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Clone conscribam. Chiudono la compilazione alcuni capitoli
aggiunti:

3b. Estratti da Galeno, Liber tertius, e da altra fonte
(pp. 171-181): XLVI. De causa colicorum. Colicum sic agnuscis
- XL VII. Unctio suprascripta, XL VIII. De besenteria, LXIIII
(corr. XLVIIII). De causa bisenterie que intestino maiore nascuntur
- (L. De signis agnuscendis ex quibus locis sanguis discendit) in
pusca cocis dactolus quinque et mela cito Il forse mutilo.

4. Ricettario (pp. 182-230; la p. 197 è bianca). Com. mu
tilo: Il <XII) Ad suspirium. Suspirium pecori periculosissimum
- (XXXIII. De cautum erudinis et de tumore tesitum et de ver
mibus et costis) detrahi non posset festula ab harundine inserta

.calidum oleum. Quindi un'appendice di prescrizioni non nu
merate: (pp. 231-233) Item ad lumbricos - Potio vernalis.

G. MEmR, Catalogus codicum mss. qui in bibl. monasterii Einsidlensis
O.S.B. servantur, I, 278; Einsidlae, 1899; sec. IX. DmLs, Die Handschriften
der antiken Aerzte, I, 58, 131: sec. IX.

Stiftsbibliothek cod. 313 (542): membr., 243 X 193, pp. 218 126
non nume con l'aggiunta di alcuni carticini (16a, 92a, 160a). Varie
lacune per la caduta di fogli. Minuscola della fine del secolo X, a
linee piene, con qualche titolo in rosso. n Bruckner (1. c.) lo elenca
fra i prodotti dello scrittorio di Einsiedeln. Le manine inserite da Enrico
di Ligerzia attestano la sua permanenza nell'abbazia. A p. 1 in carattere
secentesco: 4. Numero 86 (corr. 313) B. V. Einsidlensis. Legatura an-
tica in assicelle e in pelle bianca: il fermaglio è perduto.

1. Commento agli Aforismi di Ippocrate P. I-VII (pp. 1~

213): Incipit prologus istius libri Aforismi. Medicina partitur
secundum minorem partionem in partes duas - Haec est
portio nledicinae. Ogni particula è preceduta dall'indice: P. I,
cap. 41; II, 52; III, 37; IV, 75; V, 26; VI, manca; VII, 111.
Poi: Incipit expositio super Aforismum. Quia necesse est semper
in omnibus codicibus prius praedici capitula - Sermo brevis
integrum sensum propositae est scribens. Segue il testo: (p. 6)
Vita brevis, ars autem prolixa, tempus vero velox, experi-
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mentum autem fallens. Continuo Yppocras in initio locutionis
suae propulsare videtur magis quam advocare .- (p. 37) P. II.
(p. 70) P. III..' (p.. 105) P. IV, cap. 80. (p. 148) P. V, mutila
in fme. (p. 163) Com. mutila la Pò- VI, cap. 16-33. (p. 169)
P. VII - quos iani superius dixerat, quod in praesenti co
gnoscimus~ Explicit Aforismorum particula septima.

2. (pp. 213-217) Incipit liber Yppocratis. de urinis. Urina si
extra solitum candida fuerit et fellis colorem habuerit
Urina aquata in febribus In his, quae statu suo' poterit, ad
chrisimum adhuc insignificat. La p. 218 è vuota.

HAENEL, 662, nO 208: sec. XI. MEIER, Catalogus, 285. DIELS, Die
Handschriften der antiken Aerzte,' I, 14, 44. BRUCKNER, Scriptoria medii .
aevi Helvetica; V, 183.

127 Stiftsbibliothek cod. 356 (609): volume~embranaceo, 225x
190, di pp. 152 nume rec., composto di tre manoscritti afftni per formato
e a un dipresso per età, ma di argomento differente. Una nota a p.
152: Iste Uber estcustodis Heremitarum, di pugno di Enrico di Ligerzia, e
le manine da lui disseminate nei margini provano che al suo tempo era
già nell'abbazia. A p. 2 di grafia del seicento: 4. Numero 58. B. V. Ein
sidlensis. Legatura antica in assicelle e in pelle bianca con un fer
maglio di ottone.

A noi interessa il secondo manoscritto, pp. 65-118, in minuscola del
principio del secolo XI, a linee piene, éon l'intestazione e l~ prima ini
ziale soltanto in rosso. Fra le pp. 102 e 103 sono perduti due fogli.

Le parole altotedesche della ricetta inserita da mano contemporanea a
p. 117 (ed. STEINMBYER e SIEVERS, IV, 370, n° MLXd App.) rivelano la
provenienza e forse anche l'origine dell'esemplare dall'areagetmanica.
A p. 65, una vecchia guardia lasciata in bianco, sono -state aggiunte nel
secolo XI delle preghiere con alcuni neumi. Contiene:

1. (Democrito, Liber medicinalis) (pp. 66-117). Prece
dono a guisa di introduzione:.... Prognostica Democr[iti]. V... si

;fuerit capitis dolor et tumor in "facie subito natus fuerit sine
ullo do(lo)re - undecimo die enuntiat mortem. Segue il
testo del libro : (p. 68) De amfemerino vero, qui cottidiae (!) solet




