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QUINTILIANUS, Marcus Fabius
M. Fabii Quintiliani Oratoriarum institutionum lib[ri] XII : Vna cum noue[m]decim
siue eiusdem siue alterius declamationibus argutissimis / ad horre[n]d[ae] vetustatis
exemplar repositis & nu[n]c iteru[m] in Gallia impressis. – Parisiis : Venundantur in
aedibus honesti viri Ponset le Preux comorantis in via Iacobea sub intersignio Lupi,
[1540 ?].
CCXII, LXXXVIII c. ; 4° (21 cm)
Segn. : a4 (conservato fin qui), e8 , a-z8 , A-C8 , D4 , Aa-Ll8 . – La c. Ll8v è bianca. – La data si
desume dalla dedicatoria a c. a1v. - A c. a1v: dedicatoria di Josse Bade a Louis Roussard, datata e
calchographia nostra, 21 luglio 1540. – A c. a2r-e8r: indici. – A c. e8v: vita di Quintiliano. – A
cAa1: dedicatoria di Jacopo Grasolari a Christophorus de Priolis. – A c. Aa2r: dedicatoria di Petrus
Danesius a Franciscus Boherus canonico della chiesa di Chartres, datata dal collegio di Lisieux, 15
luglio. – A c. Aa2v: Declamationu[m]. XIX. Qui[n]tilia[ni] inscriptiones: seu tituli. – Rom. ; gr. ;
got. – Iniziali xil. – Indice a 2 coll. – Errori di num.

Esemplare mancante di diverse carte. – Legatura in pergamena su supporto cartonato, con rinforzi
in carta marrone con motivo a venature di legno. – Dorso liscio. – Falsi capitelli. – Risguardi e carte
di guardia. – Taglio in nero. – Dorso con tit. ms. entro fregi: Quintiliani M.F. / Istitutionum O /
ratoriarum / lib. XII. / PARISIIS / 1556. – Tra il tit. e la data del tit. ms., fregio ms. rappresentante
una colonna. – Tracce di tit. ms. sul taglio piede. – Nota di possesso ms. (sec. XVI) sul front.: Ex
libris fratris Vitali ... alaius Bononie[n]sis Camelit. – Annotazione ms. (sec. XVI ?) sul front.
Leggibile solo parzilalmente, a causa della rifilatura del foglio: SANTI QRIACOI (?) – Nel
risguardo ant.: ex libris di Scipione Scipioni. – Sono state apportate delle correzioni ms. al testo. –
Post. mss. – Testo sottolineato. – Sul front.: annotazione moderna ms. a penna: 1540. – A c. y3r:
disegno in inchiostro nero sul testo.
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