Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche

Antiche segnature: 195.
Biblioteca Capitolare, Verona
Manus - Stampa analitica del manoscritto
Fondo: Manoscritti

Segnatura: CCXXXVII (195)

Cart., guardie cart. (numerose carte con filigrana di vario tipo, visibili le vergelle; guardie 1-3 ant.
e 1-2 post. moderne); fascicoli legati; 1401·1500 desumibile (proposta da A. Spagnolo, I
manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona, Verona 1996, p. 275); cc. IV + 73 + III;
cartu1azione coeva ad inchiostro da c. l a 71, cartulazione moderna a matita da c.72 a c. 73; mm
315x 220 (c. 12r).
Filigrana: presente in alcune carte.
Fascicolazione: 1/10-1, 2-3/8, 4/10, 5-8/8, 9/8-1.
Segnatura dei fascicoli: in numeri arabici da 1 a 9 nel margine inferiore della prima carta di ogni
fascicolo.
Rigatura: 2 linee guida verticali
Specchio rigato: non rilevabile per mancanza di rigatura orizzontale.
Righe: variabili.
Disposizione del testo: a piena pagina.
Scrittura e mani: minuscola corsiva umanistica di un'unica mano.
Decorazione: 1401-1500; penna e/o pennello; disegni: 132, cc. 5v – 71r (ogni carta riporta uno o
più disegni fitomorfi o zoomorfi a colori).
Legatura: 1401-1500; assi in legno, materia della coperta in pelle, pelle di colore bruno,
decorazione della coperta: a secco a motivi geometrici.
Elementi metallici: fermagli, lacci e/o bindelle due fermagli trilobati, bindelle con parte metallica
Restauro: restauro della antica legatura in pelle e sua applicazione su pelle moderna (presso il
laboratorio della Biblioteca Capitolare di Verona nel 2005).
Stato di conservazione: ottimo.
Storia del manoscritto: sul piatto anteriore e posteriore cartellino con segnatura "13", all'interno
del piatto ant. frammenti di antiche segnature, guardia 4r note di mano settecentesca

Camicia: (cc. 1r-4lv).
Miscellanea botanica (Titolo attribuito da A. Spagnolo, I manoscritti della Biblioteca Capitolare
di Verona, Verona 1996, p.275)
(cc. 1-4lr)
Titolo presente:
Titolo presente:
Titolo presente:
Titolo presente:

Hippocratis ad Mecenatem epistola (c. 2r)
Antonii Musae praecatio terrae (c. 4r)
Antonii Musae ad Agrippam epistola (c. 5r)
Apulei Platonici Herbarium (c. 8r)

Nomi presenti nel titolo:
Antonius Musa
Apuleius
Ippocrates
Primo testo
inc.: Libellum quem roganti tibi promisi (c. 2r)
expl.: tempus aetatis nec medicis indigibis (c. 4r)
precede il testo, a c. 1r, una nota esplicativa dei sintomi di malattia
Testo
inc.: Te sancta tellus rerum naturae parens (c. 4r)
expl.: per nomen maiestatis qui nos iussit nasci (c. 4v)
Testo
inc.: Cysari augusto praestantissimo omnium mortalium (c. 5r)
exp1.: dolorem lenire experti adfirmant (c. 8r)
Ultimo testo
inc.: Ex pluribus paucas vires herbarum (c. 8r)
expl.: Radices etiam siccae reservantur pluribus usibus profuturae (c. 7lr)
Bibliografia non a stampa: V. Antonini, Per la tradizione illustrativa dello pseudo Apuleio: un
erbario della Biblioteca Capitolare di Verona, Università degli studi di Padova, rel. G. Mariani
Canova, a.a. 1999-2000.
Bibliografia a stampa: A. SPAGNOLO, I manoscritti della Biblioteca Capitolare di Verona, a cura
di S. MARCHI, Verona 1996, p. 275; I manoscritti filosofici e scientifici della Biblioteca
Capitolare dal Medioevo al Rinascimento, a cura di E. PERUZZI, Verona 1992, p.47-54
Riproduzioni del manoscritto: microfi1m presso la Biblioteca Capitolare di Verone e presso la
Biblioteca Nazionale di Roma; CdRom presso la Biblioteca Capitolare di Verona

