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Interrogatorium sive confessionale, con Interrogatoiones faciende infirmo moriendi,
Venezia, Rainald von Nimwegen, 28 settembre 1486

4°, cc. [56], a-g8.

BMC V 258; BODLEIAN B-082; BSB-INK C-252; FRANCESCANI TN 94i; GfT 1852; GOFF B162; GW 6549; 
HC(Add) 2488*; IGI 2723; ISTC ib00162000; POLAIN 518; PROCTOR 4448.

mm. 208x150. Legatura ottocentesca in pergamena rigida. Anima in cartone. Al dorso etichetta in pelle con 
indicazione, in caratteri d’oro, dell’autore e del titolo dell’opera. In basso, l’etichetta moderna con la 
segnatura di collocazione copre parzialmente un’altra etichetta cartacea moderna con precedente segnatura 
di collocazione (265.3 B287). Per l’indorsatura è stato impiegato un frammento proveniente da altra edizione 
antica (incunabolo?). Taglio colorato rosso. Iniziali e segni di paragrafo manoscritti rossi e blu. Rare note 
manoscritte di mano coeva. Segni di lettura di mano coeva. Esemplare probabilmente lavato. Numerazione 
manoscritta in inchiostro rosso nell’angolo superiore destro delle carte. Il piatto posteriore della legatura è 
staccato dal corpo del volume. Ottimo esemplare. Al contropiatto anteriore è incollata una scheda di 
antiquariato con la descrizione dell’esemplare, che copre parzialmente una nota moderna a matita con 
riferimenti bibliografici. Al recto della carta di guardia anteriore, in alto, nota manoscritta moderna a matita 
con precedente segnatura di collocazione (PEN 233). In basso, timbro rettangolare azzurro della Biblioteca 
del Convento di San Salvatore a Gerusalemme, riportato a c. a1r. A c. a2r, in alto, nota manoscritta moderna 
a matita con precedente segnatura di collocazione (265,3 B287). In basso timbro nero con l’ex libris del 
Commissariato di Terra Santa di Washington, riportato anche altrove nel volume. Accanto, altro timbro nero 
con numero d’ingresso (21072). Al contropiatto posteriore, serie di note manoscritte moderne a matita 
(precedenti collocazioni?): “Arm. Inc. Pal. I file 2”; “[...] n. 58”; “6/45”; “Inc. 167 I/2”; “56H. Coll. compl. 
SAI”.


