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Revelationes, con prefazione di JUAN DE TORQUEMADA e MATTHIAS DE SUECIA, e con Vita abbreviata 
S. Birgittae, e Hymnus ad beatam Birgittam, a cura di FLORIAN WALDAUF,
Nürnberg, Anton Koberger, 21 settembre 1500

2°, cc. [312], <3-4>6 <5-8>8 a-z8 A-F8 G-H6 ’a-’f8 ’g6, ill.
Incisioni attribuite (Polain dice “sans raison”) a Dürer.
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mm. 278x192. Legatura novecentesca in cartone, rivestita con carta marmorizzata marrone. Dorso con nervi 
a vista. In alto cartiglio cartaceo incollato, con l’indicazione, manoscritta, dell’autrice e del titolo dell’opera e 
dell’anno di edizione. In basso, sotto l’etichetta con la segnatura di collocazione, si intravede un’altra etichetta 
con precedente collocazione illeggibile. Trasposizione delle carte ai fascicoli <3-4>8, g8. Mancano il fascicolo 
’g6 e le cc. l5 (con al verso crocifissione a piena pagina) e H6. Iniziali e segni di paragrafo manoscritti in rosso e 
blu. La silografia a piena pagina di c. p3v è acquerellata. Segni di lettura e note manoscritte coeve (si possono 
identificare almeno due mani). Esemplare corto in testa, con la rifilatura che va talvolta a toccare i titolo 
correnti. Danni da tarlo, che interessano anche lo specchio di stampa e la legatura. Il volume ha subito un 
maldestro tentativo di restauro con l’applicazione, mediante colla, di inserti cartacei moderni a rinforzo delle 
cuciture o a risarcimento di danni da tarlo. Macchie d’inchiostro, di cera e ampie macchie di altra sostanza 
oleosa. Qualche macchia di umidità e gora d’acqua. Lieve brunitura di alcune carte. Al contropiatto 
anteriore, nota manoscritta moderna a penna blu del p. Agustín Arce, che precisa “Questo libro fu stampato 
nel 1521”. Al recto della carta di guardia anteriore, in basso, nota manoscritta moderna a matita con 
precedente segnatura di collocazione (+[di Gerusalemme] III 1). Al centro, timbro ellissoidale blu con 
simbolo francescano, della Biblioteca del Convento di San Salvatore a Gerusalemme, riportato anche a c. 
(1-4)1r. Tra le cc. H5 e ’a1 è cucito un foglietto con un appunto autografo delo stesso p. Arce che annota “Los 
grahados  en madera de este precioso impreso del siglo XVI son de Albert Dürer de Nuremberg (1471-1528). 
P. A. Arce ofm Bibliotecario (de 1936 a 1965)”. A c. ’a7v, nel margine inferiore, nota manoscritta secentesca 
“JCōfi distātia de li lochi di mi signati de la passionj di nro”.


