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By Guidotto Da Bologna

Forgotten Books, 2017. Hardback. Condition: New. Language: Italian . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from IL Fiore di Rettorica Echard, perche un Codice della Rettorica da essi
Veduto nella. Biblioteca dell Annunziata in F iren ze aveva la prima lettera iniziale con dipintovi un
fraticello vestito di tonaca tutta bianca, con so pr essa un mantello di color cinerizi0 e quindi
s05pettarono che l autore del libro essere potesse un padre maestro Domenicano. Ma - anche altro
illustre letterato, l ab. Mehus, osservo altro Codi ce col fraticello dipinto con varie bianca e di .co lor
cinerizio, e per queste insegne giudico bene di allogarlo tra i frati Godenti; e il cav. Tiraboschi si
accon 10do all avviso del Mehus perche un Bo lognese, il secentista Ovidio Montalbani, onoro fra
Guidotto del titolo di Nobile e di Cavaliere. Ma la miniatura di un Codice el asserzione di as sai poco
critico scrittore mi paiono puntelli troppo fievoli e puo forse indebolire il ragionamento del
Tiraboschi anche il sapersi che l opera fu scritta forse prima dell anno 1260 e che non avanti que st
anno 1 frati Godenti posero loro sede in Bologna. In ogni modo...
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I just started o  reading this article pdf. Yes, it can be engage in, nonetheless an interesting and amazing literature. I am e ortlessly can get a satisfaction
of reading a written publication.
-- Peyton Renner  IV-- Peyton Renner  IV

If you need to adding benefit, a must buy book. I have read through and i also am confident that i will likely to study again once again in the future. I am
very happy to tell you that here is the best pdf i have read through in my personal existence and may be he finest ebook for actually.
-- Ma belle Tillm a n-- Ma belle Tillm a n
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