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composta a proposito delle discussioni elf ebbero luogo nella crociata
del 1218 fra il re di Gerusalemme e il cardinale Pelagio. La com-

plainte fti pubblicata da Jubinal, da un manoscritto di Berna.
 7. Heures de la reine Isabelle de Castille, procedente dalla biblio-
teca degli anticbi statolder, legato colle armi di Guglielmo III
(1672—1702); e adorno di frediei grandi miniature di ricchezza
mirabile, eon reminiscenze dell’ Alhambra. 8. Ileures de Catliarine

d’ Aragone, del seeolo XV, eon trenta miniature, a fermagli d’ar-
gento. 9. Ileures, in 4°. del see. XV, con 77 miniature di lavoro
meraviglioso. 10. Miroir de l' amc, con grandi lettere ornate a penna
e inchiostro, dell’anno 1451. 11. Libro di devozione, in 32°. con

miniature, gia appartenente a Catterina de’ Medici, con fermagli in
oro su cui leggesi: Sis memor extincti, regalato il 24. agosto 1750
da M. Roger paslore della cbiesa vallona all’ Aja, al principe
d' Orange. 12. La vie de St. Hubert del sec. XV, in f0 ., appartenente

al barone di Villenfagne, acquistata da Guglielmo I, per 400 fiorini.
13. Le livre de l’ Information de Princes. translate de latin en fran-
eais, lequel livre fist e compild Monseig. St. Thomas d’ Aqain:
sulla prima pagina e miniato il traduttore, nel momento in cui offre
il suo libro a Filippo di Cleves, signore di Ravenstein, alla cui bibiio-
teca spettava nel 1453. 14. Liber Mercurii Trismegisti, offerto da
Marsilio Ficino a Cosimo de"Medici: i margini delle pagine son messe
 a fiori ed ornati su fondo d’oro: leggesi sul riguardo: Frater Rliol.

Tarvisanus. Gerard. de Lisa, scriptori mei copiam fecit. ut ipse
ceteris majorem copiam faceret. Tarvisii, 1471. novembris. Libri
miniati con legature speciali sono i seguenti: a) Un codice
dell’ XI seeolo offre esternamente da una parte una scultura d’avorio

giä dorata, con rappresentanza di Cristo e dei quattro evangelisti;
dall 1 altra su legno ricoperto in pelle un s. Salvatore in Croce.

b) Sulla coperta d’ altro codice leggesi: Ob laudem Christi librum
hunc recte ligavi Anthonius de Gavere. c) Libro di preci, eon molte
miniature, legato in maroceliino rosso nel seeolo scorso, colle due
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