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4. (pp. 339a-341b) Incipiunt interpretationis erbarum sive pi
mentorum. Arsicon. auripimentum - da A ad X con alcune
aggiunte - saffo bellinoto.

Segue: Nomen [herbe] vetonica. Habet virtutes XLVI :
quinque scripta sunt et alias quam plures herbarum virtutes,
interrotto. La p. 342 è vuota.

5. Erbario (pp. 309a-322b, 293a-308b, 275a-288a): N07"

men erba vitonica. N ascitur in asperis locis - sono 62 piante
in qualche caso coi sinonimi e di solito colla descrizione e gli
usi - Ad demonio expellendo (p. 322b) (p. 293a) herba gin
ciana - mire facit (p. 308b). (p. 275a) Nomen herba pelurden
- (Nomen herba uva radro) in ipsa die de oculo faras extrahit.
Finit bodanicus (ed. LANDGRAF, 120-45). A p. 319 è la figura
dell'erba ancora.

6. (pp. 288a-292b, 323a-332a) Incipit liber bestiarum. No
men leonis, qui alias bestias potit (!) interficere - collum do
loris tollit (p. 292b). (p. 323a) Ad oculorum dolorum vel ca
liginis - (Nomen sorix) ad frigolis sorix pulvere dabis. Espone
le proprietà mediche di 17 animali quasi tutti mammiferi e
ad esse succedono quelle di 10 uccelli: (p. 327a) Incipit super
volatilibus artes medicina. Nomen aquila. Qui de ipsa aquila in
domo sua habuerit - (Nomen herundine) et de ea causa oculos
inunguis: probatum est. A p. 288 è la figura del leone.

2b. Ricette varie (pp. 332a-334b): Incipit ad gutta caduca
- ... sanandum. L'ultima carta è lacerata.

HAENEL, 679. (SCHERRER) Verzeichniss, 78. JORIMANN, FruhmittelaIter
liche Rezeptarien,' 5 (n° 3). A. MUSAE de herba vettonica, PSEUDOApULEI

herbarius, De taxone liber, SEXTI PLACITI liber medicinae ex animalibus ed.
HOWALD e SIGERIST, XII. E. LANDGRAF, Ein fruhmittelalterlicher Botanicus
in KykIos, i (1928), 114 e facs. (p. 319a). BRUCKNER, Scriptoria medii
aevi Helvetica, II, 70-71 e tav. XVII e XXI (pp. 288a, 252 e 253):
sec. VIII-IX. DRABKIN, select pages from mediaeval medicaI manuscrip~s,

421-22 e tav. (p. 288).

Stiftsbibliothek cod. 265: membr., 209 X 190, pp. 124 num., 132
di cui le prime due rappresentate da una guardia cartacea. Minu
scola della seconda metà del secolo IX, prevalentemente a linee piene,
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senza elementi in rosso. Il Bruckner (1. c.) lo colloca fra i manoscritti
copiati nell'abba~ia. Nell'inventario della biblioteca del 1461 è 'ricordato
in modo particolareggiato: «Ermendcus. R 14. Epistola Ermenrici epi
scopi ad Grimoldum monasterii huius abbatem et archicappellanum et
plura pulchra de hoc monasterio vel eius"patribus; epistola Ypocratis ad
Antiochum regem; Beda de vita Cudeberti» (Mittelalterliche Bibliotheks
kataloge Deutschlands und der Schweiz, I ed. LEHMANN, 114). Una nota di

I I. von Arx in data 1822 a p. 1 dice che fu asportato con altri al tempo
della riforma; lo videro il Vadian, lo Schobinger e il Goldast e venne
poi ricuperato. A p. 3 è la vecchia segnatura D. n. 404 e a p. 60 l'em
blema dell'abbazia. Legatura in cartone e in mezza pelle marrone
con impressioni; sul dorso: Vita S. Cuthberti authore V. Beda, Epistulae
Ermenrici de M. S. Galli. '

Contiene l'Epistola di Ermenrico' all'abate Grimaldo,
quindi:

Ippocrate, Epistula ad Antiochum regem (pp. 93-97):
Incipit epistola Ippocratis ad Antiochum regem. Ippocrates Chous
Antiocho regi salutem. Quoniam te convenit, regum omnium'
peritissimum, longam aetatem ducere - sine auxilio medi~

corum.
Seguono alcuni carmi di Beda.

HAENEL, 682: sec. X. (SCHERRER) Verzeichniss, 99-100: sec. X.
DmLs, Die Handschriften der antiken Aerzte, I, 51: sec. X. NELsoN, Zur
pseudohippokratischen Epistula ad Antiochum regem, 210. BRUCKNER, Scripto
ria, medii aevi Helvetica, III, 89.

133 Stiftsbibliothek cod. 751: membr., 275 X 182, pp. 500 num.
Minuscola della seconda metà del secolo IX, a linee piene, con titoli, nu
meri e iniziali in rosso, spesso sbiaditi, e qualche grande lettera ornata.
Zibaldone disordinato e scorretto, la cui ortografia ha indotto lo Scherrer
(1. c.) a collocarne l'origine in area romanza - il prof. Bischoff propone
l'Italia - mentre le glosse altotedesche a pp. 2-4 e 244 (ed. STEINMEYBR
e SmvERs, III, 469 e 601, n.i MVII e ML) di mani alquanto posteriori
ne attestano la presenza in zona germanica. Nel margine inferiore di p.28
in carattere del secolo X: Engildrud. A p. 1 in scrittura del sècolo XI
XII: Liber Sancti Galli; accanto è la vecchia segnatura D. n. 193 e più
oltre l'insegna dell'abbazia (p. 17). Nell'interno della coperta è incollato
il sommario con la data 1753. Legatura antica in assi coperte di pelle




