Giacomo Baroffio

Lettere parlanti: repertorio alfabetico


	Anni fa mi è stato chiesto di riordinare decine di carte sciolte e singole miniature appartenenti ad un unico codice di un importante museo italiano. In tale occasione, per poter stabilire la successione delle carte integre e l’inserimento delle miniature al loro posto originale – dove talora di una carta intera era rimasta soltanto un’iniziale ritagliata – ho iniziato a redigere un repertorio di lettere parlanti. Ho rielaborato successivamente il repertorio che si è rivelato utile soprattutto nell’identificazione delle migliaia di cuttings d’origine italiana sparsi per il mondo, operazione indispensabile per l’individuazione della tipologia libraria dei codici originali. 
L’attenzione è rivolta in primo luogo ad antifonari e graduali; sono stati presi in considerazione inoltre i paralleli libri della liturgia delle Ore e della Messa. Essi presentano le più notevoli e ampie elaborazioni iconografiche nei capilettera del primo responsorio (mattutino) e dell’introito (Messa). Non mancano tuttavia altre tipologie librarie e altre iniziali di cui ho tenuto conto (pontificale, sequenziario, vari lezionari). A proposito dei lezionari, cfr. lo straordinario evangelistario presentato con numerose illustrazioni da Pier Luigi Mulas, Un évangéliaire enluminé pour San Petronio à Bologne: Giovanni Battista Cavaletto et Bartolomeo Ramenghi, “art de l’enluminure” nr. 1, 2002, 8-39. Ho rinunciato a redigere un elenco delle iniziali istoriate che si trovano nelle Bibbie e così pure non ho tenuto conto dei tanti volti anonimi che si trovano a migliaia nelle piccole miniature di breviari, salteri Cfr. le interessanti tavole sinottiche su varie tradizioni iconografiche del salterio in Karl-Georg Pfändtner, Die Psalterillustration des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts in Bologna. Herkunft - Entwicklung - Auswirkung, Neuried, Ars Una 1996 (Deutsche Hochschuledition 52). e messali. Su tipologie e problematiche delle “lettere parlanti” nei manoscritti e negli stampati cfr. Giuseppe Boffito, Iniziali istoriare e iniziali fiorite o arabescate: origine ed evoluzione, Firenze, Succ. Seeber 1925 (Il facsimile 3); Lamberto Donati, Iniziali iconografiche, “Rinascita grafica”, 1 nr. 3, 1949, 2-3; Idem, le iniziali iconografiche del XVI secolo, in Studi bibliografici. Atti del convegno dedicato alla storia del libro italiano nel V centenario dell’introduzione dell’arte tipografica in Italia. Bolzano 7-8 ottobre 1965, Firenze, Olschki 1967, 219-239 (Biblioteca di Bibliografia italiana 50); Sergio Samek Ludovici, Lettere parlanti, “L’Italia grafica” n. 3, 1967, 3-7; Antonio M. Adorisio, Iniziali istoriate di manoscritti ed iniziali iconografiche, “La Bibliofilia”, 71, 1969, 237-241; Jonathan James Graham Alexander, The Decorated Letter, London, Thames & Hudson 1978; Gino Castiglioni, Per un’iconologia del messale: l’”Ad de levavi”, in Melania Ceccanti - Maria Cristina Castelli (edd.), Il codice miniato. Rapporti tra codice, testo e figurazione. Atti del III Congresso di Storia della Miniatura (...), Firenze, Leo S. Olschi 1992, 181-193; Lamberto Crociani, Parola - immagine: il rapporto di complementarietà delle miniature del I Responsorio del I Notturno e dell’Introitus Missae per la comprensione del Dies liturgicus, in Ceccanti-Castelli, Il codice, 113-127; Franca Petrucci Nardelli, Le iniziali ‘parlanti’ nella tipografia italiana (Sec. XVI-XVIII), Firenze, Olschki 1991 (Biblioteca di Bibliografia italiana 125). Di solito la miniatura istoriata illustra una situazione duirettamente collegata al testo del brano; ma si dà anche il caso di riferimenti ad altre situazioni come, ad esempio, nei capilettera delle orazioni collette che rimandano invece all’episodio centrale del vangelo del giorno.
Il lavoro ha una finalità pratica e non entra in merito ai problemi stilistici delle miniature. Così pure non sottovaluto affatto l’importanza e la bellezza delle miniature zoomorfe e fitomorfe e fantastiche, che però sono di difficile identificazione in mancanza di frammenti testuali che le accompagnino. Il sondaggio si basa sull’esame diretto di molti libri liturgici o sulla documentazione fotografica accessibile in pubblicazioni relative a codici e miniature.
	Il repertorio si articola nei seguenti campi/colonne: iniziale alfabetica; tipologia liturgia del brano; tematica iconografica; fonti manoscritte di riferimento.


CFR 
Bologna, CMM, 510, 514, 516, 521, 525, 526, 533, 551
Bologna, BUniv, 346
Modena, 1005, 1016
Piacenza 32 (Pnt)
SGP A = A095 da 107r

A b initio et ante
lbr
s. Maria
angelo ondeggiante in alto, Maria seduta lo guarda, colomba irradiante in alto al centro
 B011, 365rb
A bsolve quaesumus
ort
dom p Pentecoste 23
X 2/3 davanti a persona in ginocchio 2/3 che supplica
 B011, 144va
A bsterget Deus*
rsp
s Martiri
X/santi
 A008, 267v
A bsterget Deus
rsp
s Martiri
re seduto dà ordini, 2 martiri decapitati, soldato vibra spada
 A083, 173r
A ccedunt laudes
ant
s Maria: Visitazione
Maria e Elisabetta, paesaggio
 A078, 2r
A ccepimus bona
rsp
Defunti
teschio su fiore
 A043, 172r
A ccepit Iesus

Corpus Christi
X al centro dell’ultima cena, due servitori davanti al banchetto, sfondo finestra aperta
 A042, 222v
A ccipite iucunditatem
int
f 3 p Pentecoste


A colitum
rbc
de officio acoliti
accolito porge candela al vescovo seduto in cattedra *
 P008, 6r
A d caenam agni
hmn
Pasqua
X con labaro esce dal sepolcro; in basso soldati dormienti
 H002, 80v
A d Dominum cum tribularer
psl
psl 119


A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
dama con festone, 2 angeli con putto (= anima), Maria e X in gloria sul festone
 P004, 2r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide con ginocchio sinistro a terra, n. d. scettro (?), con la s. tiene ribeca in piedi che tocca terra
 M016, 9r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
X in mandorla circondato da angeli musicanti/beati, Michele con spada, dannati
 G77, 1r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
X pantocrat benedicente e con libro/Davide aureolato con copricapo in ginocchio orante; 4 persone busto in tondi
 G026, 3r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Dio Padre in mandorla benedicente/Davide incoronato in ginocchio orante con anima tra le mani, sfondo paesaggio
 G022, 1r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide aureolato inginocchiato orante con corona tra le mani giunte
 G017, 1r S011, 7r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide con turbante seduto su roccia suona con due mani cetra posta sulle ginocchia, sfondo paesaggio, mura
 G010, 1r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide inginocchiato orante con corona tra le mani giunte
 M006, 1r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide incoronato inginocchiato orante con mani giunte, Dio busto circondato da putti in alto, paesaggio e città sfondo
 G063, 2r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide inginocchiato orante con corona a terra, dalle mani giunte anima verso l’alto, sfondo paesaggio montagne
 G037, 1r G073, 1r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide guerriero inginocchiato su arpa orante verso Dio, sfondo città
 M001, 8ra
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide incoronato inginocchiato davanti arpa orante verso Dio, sfondo città
 G001 1r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide incoronato 2/3 con mani giunte
 M005, 8r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide incoronato 2/3 con mani giunte da cui esce l’anima-corpuscolo
 M022, 1ra
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide incoronato inginocchiato con mani giunte
 M012, 1ra M017, 8r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide incoronato inginocchiato orante verso sole, sfondo città, frate orante in angolo
 M004, 7r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide incoronato inginocchiato davanti arpa orante in un tempio
 M002 1ra
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Davide incoronato seduto frontalmente tiene arpa con la s.
 M020, 8ra
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
X in trono benedicente con d. alzata tra santi/tonsurati cantano davanti a leggio
 G031, 1r
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
X pantocratore benedicente e libro n. s./Davide aureolato busto di profilo tra le mani anima busto aureol.
 M015, 1ra
A d te levavi animam
int
avvento: dom 1
Dio busto “nuotante” con braccia allargate/Davide (- corona) tiene stretta la cetra
 G028, 1r
A d te levavi oculos
psl
psl 122
aureolato di profilo con mani giunte, sfondo finestra sul cielo aperto
 S002, 27v
A daperiat Dominus
rsp

anziano tonsurato di fronte a 4 giovani tonsurati
 A035, 249
A dest di...
?

X benedicente in mandorla/vescovo e fedeli in ginocchio oranti
 A065, 169r
A dest dies
seq
s Pietro martire
Pietro in piedi con abito domenicano tiene n. s. libro
 Sq01, 67v
A donai
rsp
de Iudith
Giuditta busto mostra capo Oloferne da mura, soldati con arco escono dalla porta, tenda militare
 A039, 134r
A dorate Deum
int
dom 3 p Epifania
X pantocratore benedicente con libro n. s./angelo in ginocchio orante
 G044, 62v
A dorate Deum
int
dom 3 p Epifania
orante in ginocchio davanti a X benedicente, due volti dietro
 G066, 26r
A dorna thalamum
rsp
s Maria: Purificazione
Simeone in piedi tende le mani verso X
 A002, 21v
A dorna thalamum
rsp
s Maria: Purificazione
Barbuto stende cartiglio alla base di un monte su cui c’è una città
 A010, 118r
A dorna thalamum
rsp
s Maria: Purificazione
Maria seduta tiene sulle ginocchia X in piedi fasciato
 A062, 36v
A dorna thalamum
rsp
s Maria: Purificazione
presentazione di Maria al tempio *
 A014, 279v
A dorna thalamum
rsp
s Maria: Purificazione
Giuseppe, Maria davanti a Simeone con X in braccio, volto di Anna con mani giunte, sfondo altare
 G023, ?
A dorna thalamum
rsp
s Maria: Purificazione
Giuseppe, Maria con mani giunte, X sull’altare, Simeone con mani giunte, Anna (?)
 A045, 120r
A dorna thalamum
rsp
s Maria: Purificazione
Giuseppe, Maria porgono Xa Simeone
 A085, 52-r
A lma redemptoris
ant

santa (?) *
 A015, 328r
A ngelus Domini descendit
rsp
Pasqua
angelo seduto sul sepolcro scoperto parla alle Marie 
 A004, 2r
A ngelus Domini descendit
rsp
Pasqua
angelo scopre lastra del sepolcro, due soldati storditi in basso ai lati 
 A056, 2r
A ngelus Domini descendit
rsp
Pasqua
X pantocratore benedicente/Marie al sepolcro
 A004, 2r
A ngelus Domini descendit
rsp
Pasqua
X in mandorla/Marie, angelo seduto sopra tomba, 3 soldati
 A087, 134v
A ngelus Domini descendit
rsp
Pasqua
X in piedi, asta n. d., palmo sinistro di fronte con buco sanguinante/due Marie al sepolcro su cui è seduto angelo
 A062, 149r
A ngelus Domini descendit
rsp
Pasqua
X in piedi sul sepolcro benedicente con d., n. s. bandiera, intorno soldati tramortiti, sfondo paesaggio
 A052, 3r
A ngelus Domini descendit
rsp
Pasqua
X poggia il piede destro sul bordo della tomba, n. s. bandiera
 A051, 3v
A ngelus Domini descendit
rsp
Pasqua
Tre Marie e angelo seduto sul sepolcro vuoto
 A006, 2r A009 A035, 4 A068, 3r
A nno igitur
lct
s Grata
Grata busto con veste monacale
 Lh01, 38rb
A nsanus Romae
ant
s Ansano
Ansano con asta con cartiglio n. d., paesaggio
 A069, 25v
A pocalypsis Iesu
lct
tempo pasquale
Giovanni legge libro che tiene aperto con le mani, angelo irradiante in alto a d.
 B011, 98vb
A pparuit beato
rsp
s Pier Crisologo
Pier Crisologo seduto mitria con corona, benedice, mano s. aperta di fronte
 A062, 10r
A pud te Domine
luc
Epifania: vigilia
Magi ½ inchinati verso X in braccio a Maria seduta
 A081/1
A qua sapientiæ
ing

calice d’oro su piedistallo
 A042, 235v
A qua sapientiæ
int
f 3 p Pasqua


A sperges me Domine
ant

Francesco stigmatizzato con volto verso sinistra n. d. crocifisso n. s. libro
 K002, 1r
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
Isaia in ginocchio con le mani giunte rivolto verso l’alto dove appare Dio benedicente
 A050, 3r
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
Isaia in ginocchio con d. sul capo, n. s. lungo drappo bianco guarda verso l’alto Dio 
 A071, 4v
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
persona busto tra putti in cielo indicato dal profeta ritto con cartiglio n. s., sfondo monti e città
 A021, 4v
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
X pantocratore benedicente/Isaia guarda in alto con braccia alzate
 A061, 11r
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
X pantocratore benedicente con libro n. s./4 persone oranti guardano in alto, 2 centrali aureolate
 A017, 1v
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
X pant. benedic. con libro tra due angeli sopra la A – A: arcangelo busto con asta d. e sfera s./persone guardano
 A029, 2v
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
X su trono benedicente con libro aperto n. s., 2 persone a d., 1 a s., / profeta
 A017, 1v
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
X su trono benedicente con libro n. s., dietro ci sono 2 angeli e persone aureolate
 A095,2r
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
X pantocratore benedicente/profeti o apostoli acclamanti, in mezzo fraticello orante
 A007, 2r
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
X pantocratore benedicente/ 2 profeti e 1 evangelista *
 A014, 1v
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
X pantocratore con braccia allargate/profeti acclamanti
 A005, 2r
A spiciens a longe
rsp
avvento: dom 1
X 2/3 con d. alzata/ morti escono dalle tombe (giudizio universale)
 A090, 2r
A ssumpta est Maria
ant
s Maria : Assunzione
Maria seduta aureol. circondata da angeli che la sollevano
 A028, 258v
A udi filia
tct
s Vergini
vergine con lampada n. d.
 G058, 97r
A urem tuam
ort
avvento: dom 3
3 oranti busto di profilo verso volto di Dio irradiante
 B011, 13rb
A ve virgo Katherina
seq
s Caterina
Caterina 2/3 mitriata tiene n. d. oggetto piccolo, n. s. libro
 Sq01, 89v
Ad te Domine
ing
avvento: dom 1
Davide inginocchiato con braccia tese verso Dio in alto busto, sfondo paesaggio
 A042, 4r
B ...

s Grata
Grata di profilo con mani sotto mantello offre testa di s. Alessandro
 A010, 229r
B eatae Mariae
ort
s Maria Maddalena


B eati evangelistae
ort
s Matteo


B eatus Matheus
lct
s Matteo
Matteo 2/3 aureolato
 L002, 36r
B eatus Nicholaus urbis

s Nicola


B eatus vir Benedictus
ant
s Benedetto
Benedetto n. d. pastorale n. s. libro *
 A027, 57r
B eatus vir qui
rsp

X 2/3 benedicente/Davide incoronato con sinistra a cavalcioni suona l’arpa
 A030, 101v
B eatus vir qui non
psl
psl 001
X busto aureol. benedicente/Davide busto incoronato suona l’arpa appoggiata al petto
 S006, 1v
B eatus vir qui non
psl
psl 001
X con d. addita libro con A e O/monaco di profilo con mani giunte
 S010, 7r
B eatus vir qui non
psl
psl 001
X benedicente con libro aperto n. s./Davide suona cetra appoggiata al braccio sinistro
 S016, 1r
B eatus vir qui non
psl
psl 001
Davide incoronato seduto suona l’arpa
 S012, 2r
B eatus vir qui non
psl
psl 001
Davide incoronato seduto a yoga suona l’arpa appoggiata a sé, sfondo montagne
 B005, 234ra
B eatus vir qui non
psl
psl 001
Davide incoronato busto suona la cetra
 B001, 191r
B eatus vir qui non
psl
psl 001
Davide incoronato busto suona la cetra tenuta sul petto
 S011, 8r S009, 1ra
B eatus vir qui non
psl
psl 001
Davide in ginocchio con mani giunte, corona e cetra a terra, sfondo paesaggio
 S004, 1v
B eatus vir qui non
psl
psl 001
Davide incoronato in ginocchio con mani giunte, Dio in alto a d. con volto irradiante, globo n. d.
 B011, 161rb
B eatus vir qui non
psl
psl 001
Davide busto suona la cetra tenuta sul petto
 B007, 15rb S001, 7r
B eatus vir qui non
psl
psl 001
Davide incoronato seduto suona la cetra tenuta sulle gambe
 B003, 262vb
B eatus vir qui non
psl
psl 001
Davide busto suona la cetra tenuta sul petto/X benedicente con libro n. s./fuori “B” 2 suore 2/3 oranti
 B006, 231r
B eatus vir qui timet
tct
dedicazione chiesa
Davide 2/3 con corona suona cetra appoggiata al petto
 G058, 95r
B enedic
ort
benedictio casei
X con libro benedicente *
 P008, 129r
B enedicam Dominum
rsp
Pasqua
X risorto da tomba benedicente con d. alzata, n. s. labaro con croce, a terra soldati con scudo stravolti
 A042, 164r
B enedicat nos Deus
rsp
Trinità
X aureolato seduto (non si vedono i piedi) benedicente con la d., n. s. sul ginocchio libro
 A035, 158
B enedicat nos Deus
rsp
Trinità
X e Maria: trionfo *
 A015, 197r
B enedicat nos Deus
rsp
Trinità
Davide incoronato con cartiglio
 A012, 67v
B enedicat nos Deus
rsp
Trinità
Dio Padre seduto circondato da tre angeli/colomba/X in croce, paesaggio
 A070, 81r
B enedicite
ctc

3 giovani busto leggono da un libro tenuto aperto dal putto centrale
 S013, 34r
B enedicite Dominum
int
s Michele
Michele 2/3 con armatura, spada brandita con la d. dietro la testa e bilancia seminascosta n. s.
 M018, 425vb
B enedicite Dominum
int
s Michele
Michele 2/3 asta n. d., bilancia n. s.
 M022, 396vb
B enedicite Dominum
int
s Michele
Michele senza ali con mantello, d. spada, s. bilancia
 G079, 84r
B enedicite Dominum
int
s Michele
Michele in un turbine si scaglia contro il demonio ai suoi piedi
 G036, 80v
B enedicite Dominum
int
s Michele: Invenzione
Arcieri con arco a terra di fronte a toro sdraiato davanti a grotta
 G059, 92v
B enedicta sit sancta
int
Trinità
Dio Padre seduto con Crocifisso sormontata da colomba
 G014, 391 G039, 98r M007, 168v
B enedicta sit sancta
int
Trinità
Dio Padre ¾ con Crocifisso 2/3 sormontato da colomba
 M022, 211vb
B enedicta sit sancta
int
Trinità
Trinità = tre persone in piedi, centrale con barba bianca fluente, a d. Figlio con agnello, a s. Spirito con fiaccola
 G069, 127r
B enedictio
rbc
benedictio lapidis
benedizione della prima pietra di una chiesa *
 P008, 75r
B enedictio
rbc
benedictio lapidis itinerarii
vescovo benedice la pietra *
 P008, 117v
B enedictus Dominus
psl
psl 143
Davide incoronato volto di profilo con spada sguainata n. d.
 B011, 197vb
B enedictus es Domine
ctc

X busto benedicente con libro n. s./oranti e sfondo edificio
 G031, 11r
B enedictus hodie
int
ordinazione episcopale


C aecilia virgo
lct
s Cecilia
Cecilia 2/3 aureolata, n. d. libro, mano d. aperta
 L002, 58v
C aeli enarrant
psl
psl 018
Dio 2/3 con la d. rotola sfera a cerchi concentrici
 B011, 164vb
C anite tuba
rsp
avvento: dom 4
2 + 2 persone 2/3 con quattro tube, sfondo palazzi
 A029, 63v
C anite tuba
rsp
avvento: dom 4
persona (profeta ?) suona la tuba su una roccia davanti a Sion
 A071, 133r
C antantibus organis
rsp
s Cecilia
Cecilia in ginocchio prega con mani giunte, sfondo paesaggio
 A048, 221v
C antantibus organis
rsp
s Cecilia
Cecilia in piedi tiene tra le mani giunte ..., sfondo paesaggio prati e monti verdi
 A011, 150r
C antantibus organis
rsp
s Cecilia
in edificio a colonne, uomo tende braccia verso Cecilia orante, angelo nuotante su di lei
 A083, 139r
C antate Domino
int
dom 4 p Pasqua
X con s. alzata annuncia ai discepoli il dono dello Spirito, in alto colomba
 G069, 49r
C antate Domino
int
dom 4 p Pasqua
2 angeli si danno la mano e con le due altri mani tengono un libro aperto da cui cantano
 G015, 54v o 55v
C antate Domino - mirabilia
psl
psl 097
chierici/frati cantano davanti a libro aperto su leggio
 B003, 311vb B011, 184ra S015, 106r
C arissimi omne
lbr
tempo pasquale
X ¾ nella tomba scoperchiata, labaro n. d.
 B011, 95ra
C aritas Dei
int
Pentecoste: vigilia


C assianus igitur
rsp
s Cassiano
Cassiano seduto su cuscino verde, casola rossa e mitria bianca, benedice, pastorale n. s.
 A063, 151v
C entum quadraginta
rsp
s Innocenti
Erode in trono, soldati con spade trucidano infanti in braccio alle madri, sfondo città
 A066, 76v
C hriste redemptor
hmn
Natale
Dio busto/ X in fasce, sopra di lui Maria 2/3 inclinata e Giuseppe 2/3 profilo
 S007, 173v
C hristus natus est
ain
Natale
Maria in piedi in adorazione di X su sterpi, Giuseppe con bastone, albero
 A093,1r
C hristus resurgens
rsp
Pasqua
X esce con la gamba d. dal sepolcro, n. s. tiene asta con bandiera che fa da sfondo dietro il capo 
 Sq01, 18r
C hristus resurgens
rsp
sab in albis
2 volti barbuti di profilo speculari, verso sinbistra e destra
 A087, 148r
C ibavit eos
ing
Corpus Christi
X incoronato di spine in stanza quasi ignudo mostra d. trafitta, n. s. tiene croce
 G039, 107v
C ibavit eos
ing
Corpus Christi
due angeli da parte in ginocchio di profilo con candeliere ostia davanti altare con ostensorio
 G060, 63v
C ibavit eos
ing
Corpus Christi
vescovo sotto baldacchino seguito da folla porta in processione l’Ostia nell’ostensorio
 G069, 132r
C ibavit eos
ing
Corpus Christi
ostia su patena sopra calice tra due ceri sopra altare
 M018, 243v
C ibavit eos
ing
Corpus Christi
ostia su patena sopra calice sopra mensa d’altare
 M022, 214ra
C ibavit eos
ing
Corpus Christi
pisside ambrosiana tra due ceri sopra altare
 A042, 231v
C ibavit eos
int
f 2 Pent / Corpus Christi
elevazione dell’ostia, sacerdote di spalle, ministro alza lembo casola, devoti in ginocchio
 G035, 103r
C ircumdederunt me gemitus
int
dom LXX
X aureolato indica con la d. cartiglio aperto che tiene con la s. “circumdederunt me gemitus”
 G044, 66r
C ircumdederunt me gemitus
int
dom LXX
giovane davanti a vignaioli con zappe
 G070, 2r
C ircumdederunt me gemitus
int
dom LXX
uomo con copricapo 2/3 volto a sinistra si sorregge su stampelle
 G022, 71r
C ircumdederunt me gemitus
int
dom LXX
uomo con copricapo frigio, d. libro appoggiato sul petto, s. baculo 
 G080, 76r
C lama in fortitudine
rsp

francescano dal pulpito predica alla folla, a d. in alto spunta busto di profeta con cartiglio scritto “clama...”
 A021, 130v
C lamaverunt
int
martiri


C lemens de quo
lct
s Clemente
Clemente 2/3 aureolato
Ar ? ? ?
C lementissime
ort
de benedictione corporalium
sacerdote *
 P008, 122r
C ognovi
int
s Sabina


C ognovi
int
s Vergini
santo (?) con d. che indica
 G058, 55r
C oncede quæsumus
ort
Ascensione
X 2/3 aureolato benedicente, libro n. s.
 M015, 171ra
C oncede quæsumus
ort
Ascensione
2 discepoli busto di profilo verso il centro, roccia, piedi di X irradianti
 B011, 108vb
C oncede quæsumus
ort
Natale
Giuseppe in ginocchio orante, Maria idem, testa bue e asino sopra X sdraiato
 Mn01, 26v
C oncede quæsumus
ort
Natale
Maria 2/3 in ginocchio con mani giunte davanti a X in fasce nella culla
 M019, 10rb
C oncede quæsumus
ort
Natale
Maria seduta con braccia incrociate sul petto, Giuseppe, X nella culla, dietro animali
 B011, 21ra
C oncede quæsumus
ort
XL: dom 4
Mosé cornuto pasce gregge
 B011, 74vb
C onditor alme
hmn

X pantocratore, globo n. d., libro aperto n. s.
 B011, 200rb
C onfessio et pulchritudo
int

Maria 2/3 in ginocchio accoglie annuncio dell’angelo 2/3 ondeggiante, sfondo edifici
 G031, 53r
C onfessio et pulchritudo
int
s Lorenzo
Lorenzo con palma n. d. e graticola poggiata a terra n. s.
 G060, 94r
C onfessio et pulchritudo
int
s Lorenzo
Lorenzo busto volto a d., con graticola verso l’alto n. d. tiene libro con s.
 G054, 131v
C onfessio et pulchritudo
int
s Lorenzo
Lorenzo con graticola n. d. e palma n. s. al centro tra due angeli (volto) che l’avvolgono con un manto purpureo
 G036, 40r
C onfessio et pulchritudo
int
s Lorenzo
Lorenzo 2/3 con graticola n. d., palma e libro n. s.
 G079, 72v
C onfessor Dei
rsp
s Nicola
miracoli *
 A014, 219r
C onfessor Dei
rsp
s Nicola
Nicola ¾ fuori “C” in alto salva nave dalla tempesta
 A060, 13v
C onfessor Dei
rsp
s Nicola
Nicola 2/3 benedicente con mitria e pastorale n. s.
 A031, 29r
C onfitebor tibi
psl
psl 137
Davide incoronato busto di profilo rivolto a sole irradiante
 B011, 196vb
C ongregate
int
ordinazione più vescovi


C onsecrandus

de patena consecranda
sacerdote benedice patena *
 P008, 120v
C onsecratio virginum
rbc

foto scura
 P001, 50r
C onserva me Domine
psl
psl 015
orante 2/3 di dietro con cane davanti a lui e quindi semicoperto
 S013, 17r
C onserva me Domine
psl
psl 015
Davide incoronato busto con braccia incrociate rivolto in alto, sullo sfondo metà cetra
 S003, 1r
C onserva me Domine
psl
psl 015
Davide incoronato busto
 B011, 163va
C onsolare

benedictio viduæ
vedova *
 P008, 73v
C redo quod redemptor
rsp
Defunti
tonsurati e ministro con casola/persone intorno a un feretro con defunta
 A036, 346
C redo quod redemptor
rsp
Defunti
X pantocratore su cuscino benedicente e libro con la s./aureolato busto sporge da un sepolcro
 A057, 84r
C redo quod redemptor
rsp
Defunti
X pantocratore assiso tra due angeli che suonano la tuba
 A085, 132v
C redo quod redemptor
rsp
Defunti
X pantocratore in mandorla, due angeli suonano la tuba, defunti si destano dalle tombe
 A083, 225r
C ru (x/cem... ?)


Elena ... croce Lewis E M 028:18

C um appropinquaret Dominus
ant
XL : dom 6 (Palme)
monaco cinecefalo con libro aperto
 G043, 61v
C um esset desponsata
evg
Natale: vigilia
Maria con velo e aureola busto mani in avanti
 Ev02, 2v
C um esset rex
rsp

Maria ¾ con X tra le braccia
 A036, 569
C um esset rex
rsp

Maria in trono incoronata tiene con braccio s. X 
 A059, 66r
C um rex
rbc
accoglienza del re
religiosi accolgono sovrano al suo arrivo a Roma *
 P008, 43r
C ustodi domine
ort
dom p Pentecoste 14
X svolge lungo rotolo
 B011, 140va
D a nobis quaesumus
ort
s. Apostolo


D a nobis quaesumus
ort
dom p Pentecoste 04
3 persone ascoltano X 2/3
 B011, 135vb
D a nobis quaesumus
ort
s. Lorenzo


D a nobis quaesumus
ort
s. Tommaso


D a pacem
int
dom p Pentecoste
paralitico a terra supplica X con due discepoli
 G062, 33v
D a quaesumus domine
ort
s Stefano
Stefano 2/3, capo ferito, libro n. d., palma n. s.
 B011, 23ra
D a quaesumus domine
ort
dom p Pentecoste 17
X busto di profilo, di fronte a dottore della legge
 B011, 141vb
D a quaesumus omnipotens
ort
apostolo
X 2/3 benedicente
 M014, 257r
D a quaesumus omnipotens
ort
s Silvestro
Silvestro busto di fronte, mitria, libro n. d., croce n. s.
 B011, 31ra
D e necessitatibus
int
XL : f 6 QT


D e profundis clamavi
psl
psl 129


D e profundis tenebrarum
seq
s Agostino
Agostino mitriato benedicente con casola n. s. tiene pastorale (? miniatura rovinata)
 Sq01, 78v
D e ventre matris
int
s Giovanni Battista
2 angeli su riva reggono manto, X in piedi nel Giordano, Giovanni su altra vira battezza X, in alto colomba
 G075, 45v
D e ventre matris
int
s Giovanni Battista
Elisabetta a letto, Giovanni in braccio a levatrice, giovane seduto sul letto, anziano (Zaccaria ?)
 G059, 103v
D e ventre matris
int
s Giovanni Battista
Giovanni con d. benedicente, n. s. croce con lunga asta
 G003, 55r G005, 45v
D e ventre matris
int
s Giovanni Battista
Giovanni giovane 2/3 n. d. asta con croce, n. s. cartiglio srotolato
 M018, 375rb 
D e ventre matris
int
s Giovanni Battista
Giovanni con d. indica cartiglio (ecce agnus dei) che tiene con s. insieme a croce, sfondo paesaggio
 G060, 72v
D e ventre matris
int
s Giovanni Battista
Giovanni ¾ asta tra braccio s. e corpo, d. regge agnellino
 G079, 58r
D edit Dominus
int
s. Nicola da Tolentino
Nicola busto con giglio e libro
 M022, 477ra
D efecit in salutare
psl

colomba sopra Davide aureolato busto che suona cetra appoggiata al petto
 S002, 10v
D ei miles
int
s. Giorgio
Giorgio a cavallo trafigge con lancia drago sotto zoccoli cavallo
 G76, 133r
D esiderium animae
tct
s Martire
martire 2/3 con corona al di sopra del capo, palma n. d. libro n. s.
 G058, 117r
D eus
ort
de benedictione carnium
X benedicente *
 P008, 128r
D eus a quo bona
ort
dom 5 p Pasqua
Dio busto benedicente, globo n. s.
 B011, 106vb
D eus cuius hodierna
ort
s Innocenti
2 santi ¾ si fronteggiano, palma n. d.
 B011, 25vb
D eus cuius providentia
ort
dom p Pentecoste 07
X busto di pr4ofilo ascolta francescano (?) che predica da un pulpito
 B011, 137rb
D eus cuius unigenitus
ort
Epifania: 8
Giuseppe, Maria dà mano s. a X bambino
 B011, 40rb
D eus dum egredereris
int
f 4 p Pentecoste


D eus in adiutorium


Santo (?) con chiavi n. s., d. benedicente
 O001, 73r
D eus in adiutorium

officio
Maria in ginocchio con mani giunte davanti a X sdraiato, sfondo alberi
 O007, 38r
D eus in adiutorium

officio
aureolato 2/3 con mani intrecciate davanti a Maria aureolata con mani giunte verso il basso
 O007, 68v
D eus in adiutorium

officio
Elena aureolata busto porta la croce sul lato destro
 O007, 84r
D eus in adiutorium
int
dom p Pentecoste 12
persona a terra soccorsa dal Samaritano
 G071, 60r
D eus in loco
int
dom p Pentecoste 11
discepolo semi nascosto, X piegato verso un muto gli tocca la bocca, altra persona
 G071, 54v
D eus in nomine
int
XL: f 2, 4
uomo busto con muso di cane e scudo
 G043, 19r
D eus in te speravi
rsp
dom p Epifania
Davide (non Isaia) in ginocchio orante con palme aperte, sfondo paesaggio
 A067, 52r
D eus noster
psl

X aureol. busto con braccia aperte protegge volti di persone rivolti a lui
 S007, 109r
D eus noster
psl

Davide *
 S005, 133v
D eus pro cuius
ort
s Tommaso Becket
Tommaso busto di profilo, mitria, libro n. d., pastorale n. s.
 B011, 27rb
D eus qui beato
ort
s Pietro: Cattedra


D eus qui beatum
ort
s Marco


D eus qui beatum
ort
s Mattia


D eus qui beatum
ort
s Pietro: in vincoli
angelo con mano destra trae Pietro dal carcere
 M015, 245rb
D eus qui conspicis
ort
dom LX
Noé busto solleva modellino dell’arca a 4 piani
 B011, 55ra
D eus qui de beata
ort
s Maria: Annunciazione 


D eus qui de Mariæ
ort
s Maria: Annunciazione
angelo 2/3 con giglio n. d. davanti a Maria inginocchiata con braccia incrociate
 B002, 379v
D eus qui de Mariæ
ort
s Maria: Annunciazione
(fuori “D” angelo nunziante di profilo) Maria seduta con libro in grembo 
 M015, 225va
D eus qui diligentibus
ort
dom p Pentecoste 05
X 2/3 davanti a 2 uomini con spada n. d.
 B011, 136rb
D eus qui ecclesiam
ort
XL: dom 1
uomo seduto a tavola imbandita
 B011, 63ra
D eus qui errantibus
ort
dom p Pasqua 3
donna indica a 3 persone in procinto di partire
 B011, 101va
D eus qui fidelium
ort
dom p Pasqua 4
3 persone busto accolgono rotolo che tende loro Dio (volto e mani) da d. in alto
 B011, 103vb
D eus qui gloriosum
ort
s Grata
Grata busto con capo reciso maschile aureolato su cuscino
 B001, 299r
D eus qui gloriosum
ort
s Grata
Grata 2/3 con la d. tiene asta lunga che termina con sfere
 B005, 338r
D eus qui hodierna
ort
Epifania
Maria seduta con X sul ginocchio s., con doni: un re prostrato, 2 in piedi
 B011, 34va
D eus qui hodierna
ort
Pasqua
X aureolato di ¾ sulla lastra tombale con d. verso l’altro e labaro n. s.
 B006, 136va
D eus qui hodierna
ort
Pasqua
Maria Maddalena, angelo seduto sul sepolcro con cartiglio “surrexit non est”
 B011, 92ra
D eus qui hodierna
ort
Pentecoste
colomba irradiante su Maria e 11 discepoli intorno a lei con mani giunte
 B011, 115va
D eus qui hodiernam
ort
s Pietro & Paolo


D eus qui inter
ort
Defunti
frati e chiericitengono libro e cantano dietro un feretro
 B011, 367vb
D eus qui multitudinem
ort
s Paolo : Conversione
giovane con spada brandita sopra Paolo prostrato a terra
 M015, 237v
D eus qui nobis
ort
Corpus Christi
ciborio ambrosiano tra 2 candelieri su altare con baldacchino
 B011, 121va
D eus qui nobis
ort
Corpus Christi
(fuori « D » 2 suore 2/3 oranti) altare e dietro il sacerdote (che è di fronte) eleva l’ostia
 B006, 171ra
D eus qui nos
ort
dom p Epifania 3
5 persone, busto, sotto spada impugnata orizzontale sul capo
 B011, 47vb
D eus qui nos
ort
s Ermacora & Fortunato
Ermacora 2/3 aureol. con mitria e libro n. d. guarda Fortunato 2/3 aureol. con asta + croce n. s. e libro n. d.
 M018, 387v
D eus qui nos
ort
s Filippo & Giacomo
Filippo e Giacomo 2/3 si guardano, libro n. s. e n. d.
 M014, 219r
D eus qui nos - adiuvari
ort
s Saturnino
Saturnino con palma n. d., libro sotto manto n. s.
 B002, 301r
D eus qui nos - adiuvari
ort
s Saturnino
Saturnino con palma n. d., libro n. s.
 B010, 
D eus qui nos - adiuvari
ort
s Saturnino
Saturnino prostrato flagellato da uomo
 B011, 207ra
D eus qui omnipotentiam
ort
dom p Pentecoste 10
pubblicano busto orante, fariseo orante vicino all’altare
 B011, 138va
D eus qui praesentem
ort
s Giovanni Battista
(una serva con piatto fuori “D”) Elisabetta a letto
 M015, 234vb
D eus qui salutis
ort
Natale : 8
Maria in piedi, braccia incrociate sul petto davanti a X su tappeto in un prato
 B011, 32ra
D eus refugium
ort
dom p Pentecoste 22
2 persone 2/3 interrogano X 2/3
 B011, 144ra
D eus repulisti
psl
s Grata
Grata di profilo tiene in mano testa di s. Alessandro
 B005, 252r
D eus virtutum
ort
dom p Pentecoste 06
X busto di profilo benedice 2 ceste di pani
 B011, 136vb
D i...
rsp
Maria : Annunciazione
Maria incoronata in piedi con libro di fronte all’angelo
 A014, 252r
D iaconum
rbc
de officio diaconi
diacono battezza un infante *
 P008, 10r
D icit Dominus ego
int
dom p Pentecoste
X guarisce l’emoroissa, persone, sfondo edificio
 G062, 62r
D icit Dominus Petro
int
s Pietro : vigilia
Paolo busto con spada n. d. e libro n. s. di fronte a Pietro busto con chiave n. d. e libro n. s.
 M015, 236va
D icit Dominus Petro
int
s Pietro : vigilia
Pietro busto con chiave n. s. di fronte a Paolo con spada n. d.
 G054, 24r
D icit Dominus Petro
int
s Pietro : vigilia
Pietro con chiave n. d. e libro n. s. di fronte a Paolo con spada n. d.
 G059, 115v
D icit Dominus sermones
int
s Clemente


D icit Dominus si quis cfr serm.




D iem festum
rsp
s Agnese
due frati OFM, Agnese in ginocchio con giglio d. è incoronata da X seduto su trono con libro s. appoggiato
 A085, 27v
D iem festum
rsp
s Agnese
Agnese e angelo *
 A014, 260r
D iem festum
rsp
s Agnese
Agnese busto tiene sulla destra un agnello
 A092, 152r
D iem festum
rsp
s Agnese
3 angeli sorreggono drappo, davanti Agnese in ginocchio d. verso l’alto, s. globo con agnello (nozze mistiche) 
 A082, 216v
D iem festum
seq
s Agnese
Agnese 2/3 aureolata e incoronata rivolta a d., n. s. tiene palma
 Sq01, 59v
D iem festum
seq
s Agnese
Agnese 2/3 incoronata rivolta a s., braccia in avanti orante
 A031, 79r
D ilexi quoniam
psl
psl 114
Davide incoronato busto di profilo, Dio volto benedicente irradiante con globo n. s. in alto a d.
 B011, 194rb
D ilexi quoniam
psl
Defunti: vsp
scheletro
 R001 61r
D ilexi quoniam
psl
Defunti: vsp
morte: scheletro fino al bacino con falce
 O005, 139r
D ilexisti iustitiam
int
s Lucia 
Lucia 2/3, palma n. d., vassoio con occhi n. s.
 G079, 10v
D ilexisti iustitiam
int
s Lucia 
Lucia seduta, palma n. d., vassoio con occhi n. s.
 G058, 149r
D ilexisti iustitiam
int
s Prassede
Prassede busto frontale, capo volto a d., mani giunte
 G054, 59v
D ilexisti iustitiam
int
s Vergini
tre vergini, in mano un giglio (?)
 G064, 42r
D iligite iustitiam
lct

Salomone incoronato tiene bilancia con la s. e la indica con la d.
 L001, 272v
D irigat corda
ort
dom p Pentecoste
X rema su barca (parte anteriore) in un fiume
 B011, 142rb
D irigatur oratio
grd
dom p Pentecoste
due volti di profilo annusano garofano azzurro nel centro
 G062, 23v
D ispersit dedit
int
s Lorenzo: vigilia
Lorenzo tonsurato aureolato tiene in piedi davanti a sé la graticola
 G005,52r
D ixi custodiam
psl
psl 038
Davide incoronato volto con indice d. sulla bocca
 B004, 206vb
D ixi custodiam
psl
psl 038
Davide incoronato profilo con indice s. sulla bocca
 B011, 170va
D ixit angelus
int
s Raffaele
Tobiolo busto, Raffaele busto
 M022, 471vb
D ixit Dominus Domino
psl
psl 109 dom: vsp
Davide busto suona cetra tenuta sul petto
 S010, 109r
D ixit Dominus Domino
psl
psl 109 dom: vsp
Davide incoronato aureol. busto rivolto a destra suona cetra tenuta sul petto
 S016, 180r
D ixit Dominus Domino
psl
psl 109 dom: vsp
Dio mano d. benedicente, n. s. tiene una sfera crociata
 S011, 145r
D ixit Dominus Domino
psl
psl 109 dom: vsp
Maria 2/3 tiene X in braccio a d. e lo allatta
 S014, 227v
D ixit Dominus Domino
psl
psl 109 dom: vsp
X benedicente, n. s. tiene libro aperto con alfa e omega; fuori scena a s. orante
 S008, 164v
D ixit Dominus Domino
psl
psl 109 dom: vsp
X seduto, incoronato dal Padre, con globo n. s., colomba irradiante al centro
 B011, 193rb
D ixit Dominus sermones
int
s Clemente
Clemente 2/3 di fronte con tiara, mani giunte
 G079, 94v
D ixit insipiens
psl
psl 052
persona con s. alzata, Dio busto ondeggiante con d. tesa
 B011, 173va
D omine

de benedictione incensi
sacerdote benedicente *
 P008, 125r
D omine

de benedictione poliandrii
vescovo benedice tombe *
 P008, 112r
D omine

de benedictione vestium
religioso
 P008, 65v
D omine audivi
tct
XL: f 6 in Parasceve
donne seguono X che porta la croce preceduto da soldati/Pilato con discepoli
 G033, 164v
D omine in tua
int
dom p Pentecoste 01
uomo cui una donna mette un dito verso l’occhio (cfr pagliuzza/trave)//due ciechi in cammino, sfondo città
 G071, 1r
D omine in virtute
psl

Davide incoronato aureol. seduto su panca suona la cetra tenuta sul petto
 S005, 28v
D omine labia

Croce: Officio
X 2/3 con braccia incrociate, dietro capo reclinato asse orizzontale croce
 O005, 199r
D omine labia

Passione: Officio
X in piedi alla colonna tra due flagellatori
 O004, 163r
D omine labia

s Maria: Officio
X sdraiato davanti a Maria busto con mani giunte
 O008, 13r
D omine labia

s Maria: Officio
Maria busto tiene X bambino orizzontale sul braccio destro
 O002, 13r
D omine labia

s Maria: Officio
Maria busto tiene X bambino sul braccio destro
 O005, 14r
D omine labia

s Maria: Officio
Maria ¾ tiene X bambino in piedi con la d.
 O003, 13r
D omine labia

Spirito Santo: Officio
colomba con ali alzate e raggi dal becco
 O005, 205r
D omine ne in furore
psl
salmi penitenziali
Davide aureolato busto suona cetra appoggiata al petto
 O005, 109r O009, 4r
D omine ne in furore
psl
salmi penitenziali
Davide incoronato seduto suona cetra appoggiata al braccio sinistro
 O004, 135r
D omine ne in furore
psl
salmi penitenziali
Davide incoronato di spalle mani giunte e volto verso l’alto
 O008, 92r
D omine ne in furore
psl
salmi penitenziali
Davide (incoronato ?) di profilo con mani giunte
 O006, 145r
D omine ne in ira
rsp
dom p Epifania
X su baldacchino giudica persone ai suoi piedi/orante
 A057, 108r
D omine ne in ira
rsp
dom p Epifania
X su trono giudica persone, Maria e Giovanni intercedono ai lati, angeli con trombe, demonio a d. in basso
 A067, 4v
D omine ne longe
int
XL: dom 6 Palme
X entra su asino in Gerusalemme, folla, città
 G051, 109v G068, 2r P004, 112r 
D omine refugium
int
XL : f 3, 1


D ominus dixit
int
Natale 1
3 angeli cantanti da rotolo/pastore con pecore in campagna
 G010, 70v
D ominus dixit
int
Natale 1
angelo/pastore con pecore in campagna/Giuseppe e Maria inginocchiati davanti a X per terra, animali
 G063, 58r
D ominus dixit
int
Natale 1
cornucopie incrociate
 G028, 41r
D ominus dixit
int
Natale 1
Dio Padre 2/3 di ¾ con braccia protese verso X in fasce rivolto frontalmente
 M019, 8va
D ominus dixit
int
Natale 1
Dio Padre busto rivolto verso il basso
 M022, 10rb
D ominus dixit
int
Natale 1
X bambino aureol. in mandorla benedicente, n. s. globo sormontato da croce
 G037, 43r
D ominus dixit
int
Natale 1
X bambino per terra tra Maria in ginocchio e Giuseppe seduto davanti a stalla con animali
 G061, 34r
D ominus fortitudo
int
dom p Pentecoste 06
X davanti a ceste e folla, sfondo città (moltiplicazione dei pani e dei pesci)
 G071, 27r
D ominus Iesus
ant
XL: f 5 in Cæna Domini
Pietro aureolato con mano s. alla fronte seduto davanti a X seduto che gli lava i piedi
 Sq01, 7r
D ominus illuminatio
int
dom p Pentecoste 04
X chiama Pietro su barca, Andrea dietro con rete piena di pesci
 G071, 16r
D ominus illuminatio
psl
psl 026
Davide incoronato di profilo con s. tocca occhio, volto di Dio irradiante a d. in alto
 B011, 167ra
D ominus secus
int
s Andrea: vigilia
X 2/3 chiama Pietro e Andrea
 M013, 229ra
D ominus secus
int
s Andrea: vigilia
X sulla riva chiama Pietro e Andrea sulla barca con rete piena di pesci
 G059, 1r
D ominus secus
int
s Andrea: vigilia
X sulla riva chiama Pietro e Andrea sulla barca con rete vuota
 G074, 1r
D ominus secus
int
s Andrea: vigilia
Andrea 2/3 porta croce su spalla d.
 M007, 161v; M022, 327va
D ominus secus
int
s Andrea: vigilia
Andrea busto con libro aperto n. d. e croce a s. del volto dietro la testa
 G027, 4r
D ominus secus
int
s Andrea: vigilia
Pietro e Andrea in barca tirano rete, X sulla riva
 G079, 1r
D um clamarem
int
dom p Pentecoste 10
altare, fariseo ostentante se stesso, pubblicano in ginocchio si batte il petto
 G071, 48v
D um clamarem
int
XL: f 5 p Ceneri
vento personificato da ignudo che corre su una barca e soffia, capelli a cerchi concentrici, sfondo città sul mare
 G070, 36v
D um complerentur dies
ant
Pentecoste
colomba con raggi dal becco su Maria busto con mani giunte e apostoli (volto)
 A028, 28v
D um complerentur dies
ant
Pentecoste
raggi rossi da sole rosso su Maria ¾ con braccia incrociate e apostoli con mani giunte
 A062, 198r
D um complerentur dies
rsp
Pentecoste
discesa dello Spirito sugli apostoli
 A004, 49r
D um complerentur dies
rsp
Pentecoste
colomba sopra Maria ¾ con mani giunte e apostoli ¾ intorno a lei
 A056,70r
D um complerentur dies
rsp
Pentecoste
colomba sopra Maria in ginocchio con braccia aperte e apostoli in ginocchio intorno a lei
 A070, 32v
D um complerentur dies
rsp
Pentecoste
colomba in mandorla sorretta da due angeli/ apostoli 2/3 guardano verso l’alto
 A030, 62r
D um complerentur dies
rsp
Pentecoste
volto del Padre/ fiamme su Pietro, Paolo e altri discepoli (manca Maria)
 A087, 198r
D um deambularet Dominus
rsp
s Andrea
X aureolato busto benedicente (si rivolge a)
 A031, 260r
D um invocarem exaudivit
psl
psl 004
Davide incoronato busto di profilo, Dio busto, globo n. s., irradiante in alto a d.
 B011, 198vb
D um medium silentium
int
dom p Natale
X in trono benedicente con la d., n. s. libro
 G031, 21r
D um medium silentium
int
dom p Natale
Anziano (Simeone ??) tiene s. sul capo di X che Maria tiene con c., Giuseppe, donna (Anna ??)
 G063, 103v
D um perambularet Dominus
rsp
s Andrea
al centro Crocifisso con tunica, a lato 2 uomini tendono funi legate ai piedi
 A085, 13r
D um perambularet Dominus
rsp
s Andrea
Andrea in piedi tiene cartiglio con la s.
 A002, 1v
D um perambularet Dominus
rsp
s Andrea
Andrea ¾ tiene con le due mani croce appoggiata alla spalla sinistra
 A049, 2v
D um perambularet Dominus
rsp
s Andrea
X busto in alto chiama Pietro e Andrea su barca, uno tira su le reti 
 A060, 2v
D um perambularet Dominus
rsp
s Andrea
X sulla riva chiama Pietro e Andrea su barca che tirano su le reti 
 A069, 4r
D um perambularet Dominus
rsp
s Andrea
vocazione di Pietro e Andrea 
 A014, 211r
D um perambularet Dominus
rsp
s Andrea
Pietro a terra e Andrea sulla barca davanti a X che li chiama
 A045, 3r
D um sanctificatus
int
XL: f 4, 4


D um torquetur
rsp
s Agata
Agata al centro, mani in alto legate, busto scoperto, 2 carnefici a lato con falcetto tagliano mammelle
 A085, 63r
D um torquetur
rsp
s Agata
Agata di fronte, d. sul petto verso l’alto, s. tiene manto; sfondo ...
 A082, 270v
Domine exaudi
psl

Davide con mani giunte e cetra stretta al petto *
 S003, 57r
E cce advenit
int
Epifania
X in grembo a Maria seduta, di fianco Giuseppe, accoglie doni dai magi: 1 prostrato, sfondo cavalli e seguito
 G037, 74r
E cce advenit
int
Epifania
X in grembo a Maria su baldacchino accoglie doni dai magi: 1 inginocchiato su un ginocchio, 2 dietro in piedi
 G025, 42r
E cce advenit
int
Epifania
X in grembo a Maria su trono (dietro c’è 1 angelo) accoglie doni dai magi incurvati profondamente
 G032, 21r
E cce advenit
int
Epifania
X in grembo a Maria accoglie magi / uomo con 3 cavalkli davanti alla grotta
 G080, 60r
E cce advenit
int
Epifania
Giuseppe con bastone, X in grembo a Maria seduta accoglie doni dai magi, 1 incurvato. 2 si tolgono la corona
 G022, 32r
E cce advenit
int
Epifania
Giuseppe rabìnicchiato, X in grembo a Maria seduta accoglie doni dai magi, 1 incurvato. 2 in piedi
 M022, 20rb
E cce advenit
int
Epifania
magi in ginocchio offrono doni a X seduto in grembo a Maria, un saggio addita cometa
 M018, 37rb
E cce advenit
int
Epifania
due magi in piedi dietro con doni, uno in ginocchio adora X seduto in grembo a Maria, dietro Giuseppe
 G061, 77v
E cce advenit
int
Epifania
due magi inclinati dietro con doni, uno in ginocchio adora X seduto in grembo a Maria, dietro Giuseppe
 G066, 9v
E cce advenit
int
Epifania
magi in ginocchio offrono doni a X seduto in grembo a Maria, sfondo edificio
 G031, 23r
E cce advenit
int
Epifania
magi ricurvi offrono doni a X in grembo a Maria seduta su trono
 G008, 63v
E cce advenit
int
Epifania
2 magi in piedi e 1 in ginocchio offrono doni a X seduto in grembo a Maria, dietro Giuseppe
 G010, 141v
E cce advenit
int
Epifania
2 magi in piedi (fuori “E”) e 1 prostrato offrono doni a X seduto in grembo a Maria
 M015, 18ra
E cce agnus 
rsp
Natale: 8 
Giovanni Battista predica in mezzo a discepoli
 A066, 105r
E cce agnus 
rsp
Natale: 8 
Giovanni Battista da un  pulpito indica con d. X a discepoli accovacciati di spalle
 A095, 98r
E cce agnus 
rsp
Natale: 8 
Giovanni Battista ¾ accoglie X e regge cartiglio con s.
 A086, 111r
E cce apparebit
rsp
avvento: dom 3
angelo 2/3 ali spiegate con libro n. s./persone 2/3 aureolate guardano in alto
 A029, 34r
E cce apparebit
rsp
avvento: dom 3
X seduto tra 2 discepoli, d. benedice, s. tiene libro chiuso appoggiato / profeta con rotolo aperto
 A095, 26v
E cce apparebit
rsp
avvento: dom 3
Dio Padre busto curcondato da volti d’angelo/Isaia di spalle con ampio cartiglio srotolato tra le mani
 A071, 69r
E cce Deus
int
dom p Pentecoste
due uomini di fronte uno con spada, l’altro con scudo
 G048, 99v
E cce Deus
int
dom p Pentecoste
discepolo dietro a X che piange su Gerusalemme
 G071, 43v
E cce dies
lbr
avvento: dom 1
Benedetto 2/3 con libro n. d. e pastorale n. s.
 B001, 7ra
E cce dies
lbr
avvento: dom 1
Isaia con copricapo rosso e cartiglio n. s.
 B005, 8ra
E cce ego mitto
rsp
s Apostoli
X invia apostoli
 A014, 310r
E cce ego mitto
rsp
s Apostoli
X ammaestra discepoli; davanti sono Pietro e Paolo
 A083, 153v
E cce ego mitto
rsp
s Apostoli
X benedice apostoli, sfondo paesaggio
 A055, 4r
E cce ego mitto
rsp
s Apostoli
X invia due apostoli, primo tonsurato
Ar ? ? ?
E cce ego mitto
rsp
s Apostoli
X invia tre apostoli, primo tonsurato
 A032, 8r
E cce ego mitto
rsp
s Apostoli
Pietro e Paolo *
 A015, 277v
E cce ego mitto
rsp
s Apostoli
5 tonsurati/5 tonsurati
 A036, 440
E cce lignum
rsp
Croce: Esaltazione
X crocifisso tra Maria e Giovanni
 A083, 85r
E cce nunc tempus
rsp
XL
angelo nuotante/penitente inginocchiato si confessa da religioso seduto, due incappucciati
 A040, 32r
E cce nunc tempus
rsp
XL: d 1
predicatore, colonna, 3 uditori
 A087, 1v
E cce nunc tempus
rsp
XL: f 4 cin
Paolo in pedi sotto una volta legge da libro n. d., spada n. s.
 A044, 1r
E cce oculi
int
s Nereo Achilleo


E cclesiam tuam
ort
s Giovanni ev.
Giovanni busto rivolto a d., penna n. d., libro n. s.
 B011, 24rb
E cclesiam tuam
ort
dom p Pentecoste 15
discepoli dietro a X 2/3 con s. alzata
 B011, 140vb
E duxit Dominus in cfr eos
int



E duxit Dominus populum
int
Sab p Pasqua


E duxit eos
int
f 6 p Pasqua


E go autem cum
int
XL : f 6, 2


E go autem in
int
XL : f 4, 3


E go autem sicut
int
s Apostolo
apostoli 2/3
 M022, 406ra
E go autem sicut
int
s Apostolo
apostolo con libro n. d. sotto mantello 
 M018, 438ra
E go autem sicut
int
s Apostolo
apostolo con libro n. d. 
 M018, 438ra
E go autem sicut
int
s Apostolo
apostolo con libro n. d. e ramo n. s. 
 M012, 154v
E go autem sicut
int
s Apostolo
Pietro aureol. con chiavi e palma n. d. e libro n. s., sfondo alberi 
 G040, 1r
E go autem sicut
int
s Apostolo
santo di profilo tiene mazza/pastorale con la d.
 M007, 201r
E go autem sicut
int
s Apostolo
X tra due discepoli di Emmaus (?)
 M013, 290v
E go autem sicut
int
s Apostolo: Vigilia
apostolo con frasca n. d, apostolo con frasca n. s., paesaggio
 G079, 100v	
E go clamavi
int
XL: f 3, 3
Davide seduto suona strumento ad arco, sfondo paesaggio
 G038, 1r
E gredimini et videte
int
Maria: Concezione immacolata
Maria 2/3 con mani giunte
 M022, 330ra
E gregius Christi Petrus
ant

Pregliasco Cat 69 nr. 6

E legit
int
s pontefici


E piscopum
rbc
de officio episcopi
vescovo battezza *
 P008, 28r
E sto mihi
int
Dom L
cieco in ginocchio davanti a X, volto di discepolo, sfondo città
 G070, 16v
E sto mihi
int
Dom L
X offe un pane/Davide lo riceve, sfondo edifici
 G031, 35v G058, 3v
E tenim 
rbc

sovrano *
 P008, 44v
E tenim sederunt
int
s Stefano
folla lapida Stefano orante in un fiume fino alle ginocchia, busto di Dio „nuotante“ in alto a d., sfondo monti
 G017, 68r
E tenim sederunt
int
s Stefano
folla lapida Stefano orante in ginocchio davanti a mura, volto di Dio „nuotante“ in alto a d.
 G061, 55r
E tenim sederunt
int
s Stefano
persona guarda da finestra due lapidatori, Stefano in ginocchio orante, volto di X in alto a d., sfondo stelle
 G044, 38v
E tenim sederunt
int
s Stefano
Stefano busto, di profilo volto di uno che colpisce c. s. la testa di S. con pietra
 M022, 13vb
E tenim sederunt
int
s Stefano
Stefano d. palma, s tiene libro in alto
 G080, 37v
E tenim sederunt
int
s Stefano
Stefano ¾ d. palma, s libro 
 G079, 13r
E terna Christi munera
hmn
s Agostino 
Agostino 3 / 4 barba fluente, abito nero, cartiglio steso tra s e d
 H003, 164r
E uge serve
rsp
s Confessore
2 ministri, vescovo con mitria benedice calice su altare sotto baldacchino
 A085, 108r
E uge serve
rsp
s Confessore
X e san Domenico *
 A014, 336r
E uge serve
rsp
s Confessore
X porge la d. a san Domenico  in abito domenicano
 A059, 39v
E uge serve
rsp
s Confessore
3 aureolati con libro n. s.
 A036, 515
E x ore infantium
int
s Innocenti
Erode anziano seduto, bambino nudo trucidato da pugnale
 M022, 16ra
E x ore infantium
int
s Innocenti
Soldati pugnalano infanti in braccio alle madri
 G010, 107r
E x ore infantium
int
s Innocenti
Soldato pugnala infante in braccio alla madre, Erode osserva
 G063, 89v
E x ore infantium
int
s Innocenti
Soldato squarcia infante, madre tende braccia in avanti, 2 cadaverini a terra
 G080, 45r
E x ore infantium
int
s Innocenti
Erode in trono, soldati trafiggono con spade infanti in braccio alle madri
 G061, 68v
E xaudi
ort
consecratio lapidis altaris
vescovo consacra pietra dell’altare *
 P008, 118r
E xaudi Deus
int
XL: f 3, 4


E xaudi Domine
int

X benedicente/orante, sfondo edifici
 G031, 81v
E xaudi Domine vocem-adiutor
int
dom p Pentecoste
X con d. che indica a sinistra e s. alzata in mezzo a discepoli
 G071, 21v
E xaudi Domine vocem-alleluia
int
dom p Ascensione
X invoca Padre e Spirito davanti ai discepoli che guardano in alto con d. sulla fronte
 G069, 71r
E xaudi nos Domine
ant
XL : f 4 ceneri
altare, ministro che conferisce ceneri a persone inginocchiate
 P004, 52r
E xaudi vocem cfr ... Dne-adiut.
int



E xaudivit
int
Litanie Maggiori


E xcita quaesumus
ort
avvento: dom 1
orante busto, cartiglio
 M022, 1rb
E xcita quaesumus
ort
avvento: dom 1
2 oranti busto, mani giunte davanti a X in culla
 B011, 10vb
E xcita quaesumus
ort
avvento: dom 4
3 oranti busto sotto la mano di Dio irradiante
 B011, 17vb
E xcita quaesumus - percipiat
ort
dom p Pentecoste 24
discepoli 2/3 dietro a X 2/3 che parla loro
 B011, 145ra
E xclamaverunt
int
s Filippo & Giacomo
apostoli ¾: Filippo s. libro d. palma, Giacomo d. baculo da pellegrino s. libro
 G079, 50r
E xclamaverunt
int
s Filippo & Giacomo
Filippo con asta n. d e libro n. s., Giacomo indica con s. libro tenuto con la d.
 G059, 82r
E xorcistam oportet
rbc
de officio exorcistæ
esorcista esorcizza *
 P008, 5r
E xorcizo
ort
exorcismum aquæ
esorcista *
 P008, 76r
E xortum cfr O rtum




E xpecta
int
XL: f 3, 5


E xultate Deo
int
f 4 QT settembre
X con dietro discepoli guarisce indemoniato, sfondo demonio in fuga
 G062, 7v
E xultate Deo
psl
psl 080
giovane tira batacchio di campana
 B011, 180vb
E xultate iusti
psl
psl 032
Davide seduto suona la cetra tenuta sul petto, tra 2 + 2 angeli musicanti
 S005, 87v
E xultet hodie
int
s Ansano
Ansano palma n. d. e lancia n. s.
 G059, 10v
E xultet iam angelica
exl
XL: sabato santo
angeli (2) cantano davanti a libro aperto su leggio
 Ev01, 84r
E xurge
int
dom LX
seminatore sparge grano nel campo
 G070, 9v
F


Francesco in piedi predica a persone sedute
 Fa0002, 4
F ac mecum
int
XL: f 6, 3


F actum est silentium
rsp
s Michele
Michele tra due angeli e circondato dietro da aureolati calpesta dragone e conficca lancia
 A036, 292
F actum est silentium
rsp
s Michele
Michele conficca lancia nella bocca del drago
 A057, 59r
F actum est silentium
rsp
s Michele
4 angeli chiari con aste sospingono in basso 4 angeli neri/ dragone
 A083, 89v
F actus est Dominus
int
dom p Pentecoste 2
pastore mostra pecora ritrovata a due persone sulla via
 G071, 6r
F actus est repente
ing
Pentecoste
Maria isolata al centro degli apostoli, tutti seduti su panca di ottagono, colomba in alto centrale
 A042, 219r
F amiliam tuam
ort
dom p Epifania 4
5 persone busto sotto mano irradiante
 B011, 48vb
F amiliam tuam
ort
dom p Pentecoste 21
re 2/3 davanti a servo con sacchetto n. d.
 B011, 143va
F amulis tuis
ort
s Maria : Natività
Anna sdraiata sopra il letto con destra tiene sollevato il capo
 M015, 255r
F amulorum tuorum
ort
s Maria: Assunzione
Maria su feretro circondata da discepoli busto, X busto con in braccio anima fasciata in panni aureol.
 M015, 250r
F elix namque
rsp
s Maria: Assunzione
Maria busto orante in mandorla sorretta da 2 + 2 angeli/discepoli 2/3 aureolati guardano verso l’alto
 Sq01, 29v
F elix Thomas
rsp
s Tommaso d’Aquino


F estum sancti
rsp
s Marziano
vescovo busto aureol con mitria benedicente, n. s. pastorale obliquo
 A038
F ranciscus
rsp
s Francesco d’Assisi
volta con 3 lampade/idem con Francesco disteso su catafalco/tre storpi miracolati
 A008, 235r
F ranciscus
rsp
s Francesco d’Assisi
Francesco davanti una cappella su roccia in alto, Francesco stigmatizzato da Crocifisso
 A024, 107r
F ranciscus ut in publicum
rsp
s Francesco d’Assisi
edificio (chiesa), buoi tirano carro con bara, vescovo clero frati
 A083, 102v
F ranciscus ut in publicum
rsp
s Francesco d’Assisi
Francesco inginocchiato è stigmatizzato, a d. Francesco in una grotta
 A011, 78v
F ranciscus ut in publicum
rsp
s Francesco d’Assisi: Traslazione
Francesco orante su nube/ santi, Francesco morto circondato da frati e preti che aspergono e incensano la salma
 A084, 46r
F ranciscus vir catholicus
ant
s  Francesco d’Assisi
Francesco con mani giunte stigmatizzate
 A083, 99r
F ratres scientes
lbr
avvento: dom 1
Paolo 2/3 n. s. spada verso l’alto, n. d. libro (appoggiato al ginocchio)
 B011, 7ra Mn01, 10r
F ratres scientes
lbr
avvento: dom 1
Paolo 2/3 n. d. spada appoggiata alla spalla, n. s. libro
 Ep01, 1r
F ratres scientes
lbr
avvento: dom 1
Paolo 2/3
 B003, 10ra (molto rovinata, non chiara)
F uit homo
rsp
s Giovanni Battista
Elisabetta a letto con serva/Giovanni B. nudo tenuto da Elisabetta di fronte a Zaccaria, altre due persone
 A076, 6v
F uit homo
rsp
s Giovanni Battista
Giovanni in piedi
 A002, 51r
F uit homo
rsp
s Giovanni Battista
Giovanni al centro tra discepoli, n. s. cartiglio
 A065, 72v
F uit homo
rsp
s Giovanni Battista
Giovanni in piedi con cartiglio scritto n. s.
 Fa0001, 2v
F uit homo
rsp
s Giovanni Battista
Giovanni in piedi con d. indica tondo con agnus aureolato con croce ad asta
 A026, 167v
F uit homo
rsp
s Giovanni Battista
Giovanni in piedi con s. indica tondo con agnus aureolato con croce ad asta che tiene sulla d.
 A063, 62v
F uit homo
rsp
s Giovanni Battista
Giovanni 2/3 d. verso l’alto, s. con cartiglio
 A089, 124v
F uit vir vitae venerabilis
rsp
s Benedetto
Scolastica in piedi di fronte a Benedetto, entrambi in abito nero
 A091, 134v
F ulget
rsp
s Antonino (?)
santo domenicano con libro n. s.
 A058, 95v
F unditur in fontium
rsp
s Antonio da Padova
persone ascoltano Antonio che predica, da torre persopna porge calice
 A084, 49v
G audeamus omnes
int

tre tonsurati con mantello nero (OP) cantano davanti a libro su leggio
 G056, 234v
G audeamus omnes
int
s 10.000 martiri (Milites)
tre giovani 2/3
 M022, 475vb
G audeamus omnes
int
s 11.000 vergini
tre vergini 2/3
 M022, 477vb
G audeamus omnes
int
Patriarchi Abramo Isacco Giac.
Abramo busto centrale di fronte, I. e G. di profilo ai lati
 M022, 473rb
G audeamus omnes
int
s Agata
Agata martirizzata tra due carnefici
 G005, 34v
G audeamus omnes
int
s Agata
Agata con palma n. d. tiene con la s. vassoio con mammelle
 G059, 43r
G audeamus omnes
int
s Agata
Anagata ¾ d. libro, s. palma
 G079, 37r
G audeamus omnes
int
s Agata
Agata con palma n. d. accarezza con la s. il capo di un uccello (becco lungo = pellicano ?)
 G041, 19r
G audeamus omnes
int
s Francesco
Francesco in una valle tra due monti stimmatizzato
 G030, 83v
G audeamus omnes
int
s Francesco
Francesco stimmatizzato davanti a monte con spelonca dove c’è un altare
 G009, 104v
G audeamus omnes
int
s Grata
Grata tiene su un lenzuolo teso tra le mani il capo di s. Alessandro
 G007, 96r (riscritto su altro testo)
G audeamus omnes 
int
s Maria : Visitazione
Elisabetta sulla porta accoglie Maria sulla strada
 G060, 86v
G audeamus omnes 
int
s Maria : Visitazione
Elisabetta abbraccia Maria, paesaggio
 G036, 12v
G audeamus omnes 
int
s Maria : Visitazione
Elisabetta abbraccia Maria
 M022, 371rb
G audeamus omnes
int
s Maria: Assunzione
Maria 2/3 
 G003 64r
G audeamus omnes
int
s Maria: Assunzione
Maria busto con mani giunte 
 M022, 386rb
G audeamus omnes
int
s Maria: Assunzione
Dormizione di Maria davanti a X benedicente e 2 + 2 apostoli
 G005, 54v
G audeamus omnes
int
s Maria: Assunzione
Maria in cielo, davanti apostoli in ginocchio rivolti verso l’alto
 M009, 107r
G audeamus omnes
int
s Maria: Assunzione
Maria seduta in cielo tra angeli/apostoli in ginocchio (1 in piedi) intorno al tumulo rivolti verso l’alto
 G012, 30v
G audeamus omnes
int
s Maria: Assunzione
X 2/3 tra 2 angeli ha in braccio Maria piccina bianco vestita/persone intorno al tumulo con la salma in veste blu
 G009, 84v
G audeamus omnes
int
s Maria: Assunzione
Maria aureolata con mani giunte in una mandorla di putti, 2 + 2 gruppi di angeli musicanti ai lati
 G036, 49v 
G audeamus omnes
int
s Maria: Assunzione
Maria aureolata con mani giunte in una mandorla contornata da putti, ai lati angeli musicanti 
 G061, 2r
G audeamus omnes
int
s Maria: Cintola
Maria circondata da angeli tiene tra le mani una corda/volto rivolto a lei dal basso e putti
 G030, 62r
G audeamus omnes
int
s Maria: Immacolata Concezione
Gioacchino abbraccia Anna sulla porta di casa, sfondo paesaggio
 G061, 26r
G audeamus omnes
int
s Maria: Natività
Parto di Maria: Anna a letto, Maria in braccio a donna
 M002 106rb
G audeamus omnes
int
s Maria: Natività
Anna a letto con inserviente/donna porte Maria fasciata a un’altra donna
 M018, 418rb
G audeamus omnes
int
s Reparata
Reparata busto ¾ n. d. palma n. s. chiesa e Palazzo Vecchio di Firenze
 M021, 310*r
G audeamus omnes
int
s Tommaso Becket
soldato afferra per le spalle Tommaso con scure nella testa
 G063, 97v
G audeamus omnes
int
s Tutti Santi
X in mezzo a santi
 M006, 196v
G audeamus omnes
int
s Tutti Santi
santi e sante in piedi, in prima fila Pietro con chiave n. d. e libro n. s.
 G019, 276v
G audeamus omnes
int
s Tutti Santi
X con tunica e petto scoperto in mezzo a santi, tra cui alla sua s. un vescovo con mitria e pastorale
 G012, 80r
G audeamus omnes
int
s Tutti Santi
Maria busto tiene X benedicente con cartiglio n. s. (ego sum),intorno santi tra cui Paolo e Pietro
 G061, 17v
G audeamus omnes
int
s Tutti Santi
Maria con mani giunte in mezzo a santi
 G036, 94v
G audeamus omnes
int
s Tutti Santi
4 santi 2/3 oranti con mani giunte
 G079, 92r
G audete in Domino
int
avvento: dom 3
5 aureolati in cerchio, uno si rivolge a Dio busto “nuotante” in alto
 G017, 12v
G audete in Domino
int
avvento: dom 3
due uomini ascoltano Giovanni Battista che predica in riva al Giordano
 G063, 11r
G audete omnes cfr Gaudeamus
int



G loria et honore
int



G rata regina
hmn
s Grata
Grata velata e incoronata sulla d. regge il capo di s. Alessandro
 H001, 119v
H erodes iratus
ant
s Innocenti
Erode in trono con scettro n. d. soldati e persone con infanti massacrati 
 A046, 239r
H ic est Geminianus
rsp
s Geminiano
Geminiano s. pastorale/ in tondo sottostante: frati oranti
 A088, 49v
H ic est Martinus
rsp
s Martino
Martino con mitria e pastorale, circondato da chierici e persone, risuscita tre morti in una tomba
 A023, 122r
H ic est Martinus
rsp
s Martino
Martino a cavallo taglia mantello, povero mezzo nudo prende la sua parte
 A057, 95r A083, 129r
H ic est Martinus
rsp
s Martino
Martino a cavallo taglia mantello rosso che avvolge povero, sfondo monti coperti di verde
 A011, 127r
H ierusalem cito
rsp
avvento: dom 2	
Gerusalemme ai piedi di X che piange appoggiato a un albero, dietro 2 volti di discepoli
 A071, 42v
H ierusalem cito
rsp
avvento: dom 2
Gerusalemme: porta di città sprangata e torre
 A086, 19v
H ierusalem cito
rsp
avvento: dom 4
angelo 2/3 ali spiegate/città in mezzo a persone che guardano verso l’alto
 A029, 22r
H ierusalem cito
rsp
avvento: dom 4
Miche con d. indica porta Gerusalemme, nella s. ha rotolo aperto verso il basso
 A095, 16r
H odie in Iordane
rsp
Epifania
angeli volto e braccia reggono 2 vesti bianca e rossa, X nel Giordano sotto mano del Padre e colomba, G. Battiasta ...
 A086, 122r
H odie in Iordane
rsp
Epifania
Giovanni Battista tiene cartiglio con la d.
 A007, 77r
H odie in Iordane
rsp
Epifania
Maria in trono tiene X sulle ginocchia che riceve i doni dai magi, il primo inclinato senza corona
 A057, 90v
H odie in Iordane
rsp
Epifania
Magi (una testa sopra l’altra) offrono doni a X in grembo a Maria seduta
 A014, 62v
H odie in Iordane
rsp
Epifania
X 2/3 in acqua battezzato da Giovanni; fasci di raggi su X
 A090, 71v
H odie nata
rsp
s Maria: Natività
Anna a letto, serva con coppa/Maria lavata in tinozza da 2 serve
 A083, 75r
H odie nata
rsp
s Maria: Natività
Gioachcino, Anna seduta sul letto, davanti: ancelle con Maria in braccio
 A077, 4r
H odie nata
rsp
s Maria: Natività
Maria in piedi tra due racemi
 A002, 109r
H odie nata
rsp
s Maria: Natività
Maria in braccio a levatrice, s. Anna seduta a s.
 A011, 4r
H odie nata
rsp
s Maria: Natività
Maria in braccio a levatrice, al di sopra s. Anna seduta a letto con inserviente che s’avvicina
 A048, 108v
H odie nobis
rsp
Natale
animali culla/Maria sdraiata/due donne lavano X
 A003, 60v
H odie nobis
rsp
Natale
Maria 2/3 tiene X in braccio con m. s., d. tiene i piedi del Bambino
 A090, 44r
H odie nobis
rsp
Natale
natività *
 A014, 44r
H odie nobis
rsp
Natale
tre angeli/ X in culla/ Maria sdraiata/ Giuseppe, animali, pastori
 A086, 72v
H odie nobis
rsp
Natale
Giusepe piccolo rannicchiato, X fasciato in grande culla, animali, Maria grande distesa con d. tocca X
 A057, 65r
H odie nobis
rsp
Natale
Giusepe in ginocchio con palme aperte, X in terra, Maria in ginocchio con mani giunte, stalla, paesaggio
 A066, 5v
H odie scietis
int
Natale: vigilia
angelo ¾ (bianco, ali rosse) con stola rivolto a diverse persone 
 G080, 25r
H odie scietis
int
Natale: vigilia
Giuseppe segue Maria su un asino in cammino verso Betlemme
 G063, 51v
H ostiarum oportet
rbc
de officio hostiarii
ostiario apre porta della chiesa *
 P008, 3r
H umiliavit semetipsmu
int
Cinque Piaghe di X
X 2/3 profilo porta la croce
 M022, 470rb
I acobus Dei
lct
dom 3 p Pasqua
Giacomo aureolato
 L001, 201r
I am lucis orto
hmn
Prima
oranti 2/3 con mani giunte, volto di Dio irradiante a d. in alto
 B011, 189ra
I am sanctae
ant
s Chiara
Chiara in piedi, giglio n. d., libro n. s.
 A064, 157v
I erusalem cfr H ierusalem




I gitur Egidius
lct
s Egidio
Egidio aureolato con tonsura indossa cocolla con cappuccio, libro n. s.
 L002, 20v
I gitur Martinus
lct
s Martino
Martino aureolato con mitria e casola, n. s. libro che indica con la d.
 L002, 50ra
I mmolabit haedum
ant
Corpus Domini: 1 ant 1 nct
agnello su ara, tre sacerdoti/leviti
 A070, 114v
I n caelesti hierarchia
seq
s Domenico
Domenico aureolato con abito domenicano tiene giglio con la d. e libro con la s.
 Sq01, 74v
I n convertendo Dominus
psl
psl 125
aureolato busto
 S002, 30r
I n dedicatione templi
rsp
Dedicazione chiesa
edificio/apostoli in piedi con Pietro al centro con chiavi e alla sua s. Paolo con spada
 A016, 99v
I n dedicatione templi
rsp
Dedicazione chiesa
vescovo con mitria e pastorale, circondato da ministri e folla, davanti a pronao di chiesa
 A077, 80v
I n dedicatione templi
rsp
Dedicazione chiesa
vescovo con mitria d. aperta sul petto, s. rotolo/cariatide uccello con volto umano
 A083, 214v
I n dedicatione templi
rsp
Dedicazione chiesa
X (?) tra due persone//due o tre persone
 A011, 105r
I n dedicatione templi
rsp
Tutti Santi 
vescovo benedicente, s. libro sul petto
 A083, 119v
I n dedicatione templi
rsp
Tutti Santi 
X tra santi
 A077, 29v
I n Deo laudabo
int
XL: f 2, 3


I n die qua invocavi
rsp
XL: dom 6 Palme
X entra in Gerusalemme *
 A015, 107v
I n die qua invocavi te
rsp
XL: dom 6 palme
profeta in ginocchio con mani giunte con turbante a terra, Dio in alto, sfondo paesaggio e città
 A075, 41r
I n die qua invocavi te
rsp
XL: dom 6 palme
persona (chi ?) inginocchiata, testa appoggiata su mano, libro ai piedi di un albero, daini, sfondo città 
 A080, 108v
I n die qua invocavi te
rsp
XL: dom 6 palme
mostro volto umano, coda al posto dei piedi
 A087, 82v
I n diebus Assueri
lct

Uomo in piedi con il volto verso l’alto di 3/4
 L001, 286r
I n diebus illis mulier
ant
s Maria Maddalena
Maria Maddalena ricoperta tutta dai capelli in ginocchio con mani giunte riceve comunione da angelo
 Siena, S. Bernardino, 21r
I n diebus illis
eps
s Pietro & Paolo
Pietro con chiavi n. d., Paolo con spada n. s. appoggiata spalla e libro n. d.
 Ep01, 91v
I n excelso throno
int
dom 1 p Epifania
dottori seduti ascoltano X che insegna su trono posto su tre gradini
 G066, 13r
I n excelso throno
int
dom 1 p Epifania
donna di spalle con capelli fluenti
 G044, 53v
I n excelso throno
int
Trasfigurazione
X con mano alzata, discepoli 2/3
 M022, 383ra
I n exitu Israel
psl

profeta con cerchio aureol. 2/3 addita con la d.
 S002, 44v
I n Gallis civitate
lct
s Maurizio
Maurizio in pedi con casola, n. s. libro che indica con la d.
 L002, 38r
I n illo tempore
evg

X lava i piedi ai discepoli, Pietro con mano d. sulla testa
 Z001, 18v
I n illo tempore
evg

Luca seduto intinge penna in calamaio davanti a leggio con codice aperto
 Z001, 4r
I n illo tempore
evg

Marie tre con velo e aureola, libro n. d.
 Ev02, 86v
I n illo tempore
evg
passio Mt
Giuda bacia X attorniato da soldati
 Ev01, 46v
I n illo tempore
evg
passio Mt
angelo profilo, Matteo ¾ seduto scrive
 M022, 93rb
I n illo tempore
evg
passio Mc
leone profilo, Marco ¾ seduto scrive
 M022, 100ra
I n illo tempore
evg
passio Lc
toro muso, Luca ¾ seduto scrive
 M022, 106ra
I n illo tempore
evg
passio Gv
Giovanni ¾ seduto scrive, testa d’aquila
 M022, 117va
I n illo tempore
evg
s Maria: Assunzione
Maria aureolata mani in avanti orante
 Ev02, 160v
I n medio ecclesiae
int
s Antonio da Padova
Antonio in piedi, d. sul petto verso l’alto, s. libro stretto al petto
 Milano, Coll. Privata (De Benedictis 2002, tav. XIII)
I n medio ecclesiae
int
s Agostino
Agostino mitriato tiene stretto libro con d., pastorale n. s.
 G036, 59r
I n medio ecclesiae
int
s Dottori
vescovo mitriato ...
 G058,99v
I n medio ecclesiae
int
s Giovanni ev
Giovanni rivolto a s. tiene libro con le due mani
 G026, 28v
I n medio ecclesiae
int
s Giovanni ev
Giovanni di profilo, mani in avanti, s. cartiglio, aquila nera ai piedi con ali spiegate 
 G080, 41v
I n medio ecclesiae
int
s Giovanni ev
Giovanni busto rivolto in alto n. s. tiene libro chiuso
 M022, 15ra
I n medio ecclesiae
int
s Giovanni ev
Giovanni in cattedra tiene libro aperto con s.
 G061, 62v
I n medio ecclesiae
int
s Giovanni ev
Giovanni seduto scrive un libro su leggio, paesaggio
 G063, 83v
I n monte Gargano
lct
s Michele: Dedicazione
Michele aureolato in piedi tiene con la s. una sfera che indica con la d.
 L002, 42v
I n monte Oliveti
rsp
XL: f 5 in cæna Domini
volto di uomo o satiro di profilo con barba e cappuccio
 A087, 102v
I n monte Oliveti
rsp
XL: f 5 in cæna Domini
X nell’orto *
 A015, 107v
I n monte Oliveti
rsp
XL: f 5 in cæna Domini
X nell’orto  prega, in altro un angelo con calice/tre discepoli accovacciati dormono
 A044, 204v
I n monte Oliveti
rsp
XL: f 5 in cæna Domini
X prega nell’orto, in altro un angelo con calice, sotto tre  e più sotto sei discepoli accovacciati dormono
 A074, 2r
I n nomine Iesu
int
XL:  4, 6 (HS)
flagellatore, X con croce sulle spalle, due uomini
 G068, 28r
I n principio Deus
rsp

Dio crea Eva dal costato di Adamo dormiente
 A034, 54v
I n principio Deus
rsp

Eva e Adamo seduti di fronte a X sulla soglia di una casa benedicente/creante poggia s. su bastone
 A047, 131v
I n principio Deus
rsp

re (Davide ?Salomone ?) seduto che scrive, sostenuto da uomo ricurvo
 A035, 205
I principio fecit
rsp
LXX
uomo (satiro ?) con ascia nella d.
 A086, 191v
I n tempore illo
lct
Lupo
Lupo di ¾ in piedi con avambraccio sinistro e mano alzati
 Lh01, 44v
I n toto corde
rsp

profeta aureolato - n. d. libro - sorretto da cariatide
 A035, 80
I n virtute
int
s Martire (non pontefice)
martire con veste di porpora tiene c. d. palma che gronda sangue
 G065, 23v
I n virtute
int
s Martire
martire 2/3 d. libro, s. palma
 G079, 112v
I n virtute
int
s Mauro
Mauro aureol in cocolla con m. d. tiene lungo bastone - pastorale inclinato c. s. libro
 G047, 26v
I n voluntate tua
int
dom p Pentecoste
santo (Davide ?) in ginocchio con mani giunte, Dio busto in angolo alto a d.
 G062, 50r
I n voluntate tua
int
dom p Pentecoste
santo (Davide ? profeta ?) rivolto a d. con cartiglio che pende dalla sua mano d.
 G032, 168r
I n voluntate tua
int
dom p Pentecoste
telamone tra le gambe ha un pellicano/leone accovacciato con cappello
 G048, 152v
I ncipit
rbc
appello episcopale
pontefice consacra (chiama ?) vescovo *
 P008, 20r
I ncipit
rbc
consecratio episcopalis
consacrazione di un vescovo *
 P008, 40v
I ncipit
rbc
XL: ordo f 5 in cæna Domini
ultima cena *
 P008, 129v
I nclina Domine
int
dom p Pentecoste 15
X con figlio, bara, madre vedova di Naim
 G071, 77v
I nclina Domine
psl

orante 2/3 aureol. con mani giunte
 S003, 18v
I nclinavit Dominus
ant
f 2 p Pentecoste
Chinocefalo in piedi con libro n. s.
 A006, 69v
I ntercessio nos quaesumus
ort
s Benedetto
Benedetto aureol. barbuto con bastone tau n. d. e libro n. s.
 M015, 225ra
I nterea venerabilis 
lct
Adleida
Adleida orante con mani stese in avanti 
 Lh01, 45r
I ntret in conspectu
int
s Fabiano & Sebastiano ...
Sebastiano al palo è trafitto tra due arcieri, sfondo campagna e città
 G018, 35r
I ntret in conspectu
int
s Fabiano & Sebastiano ...
Fabiano busto con mitria e pallio/Sebastiano trafitto al palo con mani legate in alto sopra la testa
 G047, 29v
I ntret in conspectu
int
s Martiri
martire con palma n. d e martire con palma n. s.
 G065, 52v
I ntret in conspectu
int
s Martiri
martire con palma n. d e libro n. s.
 G079, 133v
I ntret oratio
int
XL


I ntroduxit vos
int
f 2 p Pasqua
angelo orante con mani giunte rivolto a destra, dietro in alto fauci di drago
 G048, 5r
I nvenit se Augustinus
rsp
s Agostino
Agostino in piedi tonsurato con pastorale e libro
 A001, 170r
I nvenit se Augustinus
rsp
s Agostino
Agostino in piedi mitriato benedicente con la d. e pastorale n. s.
 A036, 208
I nvenit se Augustinus
rsp
s Agostino
Agostino in piedi mitriato nella d. pastorale, n. s. tiene sacchetto bianco
 A048, 68v
I nvenit se Augustinus
rsp
s Agostino
Agostino in piedi mitriato nella d. libro, n. s. pastorale
 A057, 18v
I nvenit se Augustinus
rsp
s Agostino
Agostino in piedi mitriato nella d. libro/religioso e religiosa in ginocchio
 A065, 171r
I nvocabit me et
int
XL : dom 1
X benedicente tentato dal demonio in scenario delimitato da alberi/due angeli, 1 con libro n. s.
 G033, 66v
I nvocabit me et
int
XL : dom 1
demonio con due corna tenta X, paesaggio rupestre
 G070, 45v
I nvocavit cfr Invocabit
int



I pse praeibit
ant
s Giovanni Battista
Giovanni aureolato su roccia guarda verso un angelo che gli tende le braccia
 A041, 72r
I ste sanctus pro lege
rsp
s Martire
santo sinuoso senza aureola con d. benedice con s. tiene chiuso manto
 A031, 281v
I ste sanctus pro lege
rsp
s Martire
santo in piedi, d. aperta sul petto sopra libro che tiene con s.
 A084, 83r
I ste sanctus pro lege
rsp
s Martire
santo in piedi, d. aperta sul petto sopra libro che tiene con s./cariatide che sorregge santo
 A085, 86v
I ste sanctus pro lege
rsp
s Martire
santo in piedi, d. sul petto verso l’alto, s./ verso il basso/cariatide con testa di lupo sorregge santo
 A083, 165v
I ste sanctus pro lege
rsp
s Martire
Giovanni ev. *
 A015, 289v
I ste sanctus pro lege
rsp
s Martire
santo aureolato
ArPC, 279r
I ste sanctus pro lege*
rsp
s Martire
santo inginocchiato è decapitato
 A008, 258v
I sti sunt dies
rsp
XL: dom 5 de passione
bacio di Giuda, passione di X *
 A015, 81rr
I sti sunt dies
rsp
XL: dom 5 de passione
mostro con muso di lupo, con d. tiene ?
 A087, 65r
I sti sunt dies
rsp
XL: dom 5 de passione
santo aureolato
ArPC, 186r
I sti sunt dies
rsp
XL: dom 5 de passione
Israeliti davanti a Mosé con le tavole
 A080, 54r
I sti sunt duae olivae
rsp
s Pietro Paolo
P e P in piedi di fronte
 A094, 13v
I sti sunt duo viri
rsp
s Giovanni e Paolo
Giovanni e Paolo con copricapo si fronteggiano con mani in avanti, in mezzo in un tondo volto di X aureolato 
 A030, 137r
I ubar mundo
seq
s Pietro & Paolo
Paolo n. d. ha la spada e parzialmente coperto da Pietro con la chiave n. s. (entrambi senza piedi)
 Sq01, 123r
I ubilate Deo
int
dom 3 p Pasqua
X disputa con farisei che indossano turbante a cono
 G069, 44v
I ubilate Deo
int
dom 3 p Pasqua
Davide con corona seduto, suona cetra sulle ginocchia
 G048, 31r
I ubilet ecclesia
seq
s Giovanni ev.
Giovanni 2/3  con la s. tiene libro aperto che indica con la d.
 Sq01, 70r
I udas Christi
lct

Giuda aureolato
ArF, 208r
I udica Domine
int
XL: f 2 6 (HS)
donna orante con mani giunte
 G043, 82r
I udica Domine
int
XL: f 2 6 (HS)
X seduto a tavola, Maddalena prostrata ai suoi piedi, due commensali
 G068, 15v
I udica me Deus
int
XL: dom 5 (Passione)
X in piedi *
 G043, 38r
I udica me Deus
int
XL: dom 5 (Passione)
X esce scacciato dal tempio da alcune persone agitate
 G067, 72v
I udica me Deus
int
XL: dom 5 (Passione)
tre dotti con cappuccio mezzo tirato busto discutono
 G051, 86v
I udicant sancti
int



I uravit dominus et non
ant
s Apostoli vsp I ant
Pietro, Andrea, paolo: tre tondi in verticale
 anti già London, Coll. Brisigotti (immagine spedita per identificazione da Gaudenz Freuler 080202)
I usti epulentur
int
s Ippolito


I ustus es Domine
int
dom p Pentecoste
Giovanni ev e X parlano con un dottore della legge accompagnato da altra persona, paesaggio
 G062, 2r
I ustus non conturbabitur
int
s Ermete / Crisogono


I ustus ut palma
int
s Giovanni Batt ...


K yrie eleison
kyr

due mani diverse si congiungono/papa di fronte con tiara benedicente
 K001, 5r
K yrie eleison
kyr

due mani diverse si congiungono/X benedicente, sulla s. globo con croce
 K001, 36r
K yrie eleison
kyr

due mani diverse si congiungono/Maria 2/3 tiene X sul braccio destro
 K001, 43r
K yrie eleison
kyr

chierici con cotta cantano davanti a libro aperto su leggio
 K003, 1r K004, 1r
L aetabitur iustus
int
s Martire
X benedicente di profilo
Bg2
L aetare Ierusalem
int
XL: dom 4
X moltiplica pani e pesci in ceste ai suoi piedi, discepoli, gente, paesaggio con monti
 G067, 39r
L aetare Ierusalem
int
XL: dom 4
X busto riceve da ragazzo busto cesta con pani e pesci
 G051, 58v
L aetare Ierusalem
int
XL: dom 4
gnomo sdraiato sotto grande uccello
 G043, 14v
L aetatus sum in
psl
psl 121
Davide incoronato busto di profilo guarda il tempio
 B011, 194vb
L aetemur omnes
int
s Paolo: Conversione
Paolo seduto ricurvo con armatura e spada n. d. si volge verso X (busto) che gli parla dall’alto
 G034, 14v
L aetetur cor
int
dom p Pentecoste
angeli musicanti incontro a X, paesaggio
 G062, 14r
L aetetur cor
int
dom p Pentecoste
arciere con arco puntato sul fondo dell’asta verticale della «L»
 G048, 138v
L aetetur omne
rsp

X capotavola con tre aureolati e Maria Maddalena stesa ai suoi piedi
 A036, 91
L aetetur omne
rsp

X seduto accoglie Maria Maddalena ai suoi piedi
 A065, 115v
L argire nobis
ort
dom p Pentecoste 08
signore ricco riceve sacchetto da servo
 B011, 137va
L argire quaesumus
ort
dom p Pentecoste 20
ammalato (filius reguli) a letto, assistente
 B011, 143rb
L audate nomen
psl

corona sopra cetra davanti a Davide busto aureolato con mani giunte rivolto a destra, sfondo paesaggio
 S002, 59r
L audate pueri
int
s Fratelli VII
tre volti, due palme con la d.
 G054, 48r
L aurentius ingressus
ant
s Lorenzo
Dio busto/Lorenzo su graticola, inservienti l’alimentano
 A048, 4v
L ectorem oportet
rbc
de officio lectoris
lettore davanti a leggio con libro aperto *
 P008, 4r
L egem pone
psl

aureolato (Luca ?) rivolto a destra scrive su cartiglio
 S002, 2v
L evita Laurentius
rsp
s Lorenzo
casa con torre
 A083, 48v
L evita Laurentius
ant
s Lorenzo
Lorenzo busto con palma n. d. e graticola (o libro ?) n. s.
 A078, 92r
L evita Laurentius
rsp
s Lorenzo
Lorenzo su graticola e due carnefici
Ar20, 135r
L evita Laurentius
rsp
s Lorenzo
Lorenzo in piedi appoggia d. su graticola, n. s. palma, paesaggio e angeli
 A048, 27r
L evita Laurentius
rsp
s Lorenzo
Lorenzo in piedi con. s. tiene palma e graticola. da finestra doppia si vedono edifici e monti
 A078, 96r
L ex Domini
int
XL: sab 2
aureolato tiene n. s. cartiglio scritto srotolato
 G031, 66v
L iberator meus
int
XL: f 4, 5


L ocutus est ad me
rsp

palazzi con volto a una finestra/angelo 2/3 con mani aperte guarda in alto
 A030, 117v
L ocutus est ad me
rsp

profeta 2/3 mani aperte attento a un angelo 2/3 in alto 
 A035, 61
L ocutus est dns 
rsp
XL: dom 4
Dio dall’alto parla a Mosé in piedi con mani giunte, sfondo montagne
 G073, 79r
L ocutus est dns ad Abraham
rsp
dom L
testa d’animale, Sara dà la mano ad Abramo in cammino,  Dio busto parla dall’alto, sfondo paesaggio e fiume
 A047, 176r
L ocutus est dns ad Abraham
rsp
dom L
Dio volto e braccio sinistro teso verso Abramo in ginocchio orante 
 A057, 166v
L ocutus est dns ad Moysen
rsp
XL: dom 4
Mosé biancovestito appoggiato su lungo bastone davanti a Dio
 A080, 3r
L oquebar de testimoniis
int
s Margherita
Margherita busto frontale con mani giunte
 G054, 53v
L oquebar de testimoniis
int
s Vergini
santo/a (?) 2/3
 G058, 50v
L oquebar de testimoniis
int
s Vergini
vergine 2/3 d. giglio, s. libro
 G079, 200v
L oquetur
int
s Gervasio & Protasio


L ucerna pedibus
lcr

Caterina d’Alessandria aureolata, n. d. libro n. s. palma, davanti al centro parte di ruota dentata
 A043, 153r
L ucerna pedibus
psl

giovane (busto e gamba sinistra) con lanterna romana n. d.
 S002, 14r
L ucia 
rsp
s Lucia
Lucia n. d. la palma, n. s. una lampada con due occhi
BgAII, 50r
L ucia virgo
rsp
s Lucia
Lucia con copricapo e mantello n. s. libro, sfondo cielo stellato
 A029, 224r
L umen ad revelationem
ant
s Maria: Purificazione
Giuseppe (?) e Maria presentano X a Simeone
 Sq01, 24v
L ux fulgebit
ing
Natale 2
volto animale, Giovannino aureolato adora X seduto davanti a Maria in ginocchio, donna, Giuseppe profilo
 A042, 40r
L ux fulgebit
int
Natale 2
cavallo-dragone fantastico
 G028, 45r
L ux fulgebit
int
Natale 2
pastori in adorazione di X
 G063, 110r
L ux fulgebit
int
Natale 2
3 oranti busto rivolti a sinistra versol’alto
 M022, 11va
L ux perpetua lucebit
ant
santi T. P.: amg
santo in veste rossa seduto, palma n. d., tiene libro con la s. e l’appoggia sul ginocchio; asta orizz. “L” pesce
 A054, ?
M agne pater
hmn
s Agostino

 H002, 140v
M aiestatem tuam
ort
s Andrea
Andrea busto, libro n. d. croce n. s.
 B011, 207rb
M aximianum Iustinam
ant
s. Giustina
Massimiano in trono di fronte a Giustina aureol. sfondo persone e palazzo
 A028, 209v
M e expectaverunt
int
s Agnese 1


M e expectaverunt
int
s Maria Maddalena


M e expectaverunt
int
s Vergini
santa 2/3
 G058, 52r
M editatio
int
XL: f 6, 4


M emento Domine
psl
psl 131
Davide incoronato busto di profilo con mani giunte, volto di Dio di profilo irradiante
 B011, 195vb
M emento nostri
int
avvento: dom 4


M ihi autem
int
s Andrea
Andrea ¾ con il capo tra una croce ad “X”
 G079, 4r
M ihi autem
int
s Andrea
Andrea guarda a d., alta croce n. s. libro n. d., Pietro guarda a s., chiave n. d. libro n. s.
 G059, 5v
M ihi autem
int
s Apostoli
Pietro e Paolo 2/3 si fronteggiano
ArE, 73v
M ihi autem
int
s Apostoli
apostolo 2/3 con d. tiene libro aperto che sfoglia con s.
 G079, 101v
M ihi autem
int
s Apostoli (Duodecim Apostoli)
apostolo busto centrale di fronte, altri ai lati
 M022, 474va
M ihi autem
int
s Apostoli
due discepoli, X, discepolo: X invita a scegliere tra Dio (colomba grigia) e satana (drago verde)
 G065, 4r
M ihi autem
int
s Apostoli
apostolo aureolato 2/3 di fronte con d. tiene libro, s. sotto mantello
 M018, 440rb
M ihi autem
int
s Bartolomeo
Bartolomeo 2/3 aureolato rivolto a destra n. d. coltello n. s. libro
 M018, 413vb
M ihi autem
int
s Giacomo
Giacomo busto, capo volto a d., impugna con d. spada, n. s. libro
 G054,79v
M inuisti eum
int
s Luigi Gonzaga
Luigi ¾ con cotta tiene crocifisso tra le mani, 2 putti in alto a destra
 G075, 163r (add. s. XVIII)
M irabilia testimonia
psl
psl 118


M iserere mihi Dne q. ad te
int
dom p Pentecoste 16
X a tavola con altre persone, davanti idropico
 G071, 82v
M iserere mihi Dne q. ad te
int
dom p Pentecoste 16
figura grottesca dragoforme/persona inclinata
 G048, 128r
M iserere mihi Dne q. conculcav.
int
XL: f 2, 5


M iserere mihi Dne q. tribulor
int
XL: f 6, 5


M isereris omnium
int
dom p Pentecoste 23 (?)
sacerdote seduto su scanno, testa appoggiata sulla mano, ascolta penitente in ginocchio
 G062, 73v
M isereris omnium
int
XL: f 4 Ceneri
2 defunti a terra: sopra angelo con un’aqnima (corpicino), demonio con seconda anima
 G080, 94v
M isereris omnium
int
XL: f 4 Ceneri
ministri, sacerdote con casola amministra ceneri a fedeli inginocchiati
 G070, 29r
M isericordia Domini
int
dom 2 p Pasqua
due oranti inginocchiati uno di fronte all’altro
 G015, 44v
M isericordia Domini
int
dom 2 p Pasqua
due pastori in zona montuosa davanti a X, uno si allontana
 G069, 40v
M isit Herodes
rsp
s Giovanni Battista: Decollazione 
Erode su trono, soldato decapita Giovanni Battista
 A083, 71r
M isit Herodes
lbr
s Pietro & Paolo
Pietro 2/3 con chiave n. d. di fronte a Paolo con spada n. d.
 B006, 446ra
M isit Herodes
lbr
s Pietro: in vincoli
Pietro in prigione *

M issus est Gabriel
rsp
avvento : dom 1 vsp
Gabriele con mani incrociate, sfondo mura cittadine
 A037, 1r cfr A015, 218bis
M issus est Gabriel
rsp
avvento : dom 1 vsp
Gabriele in ginocchio con mani giunte di profilo davanti a Maria seduta con braccia incrociate
 A045, 166v
M issus est Gabriel
rsp
avvento : dom 1 vsp
Gabriele con mani incrociate, sfondo mura cittadine
 A037, 1r cfr A015, 218bis
M issus est Gabriel
rsp
avvento : dom 1 vsp
annunciazione *
 A014, 299r
M issus est Gabriel
rsp
s Maria: Annunciazione
Gabriele in ginocchio con mano tesa di profilo davanti a Maria in piedi ritrosa
 A072, 33v
M onti Sion
seq
s Maria Maddalena
Maria Maddalena sorregge con la s. un vasetto e con la d. tiene il coperchio
 Sq01, 126r
M ultae tribulationes
int
s Giovanni & Paolo
Giovanni e Paolo: due volti con sguardo convergente verso il centro
 G054, 18r
M ultae tribulationes
int
s Giovanni & Paolo
Giovanni e Paolo uno di fronte all’altro, palma n. d., con s. tengono mantello
 G059, 109v
M ultiphariam multisque
lbr
Natale
Maria in ginocchio davanti a X 2/3 nella culla, sotto Giuseppe sdraiato, sopra muso 2 animali
 B006, 20v
M undum vocans
rsp
s Domenico
Domenico inginocchiato riceve libro e spada da Pietro e Paolo
Ar20, 120r
M undum vocans (?)
rsp
s Domenico
X dà rotolo a tonsurati//tonsurati leggono rotolo tenuto da uno precedente
 A065, 131r (Cfr testo iniziale)
N


Anna e Gioacchino conducono Maria alla scala del tempio – sulla prota due uomini 2/3 tendono le mani
 Milano, Bibl. Trivulziana, Pergamene sciolte, C 12 (Crinelli 997 p. 130)
N
int

fanciulla tenuta per mano da donna
 G056, 244r
N arrabo
int
Ascensione: vigilia


N atale sancti
lct
s Teodoro
Teodoro aureolato 2/3
ArG, 49v
N atale sanctorum
lct
s Cipriano
Cipriano 2/3 senza aureola
ArG, 39v
N e derelinquas me
int
XL: f 4, 2


N e timeas Zacharia
int
s Giovanni Battista: vigilia
angelo nel tempio davanti a Zaccaria, in mezzo altare
 G059, 98v
N e timeas Zacharia
int
s Giovanni Battista: vigilia
Giovannino giovane con lunga croce ad asta
 G020, 92r
N e timeas Zacharia
int
s Giovanni Battista: vigilia
Giovanni 2/3 indica con la d. un tondo con l’agnello che tiene n. s.
 G034, 46r
N e timeas Zacharia
int
s Giovanni Battista: vigilia
Zaccaria 2/3
ArE, 54r
N emo te condemnavit
ant
XL : dom 4 vespri (amg)
X ¾ ammonisce adultera 3/4
 A080, 1r
N isi Dominus
psl
psl 123
Davide incoronato tiene tempio/chiesa in mano
 B011, 195rb
N obilis et pulchra
rsp
s Caterina
Caterina aureolata incoronata n. d. palma, s. in avanti
 A031, 256r
N obis autem cfr Nos autem
int



N obis quoque
oms
canon missae
serviente seminascosto da sacerdote con casola davanti ad altare con calice
 P007, 37r
N oe vir iustus
rsp
dom LX
arca con 3 finestre, da una Noé invia colomba/acque e lembo di terra con pianta
 A057, 157v
N on vos relinquam orphanos
ant

angelo con veste blu e ali porpora di profilo suona con d. tamburello rotondo con bordo porpora
 Fa0003
N ondum vocis
rsp

Domenico *
 A015, 272r
N os autem gloriari
int
Croce: invenzione
croce nuda eretta su colle
 G079, 52v
N os autem gloriari
int
Croce: invenzione
uomo, uomo che scava e trova la croce, Elena
 G059, 87v
N os autem gloriari
int
XL: f 3 (HS)
Pilato assiso tende braccio d. verso X che lo affronta con d. in avanti in sala con colonne
 G068, 22v
N os autem gloriari
int
XL: f 5 in cæna Domini
Crocifisso posto su monte con cranio
 G029, 1r
N os autem gloriari
int
XL: f 5 in cæna Domini
Pietro seduto con piedi in bacinella, X in ginocchio li lava, discepoli intorno
 G068, 37r
N unc scio vere
int
s Pietro & Paolo
Pietro con libro sotto il braccio destro
ArE, 57v
N unc scio vere
int
s Pietro & Paolo
Paolo spada n. d. e libro n. s., Pietro con libro... e chiave n. s.
BsB5, 77v
N unc scio vere
int
s Pietro & Paolo
Pietro con libro n. d. e chiave n. s., Paolo con spada n. d. e libro n. s.
 G0060, 1r
N unc scio vere
int
s Pietro & Paolo
Pietro 2/3 con libro n. d. e chiave n. s., Paolo 2/3 con spada n. d. e libro n. s.
 M018, 378vb G079, 63v
N unc scio vere
int
s Pietro & Paolo
Pietro con chiave n. d. e libro n. s., Paolo con spada n. d. e libro n. s.
 G060, 79v
N unc scio vere
int
s Pietro: in vincoli
angelo conduce Pietro fuori dal carcere
 G036, 2r
O admirabile commercium
ant
1 gennaio (1 ant lds)
Maria in trono cin X in grembo, a lato due angeli musicanti, due angeli sopra il trono
 A046, 260r
O au...
rsp
s Pietro martire
Pietro aureolato con veste OP, libro n. d. e palma n. s.
 A026, 139r
O lux beata
hmn
vsp


O ctava nativitatis
rbc
s Basilio
Basilio tonsurato aureolato busto con libro n. s.
 Mr01, 5r
O culi mei
int
XL: dom 3
Indemoniato in ginocchio con demonio uscente dalla bocca, X con d. alzata, persone
 G067, 2r
O culi mei
int
XL: dom 3
X con libro n. s., con la d. protesa verso volto di persona seduta dalla cui bocca esce un demonio
 G051, 30v
O culi mei
int
XL: dom 3
orante inginocchiato su prato tra 2 monti volge lo sguardo verso Dio (volto) “nuotante” in alto a d.
 G016, 1r
O mnes amici
rsp
XL: f 6 H S
crocifissione *
 A015, 119r
O mnes amici
rsp
XL: f 6 H S
Giuda bacia X, sfondo soldati
 A087, 114v
O mnes amici
rsp
XL: f 6 H S
X circondato da armati davanti a Erode
 A044, 226v
O mnes gentes
int
dom p Pentecoste 07
X di spalle ammonisce discepoli
 G071, 33r
O mnia quae fecisti
int
dom p Pentecoste 20
Pietro, X, funzionario in ginocchio, stanza con figlio a letto, sfondo strada e monti
 G062, 44v
O mnipotens
ort
ad consignandum pueros
X benedicente *
 P008, 126v
O mnipotens
ort
s Pietro: commemoratio
Pietro busto, chiave n. d., libro n. s.
 B011, 41va
O mnipotens
ort
de benedictione vestium
sacerdote benedicente *
 P008, 125v
O mnipotens et m. - exequamur
ort
dom p Pentecoste 19
re di profilo a capotavola con ospite
 B011, 142vb
O mnipotens s.
ort
dom tra l’8 di Natale
X di fronte a persona
 B011, 30ra
O mnipotens s.
ort
Tutti i Santi


O mnipotens s. - adversis
ort
Trinità
Dio Padre seduto, colomba su X crocifisso
 B011, 119vb
O mnipotens s. - curramus
ort
dom p Pentecoste 12
X busto insegna ai discepoli
 B011, 139va
O mnipotens s. - mereamur
ort
dom palme
X crocifisso
 B011, 83rb
O mnipotens s. - praecipis
ort
dom p Pentecoste 13
X busto di fronte a persone
 B011, 140ra
O mnipotens s. - praesumit
ort
dom p Pentecoste 11
X in piedi sulla riva del mare
 B011, 139ra
O mnis qui invocaverit
ant

Pietro risana storpio *
 A028, 258v
O mnis terra
int
dom p Epifania 2
convitati e Maria, brocche a terra, X inclinato con mano alzata, altre persone (nozze di Cana)
 G066, 19r
O mnis terra
int
dom p Epifania 2
X e Maria a tavola alle nozze di Cana; a s. servo con vassoio
 G011, 1r
O Petre sidus
rsp
s Pietro martire
Pietro
 A015, 251r
O Petre sidus
rsp
s Pietro martire
Pietro in abito domenicano con braccia alzate, n. d. tiene una palma
 A058, 76r
O rante sancta
rsp
Eufemia e socie
Eufemia 2/3 aureolata, sinuosa con braccia in avanti orante
 A031, 228r
O rante sancto
rsp
s Clemente
Clemente mitriato e aureolato con piviale rosso in ginocchio prega a mani giunte, angelo nuotante, sfondo colline

O rante sancto
rsp
s Clemente
Clemente mitriato in ginocchio mani giunte davanti altare con libro e croce, angelo ¾ al di sopra
 A083, 148r
O rdo
rbc
ad benedicendum ecclesiam
sacerdote asperge, seguito da un diacono *
 P008, 195r
O rdo
rbc
ad cathecuminum faciendum
sacerdote benedice infante in braccio alla madre *
 P008, 189v
O rdo
rbc
ad dandam pænitentiam
sacerdote e penitente *
 P008, 157r
O rdo
rbc
ad reconciliandum pænitentem
sacerdote *
 P008, 162r
O rdo
rbc
ad sepeliendum clericum
sacerdote benedice salma di un chierico *
 P008, 181r
O rdo
rbc
ad virginem benedicendam
donna *
 P008, 66v
O rdo
rbc
ad visitandum infirmum
sacerdote *
 P008, 163v
O rdo
rbc
benedictio ecclesiæ
sacerdote busto *
 P008, 75r
O rdo
rbc
qualiter conclium agatur
pontefice in cattedra *
 P008, 149r
O rdo septem
rbc

tonsurati davanti a vescovo con forbici
 P008, 1r
O remus
ort
de calice consecrando
sacerdote con calice *
 P008, 121v
O rex gloriae
amg
Ascensione
cfr Philadelphia Lewis E M 026:12 visibile solo la “O” msO.P.

O rtum est in tenebris
lcr

Lorenzo 2/3 n. d. graticola, Pietro 2/3 al centro con libro n. d., dietro santi
 A043, 129r
O s iusti meditabitur
int
s Confessori non pontefici
santi anziani con barba lunga  si appoggiano su bastone che tengono nella s.
 G064, 34r
O s iusti meditabitur
int
s Felice in Pincio
Felice (?) volto con fascia bianca sulla fronte e corona verde
 G074, 10v
O s iusti meditabitur
int
s Giovanni Gualberto
Giovanni in cattedra, ai lati santi (Domenico, Antonio ab...)
 G058, 43r
O s iusti meditabitur
int
s Girolamo ...
Girolamo busto con cappello cardinalizio con d. indica chiesa sorretta con la s.
 M018, 427r
O s iusti meditabitur
int
s Matteo
Matteo, angelo
 G036, 76r
P 


X pantocratore benedicente/ (profeta ?) orante e albero
 Fa0002 1
P arabolæ Salominis
lct
tempo ordinario
Salomone incoronato tiene libro con la s. e lo indica con la d.
 L001, 270r
P arabolæ Salominis
lct
tempo ordinario
Salomone incoronato 2/3, d. verso l’alto, scettro n. s.
 B011, 144va
P aravi lucernam
lcr
Natale: vigilia
Giovanni Battista con d. addita croce con cartiglio (ecce agnus)
 A043, 55r
P ateant aures
ort
dom p Pentecoste 09
X busto piange davanti alle mura di Gerusalemme
 B011, 138ra
P aulus et Timotheus
lct

Paolo busto con spada n. d. (ai Filippesi)
 Bb01, 407v
P aulus servus
lct
tempo dopo l’Epifania
Paolo busto di profilo scrive (ai Romani)
 B011, 42vb
P aulus servus
lct
tempo dopo l’Epifania
Paolo busto di profilo scrive (ai Corinti)
 B011, 46vb
P aulus vas electionis
?

Paolo in piedi predica a gruppo di persone sedute
 Fa0002/1 
P eto Domine
rsp

X in trono benedicente con la d., con la s. sul ginocchio libro
 A035, 235
P etrus amas
ant
Pietro e Paolo
Pietro e Paolo *
 A028, 149v
P lacuit divinae
int
Maria: Neve
Maria 2/3 orante/ neve ( ?)
 M022, 380vb
P ontif...
rbc

vescovo busto di profilo offre volto a persona di profilo su sfondo paesaggio
 P005, 130r
P ontifex missam
rbc

vescovo mitriato inclinato orante davanti altare e 2 ministri dietro/2 ministri inginocchiati
 P003, 1r
P ontifex pueros
rbc
de crismandis pueris
vescovo mitriato crisma 3 giovani inginocchiati, dietro adulti in piedi, sfondo paesaggio
 P006, 1r
P ontifex vel sacerdos
rbc
ad baptizandum pueros
gente intorno alla vasca, un uomo su un piedistallo porge un pargolo al vescovo con stola
 P001, 36r
P ontificalis ordinis
rbc

pontefice con triregno benedicente, due volti ai lati
 Ep011, 11r
P ontifici missarum
rbc

persone in piedi, vescovo tra diacono e pivialista
 P001, 137v
P opule meus
imp
XL: f 6 in Parasceven
X seduto ammaestra 
 Sq01, 15r
P opule meus
imp
XL: f 6 in Parasceven
Maria seduta tra due angeli tiene il corpo di X disteso e cadente (gambe, braccia) sulle ginocchia (Pietas)
 G068, 76v
P opulus Syon
int
avvento: dom 2
profeta con cartiglio
 G046, 3r
P ortio mea
psl
psl 118


P ost passionem
rsp
Ascensione
X benedicente sorretto da 2 angeli/Maria tra gli apostoli guardano in alto
 A004, 40v
P ost passionem
rsp
Ascensione
X benedicente in mandorla, s. rotolo (?), sorretto da 2 angeli/Maria e apostoli, uno indica il cielo
 A087, 186v
P ost passionem
rsp
Ascensione
X piedi con fori sanguinanti/Maria ¾ di fronte tra apostoli che guardano in alto tutti con mani giunte
 A0062, 189r
P ost passionem
rsp
Ascensione
X ascendente/Maria tra gli apostoli in ginocchio guardano in alto
 A012, 3v  cfr A015, 172r
P ost passionem
rsp
Ascensione
X ascendente/Maria di fronte, tra gli apostoli in piedi che guardano in alto
 A035, 94
P ost passionem
rsp
Ascensione
discepoli in ginocchio davanti a X con braccio d. alzato
 A070, 3v
P osuit coronam
rsp

Stefano 2/3 aureolato con libro n. d., palma n. s.
 A043, 133v
P r...
rsp

discepoli non aureolati seduti e in piedi davanti a X che insegna
 A030, 77r
P raecursorem summi
seq
s Giovanni Battista
Giovanni 2/3 indica con la d., n. s. cartiglio scritto srotolato
 Sq01, 119r
P raenotandum est
rbc
de clerico faciendo
vescovo mitriato (tonsura ?) chierico inginocchiato, dietro persone in piedi
 P006, 5r
P raeparate corda
rsp
f 3 p Pentecoste
persone in ginocchio rivolte in alto, volto e mano di Dio dall’alto
 A063, 1r
P reces nostras
ort
dom L
3 persone busto di profilo, la prima con mani giunte; volto di Dio irradiante in alto a d.
 B011, 58ra
P reces populi
ort
dom LXX
3 persone busto di profilo, la prima con mani giunte
 B011, 51va
P rimo dierum
hmn
dom

 B008, 6r
P rimo dierum
hmn
dom
Dio busto con mano d. “benedicente” e la s. su sfera colori concentrici 
 B007, 15ra
P rimo dierum
hmn
dom
Dio in piedi con mano d. “benedicente” e sfera colori concentrici ai suoi piedi
 S011, 7r
P rimo tempore
lct
Natale: lco 1 1nc


P robasti Domine
int
s Lorenzo
Lorenzo 2/3 con libro sotto bracco sinistro
 G003 65r
P rope esto
int
avvento: f 6 QT


P rotector noster
int
dom p Pentecoste 14
X esorta Pietro e un altro discepolo, sfondo città
 G071, 73r
P rotexisti me Deus
int
s Pietro martire
Pietro trafitto da spada, testa ferita, palma n. d., libro n. s.
 G056, 121r
P rotexisti me Deus
int
s Santo T. P.
santo con palma n. d. e spada che tocca terra n. s.
 G059, 72v
P rotexisti me Deus
int
s Santo T. P.
santo anziano si muove verso sinistra con le mani in avanti
 G065, 46r
P rotexisti me Deus
int
s Santo T. P.
santo 2/3 d. indica a sinistra, s. libro
 G079, 129r
P uer natus
int
Circoncisione (Natale: 8)
X bambino seduto con scettro n. d. e globo n. s.
 M022, 19rb
P uer natus
int
Circoncisione (Natale: 8)
3 sacerdoti /centrale con coltello), Maria in ginocchio ha in braccio X, donne afflitte
 G066, 2r
P uer natus
int
Natale 3
X nella culla tra Maria distesa inclinata e Giuseppe, al centro sulla culla volto 2 animali
 G025, 36v
P uer natus
int
Natale 3
X nella culla tra Maria seduta e Giuseppe in ginocchio, al centro sulla grotta con 2 animali/sopra: Dio e 2+2 angeli
 G061, 48r
P uer natus
int
Natale 3
X tra Maria e Giuseppe
 M022, 12va
P uer natus
int
Natale 3
X a terra tra Maria in ginocchio con mani giunte e Giuseppe in ginocchio con bastone, al centro 2 animali
 G037, 52r
P uer natus
int
Natale 3
X nella culla tra Maria in ginocchio con mani giunte e Giuseppe in ginocchio, al centro 2 animali
 G022, 20v
P uer natus
int
Natale 3
uomo inginocchiato su cassa scruta il cielo con astrolabio
 G021, 41v
P uer natus
int
Natale 3
2 + 2 angeli intorno alla grotta con X circondato da bue e asino/Giuseppe seduto vicino a Maria sdraiata, pastori 
 G008, 39r
P uer natus
int
Natale 3
2 angeli/X su panni tra Giuseppe e Maria inginocchiati, stalla con capo asino e bue
 G010, 88v
P uer natus
int
Natale 3
3 angeli musicanti sul tetto/Maria in ginocchia prega, X sdraiato nella culla, Giuseppe dietro guarda in alto, anim.
 G050, 56r
P uer natus
int
Natale 3
3 angeli musicanti sul tetto/Maria in ginocchia prega, X sdraiato nella culla, due pastori osservano, paesaggio
 G063, 70r
P uer natus
int
Natale 3
angelo sospeso con mani aoerte sopra X in terra, Maria e Giuseppe
 M023
P uer natus
int
Natale 3
volto Giuseppe alle spalle di Maria in ginocchio, capo asino e bue, X nella culla
 BsII5, 16r
P uer natus
int
Natale 3
capanna con volto 2 animali, Maria in ginocchio verso X seduto, Giuseppe riposa
 G028, 49v
P uer natus
int
Natale 3
pastore suona flauto, Giuseppe, Maria in ginocchio, X in culla posta sotto il recinto degli animali
 G080, 34r
P uer natus
int
Natale 3
volto 2 angeli, volto 2 animali, X nella culla/Maria sdraiata, Giuseppe ai piedi riposa
 G031, 19r
P ueri Hebræorum tollentes
ant
XL: dom 5 Palme
X a cavalcioni sull’asino (muso)
 Sq01, 1r
Protector in te
ort
dom p Pentecoste 03
X 2/3 insegna a 3 persone
 B011, 135rb
Q
int?
s Giovita
Giovita aureolata di profilo verso s.
 G017, 184v
Q uaesumus omnipotens
ort
XL: dom 3
4 oranti con mani giunte sotto Dio Padre benedicente con globo n. s.
 B011, 70va
Q uasi modo
int
dom 8 Pasqua
X mostra mani a discepoli, sfondo città
 G069, 36r
Q ui operatus est
rsp
s Paolo
Pietro con chiave n. d. rivolto a Paolo con spada n. d.
 A065, 105r
Q ui operatus est
rsp
s Paolo
Paolo in piedi con mani gesticolanti davanti a giovane seduto su “tetto”
 A026, 202r
Q ui operatus est
rsp
s Paolo
Paolo in piedi tiene con la d. la spada che tocca la terra, n. s. libro aperto da cui legge
 A018, 96v
Q ui operatus est
rsp
s Paolo
Paolo seduto con libro n. s., la d. lo indica
 A001, 81r
Q ui operatus est
rsp
s Paolo
Paolo seduto su 2 cuscini con spada verso l’alto n. d. e libro n. s.
 A030, 153v
Q ui operatus est
rsp
s Paolo
Paolo cade da cavallo, in alto volto di Dio Padre con sfera n. s.
 A022,  67r
Q ui operatus est
rsp
s Paolo
re su trono invia soldati, soldatro decapita Paolo
 A083, 28r
Q uid petis ab ecclesia

battesimo
Giovanni Batt. battezza X angelo con asciugamano, altro angelo...
 R002, 1r 
Q uid vis fieri

battesimo
donna tiene in braccio sulla s. un pargolo fasciato 
 P002, 165r
Q uoniam tu illuminas
lcr

persona di profilo dietro Elisabetta aureolata che va incontro a Maria aureolata, dietro Giuseppe (?) aureolato
 A043, 67v
R econciliatio
rbc
reconciliatio ecclesiæ viol.
vescovo entra in chiesa *
 P008, 113r
R ecordare Domine
int
contra mortem subit. & pestem
angelo sulla mole adrianea (visione di s. Gregorio)
 G062, 80r
R ecordare Domine
int
contra pestem
Sebastiano trafitto da frecce alla colonna
 M022, 478va
R edime me
int
XL: f 2, 2


R egina caeli
ant
Pasqua
Maria in piedi, mano d. con palma aperta , con s. tiene manto
 Sq01, 19v
R eminiscere miserationum
int
XL: dom 2
X frontale tra Mosé di spalle ed Elia con cartiglio su monte, sfondo mura di città
 G070, 86r
R eminiscere miserationum
int
XL: f 4 QT
X ¾ con d. indica libro aperto che tiene con la s. a una penitente in ginocchio con mani giunte
 G051, 1r
R epleatur os meum
int
dom p Pentecoste


R equiem aeternam
ing ?
Defunti
morte (scheletro) seduta su tomba n. d. falce n. s. teschio appoggiato al coperchio/lastra della tomba
 A043, 177r
R equiem aeternam
int
Defunti
morte (scheletro) ...
 G058, 104r
R equiem aeternam
int
Defunti
teschio, tibia
 M022, 457rb
R espice Domine
int
dom p Pentecoste 13
lebbroso prostrato ai piedi di X, dietro discepoli e persone, sfondo città
 G071, 67v
R espice in me
int
dom p Pentecoste 
due uomini col capo coperto si abbracciano sul fondo dell’asta verticale della “R”
 G048, 76r
R espice in me
int
dom p Pentecoste 
re invita zoppi e storpi al banchetto nuziale che è sullo sfondo
 G071, 10v
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
angelo seduto con asta gigliata/Marie davanti al sepolcro e soldati a terra
 G026, 173r
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
angelo seduto sul sepolcro con asta gigliata davanti alle Marie dietro al sepolcro e soldati a terra
 G049, 51r
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X (busto) esce dal sepolcro con croce ad asta con bandiera/Marie davanti all’angelo seduto davanti al sepolcro
 Ve2025
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X esce dal sepolcro con croce ad asta con bandiera; sotto: soldati dormienti
 G032, 123v
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X 2/3 benedicente esce dal sepolcro con croce ad asta con bandiera
 M012, 89ra
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X 2/3 benedicente esce dal sepolcro con croce ad asta con bandiera, 3 soldati a terra
 G078, 148r
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X 2/3 benedicente esce dal sepolcro con croce ad asta con bandiera, soldati a terra, Marie ai lati
 G060, 14r
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X 2/3 benedicente esce dal sepolcro, soldati a terra/Marie e angelo seduto su bordo sepolcro
 G024, 1r
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X esce dal sepolcro (gamba s. fuori) con croce ad asta con bandiera
 M008, 181v
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X esce dal sepolcro (gamba d. [?] fuori) con croce ad asta con bandiera, soldati tramortiti
 M022, 181vb
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X con croce ad asta con bandiera davanti al sepolcro
 M007, 122r
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X sopra il sepolcro benedicente con la d., n. s. croce ad asta con labaro
 G029, 31v
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X sopra la tomba con d. alzata, n. s. croce ad asta con labaro, davanti alla tomba soldati tramortiti
 G039, 1r
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X petto scoperto sopra la tomba con d. tesa avanti, n. s. croce ad asta con labaro, davanti a tomba soldati tramortiti
 G069, 2r
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X seduto sull’orlo del sepolcro benedicente con la d., n. s. croce ad asta con bandiera, soldati dormienti
 G025, 206r
R esurrexi et adhuc
int
Pasqua
X in pedi sull’orlo del sepolcro benedicente con la d. alzata, n. s. bandiera, dietro soldati dormienti
 G048, 1r
R orate caeli
int
avvento: dom 4
persone attente a Giovanni Battista che predica su masso elevato
 G063, 45v
R orate caeli
int
avvento: f 4 QT
perle su sfondo azzurro (= stelle nel cielo)
 G063, 16v
R orate caeli
int
s. Maria: Annunciazione
angelo 2/3 con giglio davanti a Maria 2/3 con braccia incrociate
 G022, 133v M018, 344r	
R orate caeli
vsc
avvento: dom 1
Dio Padre busto con braccia allargate/colomba/X in mandorla circondata da angeli musicanti, angeli, paese
 A046, !r
S


città/tre amici davanti (s.) a Giobbe (d.)
 Fa0002/2
S

s Girolamo
Girolamo busto con cappello cardinalizio tiene in mano un libro aperto
 A020, 138r
S acerdos in aeternum
ant
Corpus Christi
sacerdote celebra la Messa *
 A028, 43v
S acerdos in aeternum
ant
Corpus Christi
sacerdote da dietro eleva l’ostia, ministro solleva lembo casola; sull’altra candelieri e messale aperto a sinistra
 A070, 107v
S acerdos in aeternum
ant
Corpus Christi
sacerdote porta in processione pisside sotto baldacchino sorretto da due angeli davanti e due dietro
 A053, 1r
S acerdos in æternum
rsp
Corpus Christi
consacrazione, domenicano *
 A015, 205r
S acerdotem
rbc 
de officio presbyteri
sacerdote celebrante con due ministri *
 P008, 15r
S acerdotes Dei benedicite
int
s Apollinare
Apollinare busto con mitria, capo volto a s., n. d. palma, n. s. libro aperto
 G054, 75r
S acerdotes Dei benedicite
int
s Gregorio I
Gregorio con tiara con la d. indica libro aperto che tiene con la s.
 G059, 57r
S acerdotes Domini ind.
int
s Confessore
santo busto, volto a destra,
 G058, 11r
S acerdotes eius
int



S acerdotes tui
int
s Confessore pontefice
due giovani ricevono elemosina da pontefice a capo scoperto con piviale, giovane
 G064, 2r
S acerdotes tui
int
s Confessore pontefice
pontefice 2/3 con camarro rosso, braccia protese in avanti
 G079, 176v
S acerdotes tui
int
s Silvestro
Costantino in ginocchio battezzato da Silvestro
 G063, 110r
S acerdotes tui
int
s Silvestro	
Silvestro battezza Costantino aureolato in ginocchio 
 G080, 56r
S acerdotes tui
int
s Silvestro
Silvestro busto con tiara
 M022, 18vb
S acram praesentis
rsp

2 corvi 1 lupo/Vincenzo sdraiato sotto pianta con III corvo
 A060, 70r
S acram praesentis
rsp

Vincenzo, 2 corvi *
 A014, 260r
S alus autem
int

centauro
 G041, 109v
S alus populi
int
dom p Pentecoste
Dio busto benedicente circondato da angeli / oranti
 G062, 39r
S alve crux pretiosa
ant
s Andrea
Andrea con la d. tiene croce, n. s. libro, sfondo paesaggio
 A027, 1r
S alve sancta
int
s Maria: messe votive
Maria 2/3 seduta tiene in braccio sulla s. X
 M012, 183r
S alve sancta
int
s Maria: messe votive
sacerdote di spalle 2/3 eleva l’ostia
 O008, 171r
S alve sancta
int
s Maria: Natività
Maria 2/3
 G003 65v
S alve sancta
int
s Maria: Natività
Anna a letto con serva che le porge vassoio/Maria tra due balie sopra tinozza d’acqua
 G012, 45v
S alve sancta
int
s Maria: Natività
Anna di profilo seduta nel letto tiene Maria bambina fasciata in piedi
 M022, 391ra
S alve sancta
int
s Maria: Natività
Anna a letto con serve/Maria in braccio a balia, altre donne in casa, due gatti sul pavimento
 G036, 61r
S alve sancta
int
s Maria: Natività
Gioacchino rannicchiato, Anna a letto con serve che porgono brocca/Maria in braccio a balia, altra balia
 G061, 9v
S alve sancta
int
s Maria: Natività
Maria 2/3 di fronte legge libro che sostiene con entrambe le mani
 G079, 78v
S alvum me fac
psl
psl 068
persona 2/3 di profilo con mani giunte e acqua sino alla vita
 B002, 270v
S alvum me fac
psl
psl 068
Davide incoronato nudo in acqua è tratto fuori dalla s. di Dio
 B011, 176va
S ancti Ioannis
ort
s Giovanni Battista: martirio
Giovanni 2/3 tiene n. d. la propria testa
 B011, 293vb
S ancti nominis
ort
dom 2 p Pentecoste
tavola imbandita//persona busto di profilo con d. alzata
 B011, 134vb
S ancti tui
int
s martiri T. P.
santo con palma n. d. e libro n. s.
 G059, 77v
S ancti tui
int
s martiri T. P.
santo 2/3 rivolto a sinistra, con libro n. d. e palma n. s.
 G079, 131v
S ancti tui
int
s martiri T. P.
3 santi con palma
 G065, 49v
S ancti viri
rsp


 A015, 231r
S apientiam sanctorum
int



S cio cui
int
s Paolo
Paolo con entrambe le mani tiene spada che poggia a terra
 G004, 56r
S cio cui
int
s Paolo
Paolo con libro n. s.
 G003 58r
S cio cui
int
s Paolo
Paolo con libro n. s. e spada n. d./Pietro con libro... e chiave n. d.
 G005, 49r
S cio cui
int
s Paolo
Paolo busto n. d. tiene spada verso l’alto, libro aperto di fronte n. s.
 G054, 40r
S cio cui
int
s Paolo
Paolo con barba 2/3 di fronte d. spada verso l’alto, s. libro
 G079, 65v
S cio cui
int
s Paolo: Conversione
X busto dall’alto interpella / Paolo a terra sdraiato, soldati sul lato, sfondo paesaggio
 G059, 18r
S ederunt principes
int
s Stefano
lapidatore scagia contro Stefano in ginocchio davanti a persona con braccio d. teso (X ?)
 G063, 76v (Cederunt cfr Etenim sederunt)
S epulto Domino
rsp

angelo sul sepolcro scoperchiato *
 A015, 128v
S i conresurrexistis

Pasqua


S i enim non abiero
rsp

profeta aureolato con libro n. s.
 A035, 104
S i iniquitates observaveris
int
dom p Pentecoste 22
dignitari, X, Pietro (Vangelo del tributo)
 G062, 56v
S i...
rsp

X 2/3 aureolato benedicente posto orizzontale/aureolato 2/3 guarda verso l’alto mano d. alla bocca
 A030, 42r
S icut fui
int



S icut oculi
int
XL: f 2, 1


S icut ovis ad
rsp
XL: sab sco
Cireneo rivolto a X che porta la croce, flagellatore
 A087, 124r
S ignatum est
luc
s Martino (MED)
s Martino a cavallo di profilo verso destra con labaro
 A094,1r
S imon Petre antequam
rsp
s Pietro & Paolo
Pietro sotto carnefice con spada sguainata/Paolo sotto carnefice con spada sguainata
 A001, 65v
S imon Petre antequam
rsp
s Pietro & Paolo
X dà le chiavi a Pietro
 A065, 84v (Simon ?) A076, 34v
S imon Petre antequam
rsp
s Pietro & Paolo
X in piedi, Pietro sulla barca rivolto a X, Andrea tira su una rete
 A083, 17r
S imon Petre antequam
rsp
s Pietro: Cattedra
X con d. indica Pietro e Andrea in barca (vocazione dei discepoli)
 A072, 7v
S itientes venite
int
XL: sab 4
uomo busto con berretto di profilo versa acqua da anfora/tonsurato 2/3 inclinato copre la testa con mano d.
 G043, 35r
S piritus Domini
int
Pentecoste
Dio Padre busto/colomba/Maria busto orante con mani giunte e discepoli
 M022, 202rb
S piritus Domini
int
Pentecoste
Paolo ¾ con spada n. s. in mezzo a 2 + 3 discepoli/Pietro con chiavi n. s. con altri 3 + 2
 G049, 89v
S piritus Domini
int
Pentecoste
Colomba con raggi/volto di Maria al centro e degli apostoli aureolati protesi verso l’alto
 M012, 99v
S piritus Domini
int
Pentecoste
Colomba con raggi su paesaggio e città/Maria in ginocchio di fronte, apostoli in ginocchio protesi verso l’alto
 G048, 55v
S piritus Domini
int
Pentecoste
Colomba con raggi dal becco/apostoli 2/3 aureolati protesi verso l’alto
 G026, 199v
S piritus Domini
int
Pentecoste
Maria al centro degli apostoli sotto i raggi della colomba
 G029, 99r G035, 85r M018, 232v
S piritus Domini
int
Pentecoste
Maria 2/3 con mani giunte al centro degli apostoli sotto i raggi della colomba in alone
 G060, 42v
S piritus Domini
int
Pentecoste
Maria con mani giunte al centro degli apostoli in ginocchio davanti a un altare con 2 candele, sopra colomba in quadro
 G069, 100v
S piritus Domini
int
Pentecoste
Maria al centro degli apostoli tutti seduti sotto i raggi della colomba
 G039, 73v
S piritus Domini
int
Pentecoste
Maria al centro degli apostoli tutti seduti in stanza ottagonale di cui si vedono tre lati con finestre sullo sfondo
 G022, 159r
S piritus Domini
int
Pentecoste
X (?) 3(4 rivolto a destra tiene con s. libro al fianco
 G078, 170r
S tabunt iusti
ing
s Martiri
santi 3 busto, 2 esterni con palma
 A081/2
S tatuit ei
int
s Confessore
vescovo mitriato benedicente, n. s. pastorale
 G058, 9v
S tatuit ei
int
s Martino 
Martino busto aureol. con mitria, pastorale n. d. e libro n. s.
 M018, 433vb
S tatuit ei
int
s Martino 
Martino aureol. a cavallo di fronte taglia mantello per povero nudo di spalle
 G036, 101v
S tatuit ei
int
s Pietro: Cattedra
Pietro in cattedra incoronato da X in porpora e da Dio Padre con mantello azzurro
 G059, 49v
S tatuit ei
int
s Zenobio
Zenobio in cattedra, ai lati Eugenio diacono e Crescenzio suddiacono
 G057, 1r
S tephanus autem
rsp
s Stefano
re seduto, Stefano in ginocchio, lapidatori gettano pietre
 A086, 85r
S tephanus autem
rsp
s Stefano
lapidatori, Paolo adulto seduto con spada n. d//Stefano cade in ginocchio terra sotto sassi
 A014, 230r A060, 28r
S tephanus autem
rsp
s Stefano
tre lapidatori/Stefano a terra sotto sassi, sfondo pianta
 A029, 93r
S tephanus autem
rsp
s Stefano
X busto in alto / lapidatore lancia pietre contro Stefano orante in ginocchio, Paolo di profilo con spada 
 A066, 31v
S tephanus autem
rsp
s Stefano
X volto / Stefano in ginocchio di spalle con dalmatica rossa è lapidato da 3 persone
 A095, 73r
S tephanus in lege
rsp
s Stefano
Stefano in piedi tiene turibolo con la d. e un libro con la s.
 A003, 69r
S ubdiaconum
rbc
de officio subdiaconi
suddiacono porge ampolla a un sacerdote *
 P008, 8r
S ummae Trinitati
rsp
s Tutti Santi
X pantocratore su benedicente su cuscino con libro n. s./santi tra cui un domenicano
 A057, 71r
S ummæ Trinitati
rsp
Trinità
Trinità tra sole e luna e 2 angeli/corteo di re e santi aureolati
 A036, 318
S upra muros
rsp

Ambrogio busto aureolato con mitria e pallio n. d. disciplina, n. s. pastorale
 A043, 83v
S urge illuminare
lbr
Epifania
Madonna seduta con X sulle ginocchia, 1 mago inginocchiato e 2 in piedi con doni
 Lh01, 53r
S urrexit Dominus
ain
Pasqua
X sul sepolcro con d. verso l’alto e n. s. labaro, in basso soldati tramortiti, sfondo paesaggio
 A079, 201r
S uscepimus Deus
int
dom p Pentecoste 08
perrsona seduta a terra davanti a fattore astuto, altra persona in piedi di spalle
 G071, 38r
S uscepimus Deus
int
s Maria: Purificazione
Giuseppe volto con due colombe nelle mani, Maria 2/3 presenta X a Simeone 2/3 con piviale, volto di donna
 M018, 333ra
S uscepimus Deus
int
s Maria: Purificazione
Giuseppe, Maria con panno, dietro altare sacerdote, Simeone con X in braccio, Anna con cartiglio spiegato
 G059, 34v G061, 84r
S uscepimus Deus
int
s Maria: Purificazione
Maria presenta X a Simeone
 G002, 235v G005, 32r
S uscepimus Deus
int
s Maria: Purificazione
Maria presenta candela a Simeone
 M007, 140r
S uscepimus Deus
int
s Maria: Purificazione
Simeone 2/3 di profilo prende X da Maria 2/3
 M022, 342rb
S uscepimus Deus
int
s Maria: Purificazione
Maria ¾ legge da libro che sorregge con due mani
 G079, 31v
T e audivit Elisabeth
rsp
s Maria : Visitazione
Maria e Elisabetta s’incontrano: entrambe solo busto
 A078, 46r
T e Deum laudamus
tdl

Ambrogio (mitria, libro n. d., pastorale n. s.) di fronte ad Agostino (mitria, libro n. s. e disciplina n. d.)
 B011, 165ra
T e igitur clementissime
oms

X busto senza braccia all’incrocio delle due aste
 M010, 164r
T ecum principium
ant
Natale
Dio con 2+2 angeli/ Maria e Giuseppe in ginocchio davanti a X in terra, pastori in ginocchio, sfondo città
 A066, 26r
T erribilis est
int
Dedicazione chiesa
papa (leone X) con tiara 2/3 prega nel duomo di Firenze
 G058, 88r
T erribilis est
int
Dedicazione chiesa
vescovo 2/3 aureolato con mani tese (consacrazione)
 G003 120v
T erribilis est
int
Dedicazione chiesa
ministri, vescovo con mitria con la destra ha aspersorio e benedice edificio
 G064, 75v
T erribilis locus
int
Dedicazione chiesa
vescovo dall’alto benedice cattedrale d’Aosta e legge da libro tenuto da chierico
 M001, 367rb
T homas doctor
rsp
s Tommaso d’Aquino
Tommaso in cattedra insegna *
 A015, ?
T ibi dixit
int
XL : f 3, 2


T imete Dominum
int



T imete Dominum
lcr

due santi martiri 2/3 con armatura, palma n. s. e n. d, insieme (d. e s.) tengono al centro una spada
 A043, 138r
T olle arma
rsp
XL: dom 2
Esaù tra due altri cacciatori//Esaù riceve ordine da Giacobbe, Rachele osserva da dietro finestra 
 A073, 3r
T olle arma
rsp
XL: dom 2
Giacobbe riceve animale da Isacco, Rebecca osserva nascosta
 A025, 2v
T olle arma
rsp
XL: dom 2
Giacobbe riceve animale da Isacco *
 A015, 43r
T olle arma
rsp
XL: dom 2
Isacco e Giacobbe *
 A014, 133r
T ransite ad me
ant
a Maria : Visitazione
Maria e Elisabetta s’incontrano: entrambe solo busto
 A078, 77r
T ropheum crucis
rsp
Crux: Exaltatio
due persone staccano la croce dall’asta centrale della «T»
 A066, 27r
T ua nos quaesumus
ort
dom p Pentecoste 16
X busto di profilo benedicente, uomo 2/3 in ginocchio con mani giunte
 B011, 141rb
U t autem ancilla
lct
s Esteria
Esteria ¾ con veste monacale
 Lh01, 40v
U t queant laxis




V alde honorandus
rsp
s Giovanni ev.
Giovanni in piedi con calice n. s davanti a X che prende Maria per la d. e si volge a Giovanni
 A046, ?
V alde honorandus
rsp
s Giovanni ev.
Giovanni in piedi tra due racemi tiene cartiglio con la s.
 A003, 75r
V alde honorandus
rsp
s Giovanni ev.
Giovanni capo reclinato a dx, s. tiene libro aperto, d. verso l’alto
 A095, 80v
V alde honorandus
rsp
s Giovanni ev.
X a tavola e Giovanni che poggia il capo sul petto, 2 altri apostoli a s. 
 A060, 39r A014, 238v
V alde honorandus
rsp
s Giovanni ev.
X a tavola e Giovanni che poggia il capo sul petto, 4 altri apostoli a tavola 
 A086, 93r
V alde honorandus
rsp
s Giovanni ev.
Giovanni poggia il capo sul petto di X nell’ultima cena, 1 apostolo a tavola a d. di X
 A021, 235v
V alde honorandus
rsp
s Giovanni ev.
Giovanni seduto sull’isola di Patmos scrive un libro, sfondo mare e isole
 A066, 54v
V eneranda nobis

s Maria: Assunzione


V eni creator
hmn



V eni et libera
ant
avvento : dom 1
Isaia 2/3 aureolato con cartiglio “Ecce virgo concipiet...”
 A031, 12r
V eni et ostende
int
avvento : sab QT
profeta con copricapo a due punte con la d. indica
 G044, 15v
V eni sponsa
rsp
s Vergini
X seduto tiene c. s. libro che appoggia sul ginocchio e con la d. incorona una vergine inginocchiata orante
 A059, 51v
V eni sponsa
rsp
s Vergini
X incorona una vergine *
 A014, 344r
V eni sponsa
rsp
s Vergini
X incorona una vergine in ginocchio
 A083, 204r
V eni sponsa
rsp
s Vergini
5 donne con corona e aureola in processione, n. d. croce con asta corta
 A036, 540
V enite adoremus
int
sab QT settembre
X, fico sterile, contadino
 G062, 18r
V erba Amos
lct

Amos 2/3 con la d. solleva il mantello
 L001, 303r
V erba mea
int
XL: sab 3
orante 2/3 inginocchiato toccato con raggio che esce dalla mano che sporge da cielo stellato
 G031, 77v
V erbum Domini... Micheam
lct

X 2/3 con aureola crociata tiene libro con la s. e lo indica con la d.
 L001, 304v
V ere felicem
rsp
s Bassiano
Bassiano con mtria e piviale, libro n. d. e pastorale n. s. 
 A045, 60r
V icarius apostolis 
rsp
s Martino
Martino a cavallo spartisce mantello con povero, sfondo paesaggio e città
 A043, 1r
V ictricem manum
ing

Ambrogio aureolato con mitria in trono, pastorale n. s., monaci in ginocchio oranti ai due lati, sfondo prato fiorito
 A042, 186r
V ictricem manum
int
f 5 p Pasqua


V ide humilitatem
psl



V identes Ioseph
rsp

storie di Giuseppe *
 A015, 55v
V identes Ioseph
rsp

fratelli in piedi di fronte a Giuseppe piccolo che si avvicina
 A044, 67v
V identes Ioseph
rsp

fratelli nascondono Giuseppe nel pozzo/mostrano veste insanguinata a Giacobbe*
 A014, 142r
V iderunt ingressus
int
Trasfigurazione
X trasfigurato tra Pietro e Giovanni oranti, a terra tre persone attonite
 G072, 30r
V idi Dominum
rsp

profeta (?) aureolato con rotolo n. s. guarda X seduto benedicente e libro sulle ginocchia con la s.
 A035, 264
V idi speciosam
rsp
s Maria: Assunzione
Maria seduta sorretta da 2 angeli/apostoli in piedi guardano verso l’alto
 A002, 100r
V idi speciosam
rsp
s Maria: Assunzione
Maria ¾ in mandorla sorretta da 2 angeli/Maria 2/3 tra discepoli
 A065, 162r
V idi speciosam
rsp
s Maria: Assunzione
Maria seduta in mandorla con mani giunte sorretta da 6 angeli
 A076, 64r
V idi speciosam
rsp
s Maria: Assunzione
Maria seduta in mandorala con mani giunte, 2 angeli volto e ali a destra
 A089, 161v
V idi speciosam
rsp
s Maria: Assunzione
Maria busto in mandorla con mani giunte sorretta da 2 angeli/orante in mandorla sorretta da angel
 A083, 61r
V incentem mundum
ant
s Vincenzo
Vincenzo busto n. d. un libro, palma n. s.
 H001, 121v
V ir Dei Benedictus
int
s Benedetto
Benedetto 2/3, pastorale e mitria
 M022, 345rb
V ir iste custodivit
ing

vescovo (Agostino ?) 2/3 aureolato con mitria, n. d. libro n. s. pastorale
 A043, 150r
V iri Galilaei
ant
Ascensione
due angeli tripudianti attorniati da Maria busto e discepolo barbuto busto e 4 volti tutti verso l’alto
 A028, 21v
V iri Galilaei
int
Ascensione
piedi di X/Maria e discepoli in ginocchio oranti, alcuni guardano verso l’alto
 G013, 87r G035, 77r
V iri Galilaei
int
Ascensione
piedi di X/volti di discepoli guardano verso l’alto, sfondo rocce
 M012, 97r
V iri Galilaei
int
Ascensione
X in mandorla/in piedi Maria di fronte, discepoli oranti e con frasche guardano verso l’alto
 G045, 238v
V iri Galilaei
int
Ascensione
X in mandorla/in piedi Maria ¾ di fronte, discepoli oranti rivolti di fronte
 G055, 53r
V iri Galilaei
int
Ascensione
X 2/3 in mandorla sorretta da due angeli/in piedi discepoli guardano verso l’alto
 G049, 78r
V iri Galilaei
int
Ascensione
X benedicente con libro n. s./discepoli 2/3 guardano verso l’alto
 G022, 155v
V iri Galilaei
int
Ascensione
X benedicente con libro n. s. al di sopra della “V”/Maria con mani giunte e discepoli guardano verso l’alto
 G024, 43v
V iri Galilaei
int
Ascensione
X benedicente su nuvola al di sopra dei discepoli  (= volti  che guardano verso l’alto)
 G060, 35v
V iri Galilaei
int
Ascensione
X con libro n. s. circondato da putti/discepoli guardano verso l’alto
 G039, 59v
V iri Galilaei
int
Ascensione
X in piedi con braccia aperte/ volto di 3 discepoli
 M022, 197va
V iri Galilaei
int
Ascensione
X con d. alzata, n. s. labaro/Maria in ginocchio con mani giunte frontale circondata dai discepoli
 G069, 66r
V iri Galilaei
int
Ascensione
X con d. alzata, n. s. libro/discepoli di spalle guardano in alto
 G039, 59v
V iri Galilaei
int
Ascensione
X rivoltro a sinistra regge con s. libro che tocca anche con la d.
 G078, 165v
V iri Galilaei
rsp
Ascensione
Apostoli 2/3 rivolti in alto, piedi di X e limite inferiore della tunica
 Sq01, 20v
V irtute magna
rsp

X fra gli apostoli e le pie donne *
 A015, 243v
V isio Isaiæ
lct
avvento
Isaia aureolato con la s. tiene libro aperto e lo indica con la d.
 L001, 1r
V oce mea
psl

monaci busto davanti a libro aperto su leggio
 S007, 127v
V ocem iocunditatis
int
dom 5 p Pasqua
X si congeda dai discepoli che guardano in alto, in alto colomba
 G069, 55r
V ocem iocunditatis
int
dom 5 p Pasqua
persona con capo coperto si tiene ai due lati della V
 G042, 31r
V ota quaesumus
ort
dom tra l’8 dell’Epifania
santo (francescano ?) busto con d. fa elemosina a persona busto di schiena; n. s. sacchetto
 B011, 39rb
V ultum tuum
int
Maria: Annunciazione
angelo in ginocchio davanti a Maria seduta in stanza, al centro vaso di fiori
 G059, 63v
V ultum tuum
int
Maria: Annunciazione
angelo in ginocchio davanti a Maria seduta in stanza, al centro vaso di fiori; sfondo palazzo
 G060, 2r
V ultum tuum
int
Maria: Annunciazione
Maria 2/3 di profilo inginocchiata davanti ad angelo, colomba in centro
 M022, 350ra
V ultum tuum
int
s Vergini
santa 2/3 di profilo con mani giunte
 G058, 53v


