a c. V5v della pars 1/2: Explicit prima pars secunde partis sacre theologie doctoris eximij 
et luminis ecclesie preclarissimi sancti Thome de Aquino ordinis fratrum praedicatorum: Impressa 
Basilee. Anno domini Milesimo quadrigentesimooctuagesimoquinto die. XX. Augusti [20 agosto 
1485] 
 
3 parti in 4 vol.; 41 cm (fol.); pars 1: a10, b-v8, x6, y8, pars 1/2: A10, B-T8, V10 (esemplare 
incompleto: solo la Prima pars e la Prima pars secunde partis rilegate in un volume unico) 
 
ISTC it00194000 
 
ASB Inc. 2 
 

• Altenhohenau, Dominikanerinnenkloster St. Peter und Paul, OP, possessore precedente, 
1485-1800 
Nota manoscritta sul recto del foglio di guardia anteriore: P[ri]ma p[ar]s / Das puch gehört 
in das closter sant. peter und paulus zu alte[n]hoche[n]au prediger ordens 

• Rilegatore anonimo, 1801-1900 
Legatura rigida ottocentesca con quadranti in cartone ricoperti di carta marmorizzata e dorso 
in cuoio con impressioni a secco (410 × 300 × 78 mm) 

• Bellinzona, Biblioteca cantonale (ex Biblioteca della Scuola cantonale di Commercio), 
possessore precedente, 1900-2018 

• Bellinzona, Archivio di Stato del Canton Ticino, possessore attuale, 2018- 
 
 

 
Figura 48: La provenienza di Altenhohenau 

 

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SBT01&func=find-c&ccl_term=SYS=000891556
https://data.cerl.org/istc/it00194000
https://data.cerl.org/owners/00023548
https://data.cerl.org/owners/00023547
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Indici 
 
Ad eccezione dell’indice dei luoghi di edizione, i cui rinvii rimandano all’editore o tipografo e 
all’anno dell’edizione in catalogo, per tutti gli altri il riferimento alle opere si basa su un rinvio 
all’autore, al titolo (se in tondo: titolo uniforme) e all’anno di stampa. 
 
 

Indice degli autori secondari 
 
Accursius, Franciscus 

- Justinianus, Institutiones, 1493 
Acron, Helenius 

- Horatius Flaccus, Quintus, Opera, 1495 
Alexander de Imola 

- Bartolus de Saxoferrato, Super prima parte 
Infortiati, 1490 

Bologni, Girolamo 
- Eusebius, Caesariensis, De evangelica 

praeparatione, 1497 
Celsanus, Barnabas 

- Ovidius Naso, Publius, Opera, 1480 
Chiari, Girolamo 

- Justinianus, Institutiones, 1493 
Doering, Mathias 

- Biblia latina, 1489 
Georgius Trapezuntius 

- Eusebius, Caesariensis, De evangelica 
praeparatione, 1497 

Guilelmus Brito 
- Biblia latina, 1489 

Landino, Cristoforo 
- Horatius Flaccus, Quintus, Opera, 1495 

Mancinelli, Antonio 
- Horatius Flaccus, Quintus, Opera, 1495 

Marsus, Paulus 
- Ovidius Naso, Publius, Fasti, 1483 

Moretti, Matteo 
- Silvaticus, Matthaeus, Liber pandectarum 

medicinae, 1474 
Nicolaus de Lyra 

- Biblia latina, 1489 
Orsi, Roberto 

- Ovidius Naso, Publius, Fasti, 1483 
Porphyrio, Pomponius 

- Horatius Flaccus, Quintus, Opera, 1495 

 
 

Indice dei tipografi e degli editori 
 
Benali, Bernardino (Venezia) 

- Eusebius, Caesariensis, De evangelica 
praeparatione, 1497 

Bevilacqua, Simone (Venezia) 
- Marchesinus, Johannes, Mammotrectus super 

Bibliam, 1492 
Da Legnano fratelli (Milano) 

- Ovidius Naso, Publius, Fasti, 1483 
Da Legnano, Giovanni (Milano) 

- Socinus, Marianus, de Senis, Repetitio capituli "Ad 
audientiam" de homicidio, 1498 

Fontana, Benedetto (Venezia) 
- Horatius Flaccus, Quintus, Opera, 1495 

Gerla, Leonardo (Pavia) 
- Brunus, Franciscus, Tractatus de indiciis et tortura, 

1497 
- Militio, Albricus de, De testibus, 1497 

Guaschi, Francesco (Pavia) 
- Socinus, Marianus, de Senis, Repetitio capituli "Ad 

audientiam" de homicidio, 1498 
Liechtenstein, Hermann (Vicenza) 

- Ovidius Naso, Publius, Opera, 1480 
Locatelli, Boneto (Venezia) 

- Biblia latina, 1489 
Miscomini, Antonio (Firenze) 

- Politianus, Angelus, Silva cui titulus Manto, 1482 
Pachel, Leonhard (Milano) 

- Bonaventura, santo, Meditationes vitae Christi, 
1482 

Paganini, Girolamo de (Venezia) 
- Justinianus, Institutiones, 1493 

Paltasichi, Andrea (Venezia) 
- Bartolus de Saxoferrato, Super prima parte 

Infortiati, 1490 
Pinzi, Filippo 1 (Venezia) 

- Horatius Flaccus, Quintus, Opera, 1495 
Rosso, Giovanni (Venezia) 

- Maius, Junianus, De priscorum proprietate 
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