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ANGELO DA CHIVASSO 	 	 	 	 	 	 	 	 INC B 11
Summa angelica de casibus conscientiae, con aggiunte di HIERONYMUS TORNIELI,
Chivasso, Jacobinus Suigus, 13 maggio 1486

4°, cc. [388], +6 a-y8 z12 A-Z8 χ10.

BMC VII 1111; BODLEIAN A-285; CIBN A-383; FRANCESCANI TN 16i; GfT 301; GOFF A713; GW 1923; HC 
5382; IDL 289; IGI 559; ISTC ia00713000; PELLECHET-POLAIN 3812; POLAIN 205; PROCTOR 7323; SGIM 
Inc 2.

mm. 209x151. Legatura quattrocentesca in pelle decorata a freddo con piatti in legno. Dorso con nervi a 
vista ed etichetta con il titolo in caratteri dorati. La legatura, probabilmente danneggiata al dorso, ha subito 
anche un tentativo di restauro con scotch trasparente applicato sopra la pelle. Al taglio tracce di piccoli 
segnacoli. Iniziali e segni di paragrafo manoscritti in rosso e blu. Notabilia e segni di lettura lungo tutto il 
volume. Brunitura, anche piuttosto marcata, di alcune carte. Danni da tarlo. Lievi gore d’acqua. Al recto della 
prima carta di guardia anteriore, timbro blu rettangolare della Biblioteca di San Salvatore. Accanto, timbro 
nero circolare del Commissariato di Terra Santa di Washington. A c. +1r, nel margine inferiore, ancora il 
timbro blu rettangolare della Biblioteca di San Salvatore e, accanto, timbro con l’ex libris del Commissariato 
di Terra Santa di Washington. Entrambi i timbri sono ripetuti altre volte all’interno del volume. Nel margine 
superiore nota cancellata: “Pertinet ad ...”. A c.+1v, nel margine inferiore, nota ad usum cancellata. Al verso 
della carta di guardia posteriore, oltre al timbro blu rettangolare della Biblioteca di San Salvatore, timbro 
rettangolare nero con numero d’ingresso (06782).
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mm. 183x140. Legatura moderna in cartone con carta marmorizzata turchese. Dorso in pelle rossa con titolo 
in argento. Gravi danni da tarlo lungo il margine interno. Trasposizione di parte del fascicolo o8 (cc. o2-o7) 
all’inizio, tra +6 e a1, come avverte la nota ms. di p. Agustín Arce nel margine inferiore di c. o8. Iniziali 
colorate e segni di paragrafo alternati rossi e blu. Piccola iniziale miniata in oro a c. a1r. Rare sottolineature e 
segni di lettura. Ultima carta foderata al verso. L’esemplare ha subito un maldestro tentativo di restauro con 
l’applicazione, mediante colla, di inserti cartacei moderni a rinforzo delle cuciture e a risarcire danni da tarlo. 
Mancano le cc. +1, bianca, e Z7 e Z8. Il fascicolo p8 è legato al contrario (le carte sono nella successione: p4, 
p3, p2, p1, p 8 p 7, p6 p5).
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mm. 208x145. Legatura cinquecentesca in pelle su piatti in legno, dorso rifatto con nervi a vista. Danni da 
tarlo sia alla legatura sia, assai inferiori, alle carte. Al dorso, segnatura della Biblioteca del Commissariato di 
Terra Santa di Washington (255.4 A 582d), ripetuta alla seconda guardia anteriore, dove compare anche il 
timbro del Commissariato. Incollata al risguardo anteriore, etichetta postale recante l’indirizzo del convento 
francescano di Washington con il nome dell’autore. Segni di paragrafo manoscritti alternati in inchiostro 
rosso e blu, iniziali toccate in marrone. Segni di lettura, maniculae, rade postille di più mani. In generale, 
ottimo stato di conservazione. Parziale numerazione delle carte al margine superiore destro, con riporto dello 
stesso numero alle voci della tavola. Mancano il fascicolo χ10 e le cc. Z7 e Z8.


