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137 Stiftsbibliothek cod. 762: membr., 195x128, pp. 278 num.
Il volume presenta nella sua compagine primitiva qualche lacuna; di cui
le pp. 3..14 sono state supplite in carta di grafia del quattrocento.
Minuscola della prima metà del secolo IX, di due mani, a linee piene, con
titoli e numeri in rosso. Le anomalie ortografiche sono corrette special..
mente' in principio in carattere a un dipresso coIitemporaneo. Il co..
dice è citato nell'inventario della biblioteca del monastero del 1461 : «22.S.
Liber de virtutibus herbarum et ciborum» (Mittelalterliche Bibliothekska..
taloge Deutschlands und der Schweiz, I ed. LEHMANN, 118). A p. 9 è il segno
dell'abbazia e a p. 1 la vecchia segnatura D. n. 403. Nell'interno della co
perta è incollato il sommario settecentesco del ,contenuto. Le
gatura antica in assi coperte di pelle chiara con due fermagli in ottone;
sul dorso si legge il titolo: De virt. herbarum, e in basso il n° 12. '

Al testo sono stati premessi in un gruppo di fogli aggiunti
gli indici dei primi quattro trattati, riuniti come i libri di una
specie di somma di botanica e di dietetica medica: (pp. 2-20)
Incipiunt capitula de libro vertutes herbarum, cap. 99; L. II, 112,
meno 62-67; L. III, 142; L. IV (Ippogratis medici de avium natura),
41. Le pp. 1 e 21-24, rimaste in bianco, sono state riempite
da una mano più tarda con parte di un glossario latino.

1. (Dynamidia, L. I-III, exc.) (pp. 25-71): Incipit prolocus
de virtutes herbarum. De situs locorum ve! elementa omnium
quemadmodum et aspero et pertransit Ioca frigida nimis 
et valitudines nutriunt. (p. 28) 1. De ciborum igitur virtu
tem et naturam singulorum ita debemus agnoscere - III. De,
virtute ordei. Virtutem ordei humida natura est et frigida 
XXV. De oleribus Marciales - (p. 50) L V. Agreste vero
olus - Incipit de acrimoniis - (p. 55) Incipit de pomis Martialis.
LXVI. Malarum genera sunt multa - (XCVIIII. De pira
matura) Omnia autem poma agrestia indigestibili adprobabunt
(ed. ROSE, Anecdota, II, 131-50).

2. (pp. 72-137} Incipit liber (agg. sopra: secundus) de erbas
Galieni et Appollei et Ciceronis. Sunt autem herbas centum quin
que. I. De strignos. Strignos hoc est uva lupina - mancano i
cap. 62-67; in fme, dopo il cap. De capitatus porros. CXII, segue
senza numero - (Sunt et alia que in maivis) cum adipe anseris
genitale paroti (!) subiactas. Explicit liber Galieni (un indice e
i tre ultimi capitoli ed. ROSE, op. cit., II, 123-25 e 128-29).

3. (Galeno, De simplicium medicamentorum tempera-
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mentis et facultatibus L. VI, exc. > (pp. 138-184): Incipit liber 137

tertius virtutes pigmentorum vel herbarum aromaticas. I. De aloen.
Aloeh virtutem habet calidam et confortat et siccat - CXXXV!.
De xirida. Xirida virtutis calida est et extenuat humores ispis-
sos et evaporat et siccat " mutilo (ed. ROSE in TH. PRISCIANI
Euporiston , 401-23). L'indice continua fmo a CXLII. De gin
giber; ma il foglio 185-186, supplito in carta, è vuoto.

4. (pp. 187-216): Incipit liber (agg.: quartus) Ippocrati(s>
medici de cibis ve! de potum, quod homo usitare debet et quod
virtute unaquaque in se continet. In primis. 1. De bubula.
Bubula fortissima est et vix eieritur - (XLI. De otium) que
venter et carnes extenuantur (ed. ROSE, Anecdota, II, 151-56).
Seguono alcune formule di oblazione, sbiadite.

5. Antimo, De observatione ciborurn epistula (pp. 217
260). Sopra, di mano del quattrocento: Liber quintus. 1ésto:
Incipit epistula Antemi vir inlustris comitis et ligatarii ad glorio
sissimum Theudoricum regem Francorum. Ratio observationis
vestrae pietatis secundum praecepta auctorum medicinalem 
(XCIII!. De uva passa) umfacium de uva cruda fit dulcis
(indice in ANTHIMI de observatione ciborum epistula ed. ROSE, 5-6).

6.Vindiciano, Epistula ad Pentadium (pp. 260-263): In
cipit epistula Vindiciani. Vìndicianus dilectissimo Pentadio ne
pote suo salutem. Licet sciam te, carissime, litteris grecis et
latinis te esse eruditum - et egrotum ad sanitatem perducitur.

7. (pp. 263-266) Incipit epistula artis medicinae. Disciplinae
artis medicinae incipiamus admonitiones - infra triduum
morietur.

8. Oribasio, Conspectus ad Eustathium filium, exc. (pp.
266-267): Incipit liber primus Urivasii ex Purg.(!) ad Eosta
dium filium suum. Proemium. Ex iussione div(i> Iulial1i impera
toris collecti sumus probatissime medici septuaginta et duo 
medicamentormn vel ciborum tantum facimus mentionem.

9. Disputatio Platonis et Aristotelis de anima hominis
(pp. 267-270): * * * idest Platon et Aristote!is de anima hominis,
in quo humore volvatur ipse spiritus - quem deus fieri voluit
in ordinem.

10. (Epistula de phlebotomia> (pp. 270-273): * * * Vena
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recta incisionis et sanguinis emissio. Quomodo flegotomus
operamus - et inplaustrum diaquilon inponimus. Quod si
mediana, interrotto.

Nelle pp. 274-278, lasciate in origine vuote, ritorna il glos
sario latino, aggiunto in carattere posteriore, dei primi fogli.

HAENEL, 709. ROSE, Anecdota graeca et graecolatina, II, 57-58, 110-13,
116, 119-28; Ueber die Medicina Plinii, 65; ANTHIMI de observatione ciborum
epistula ed. ROSE, 4; TH. PRISCIANI Euporiston libri III ed. ROSE, accedunt
Vindicianì Afri quae feruntur reliquiae, :XX, 401,484 (n.i 3 e 6). (SCHER
RER) Verzeichniss, 252..53. DIELS, Die Handschriften der antiken Aerzte, I, 25,
51, 97, 142, 144; II, 722 ; Hippokratische Forschungen. I: Zu De victu, 137
n. 4 (n° 4). S. H ..WEBER, ANTHIMUS, De observatione ciborum, diss.; Prin
ceton Unìv., 1924. ANTHIMI de observatione ciborum ed. LIECHTENHAN,
VIII. NORMANN, Disputatio Platonis et Arist~telis, 6e. MACKINNEY, Dy
namidia in medieval medicai lite~ature, 405 n. 21 e 24, 406 (no 4); Early
medieval medicine, 168 n. 97. Oribasius latinus ed. M~RIAND, P. I, 5.

138 Stiftsbibliothek cod. 877: volume membranaceo; 223 X 142,
di pp. 470 nume erroneamente 370, di cui due in principio rappresentate
da una guardia cartacea, composto di nove manoscritti dello stesso formato
e simili a un dipresso per età, ma di argomento diverso., A p. 132
è l'emblema della abbazia, a p. 1: Class. I, n. 103, e a p. 3: D. n. 246.

Legatura in mezza pelle marrone e in cartone; sul dorso: Grammat.
Victorini et Donati, Carm. Sedulii etc.

I testi, che rientrano in questa raccolta, sono compresi nel secondo
. manoscritto (pp. 33-88), in minuscola del secolo IX, a linee piene, con i tito
li e le iniziali passati in verde, in giallo e in rosso. La parte superiore è
damieggiata dall'umidità. Esso ebbe la sua origine con ognìpro
ba:bilità nello scrittorio del monastero (cfr. BRUCKNER, 1. c.). A pp.
34, 36 e 37 sono alcune glosse altotedesche (ed. STEINMEYER e SIEVERS,
III, 600, n° MXLVII). A p. 82 insieme a Venerabilis Gallus e ad altre
prove di penna: si legge più volte il nome Ruadker, nel quale, sebbene di
grafia alquanto più tarda, lo Huemer (Analekten zur lateinischen Antholo
gie in Wiener Studien, II, 1880, 71 e n. 1) crede di riconoscere il Ruadger,
citato come estensore in un documento di San Gallodell'879 (H. W ART
MANN, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, II, 221; Zurigo, 1866). Inoltre
fra le righe di p. 74 è inserita in rosso di mano del prinCipio del secolo
XI l'invocazione: Deus, adiuva mihi, famulo tuo Notkero, che, meglio
di Notkero II (m. 975), sembra ricordare Notkero Labeone (m.
1022). Il manoscritto contiene:




