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mm. 197x141. Legatura in cartone rivestimento con due fogli provenienti da manoscritto in pergamena di 
piccole dimensioni in scrittura gotica (XIV secolo) che propone un testo teologico in latino disposto su due 
colonne. Dorso in pelle per cui è stato impiegato invece come rivestimento un foglio in pergamena 
proveniente da un manoscritto in grandi dimensioni che presenta un testo in gotica italiana (XIII sec.). Al 
dorso, manoscritto in gotico “Bernard. Bust. Mariale”. All’inizio foglio di guardia in pergamena, alla fine in 
carta. Non si rilevano segni di lettura o postille marginali. L’esemplare presenta alcune macchie di umidità 
nonché alcune carte brunite. Sul piatto anteriore della legatura si leggono alcune note “Elenco n° 4°”; “1493 
Milano” “Carta Pecora”; “No d’Ordine 41”. All’interno del piatto anteriore timbro nero con croce di 
Gerusalemme del Commissariato di Terra Santa di Washington. Al frontespizio in alto nota manoscritta 
cinquecentesca in inchiostro seppia “Usum f(ratr)is  Ottaviani p(ontre)m(o)lii(?)”. Il nome copre un nome 
precedente ed è riscritto sopra. Più in basso nota secentesca in inchiostro seppia “S.ti Fraci Clauasi 1697”. 
Sotto il titolo del volume si ritrova il timbro del Commissariato di Terra Santa di Washington. Più in basso 
altro timbro “EX LIBRIS Collegii et Commissariatus  TERRAE SANCTAE Washington D.C.” con numero 
di inventario manoscritto. Sempre in basso timbro blu “BIBLIOTHECA Smi SALVATORIS 
IERVSALEM”, riprodotto anche a c. A1r. A c. x6v. due note: accanto alla marca tipografica “Fo 400 
quinterni 40”; sotto la marca “Folij 400 quinterni 40.n.115”.


