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Peregrinatio in terram sanctam, 
[Speyer], Peter Drach, 29 luglio 1490 

2°, cc. [120], a8 b2+2+2+2 c12 c22 c32+2 d12+2 d22+2 e-n8 [o]2+2+2 p10, ill., con tavole geografiche ripiegate nei 
fascicoli b, c, d, [o]. BSB-INK B-910 attribuisce le silografie a Erhard Reuwich.

BSB-INK B-910; C 1336?; CAMP 379?; CAMPBELL (Maps) 65; CIBN B-772; GOFF B1190; GW 5076; HC 
3957*; IDL 1025; IGI 2056; ILC B38; ISTC ib01190000; PELLECHET-POLAIN 2980; POLAIN 895; SCHRAMM 
XVI p. 14; SCHREIBER 3629; H. W. DAVIES, Bernhard von Breydenbach and his journey to the Holy Land 1483-4, 
London 1911, II.

mm. 295x196. Titolo manoscritto al taglio inferiore. Legatura antica con piatti in cartone ricoperti di 
pergamena di riuso da Bibbia (?) di grandi dimensioni con iniziali rosse; dorso coperto con pergamena 
recente, con etichette in carta, recanti autore, titolo e anno di edizione. All’interno del piatto anteriore ex libris 
della biblioteca di S. Salvatore «CURIS AUGEO HOSTES ARCEO || SVNT HIC PLURA SACRA 
SVNT ET MVNDALIA PLVRA». Inserito appunto manoscritto su carta rigata firmato dal bibliotecario fra’ 
Agustín Arce circa l’identificazione bibliografica dell’edizione e le sue illustrazioni (vedi anche altri appunti 
graffettati inseriti in fine): informa che il 20 maggio 1941 il vol. fu acquisito per 35 sterline dal benedettino 
Alessandro Lannes, per passare alla biblioteca di S. Salvatore (e rimanda a documentazione nell’archivio 
Terrae Sanctae). A c. a1r, timbro ellissoidale viola, con simbolo francescano, della Biblioteca del Convento di 
San Salvatore a Gerusalemme. Sotto, timbro a mandorla della biblioteca del Monastero di San Benedetto a 
Geruslemme, cui è stato sovrapposto il timbro rettangolare di San Salvatore. Timbri ripetuti anche altrove. A 
c. a2r, nel margine inferiore, timbro circolare della Biblioteca Magnani di Bologna. Qualche gora d’acqua, 
qualche brunitura, carte ripiegate un po’ consunte. Mutilo dell’illustrazione a c. i6. Qualche segno di 
attenzione, rari notabilia anche moderni. Mutilo delle cc. del fascicolo b e del fascicolo [o].


