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MS. ITAL. FOL. 167 

Appunti e postille per Cherubino Ghirardacci (II) 

1 f. ∙ 285 × 205 mm ∙ XVII/XVIII sec. ∙ Italia (Bologna) 

Il manoscritto è unito al volume stampato: Della historia di Bologna parte seconda del rev. P. 

M. Cherubino Ghiradacci Bolognese dell’ordine Eremitano di S. Agostino data in luce dal R. 

P. M. Aurelio Agostino Solimani dell’istesso Ordine, e Patria, Dottore Colleg. Di Sacra 

Theolog. mentre predicava in S. Petronio l’anno 1654 Con indice copiosissimo di quanto in 

essa si contiene in Bologna M.DC.LVII per Giacomo Monti. con licenza de’ Superiori  

 

Manoscritto in discreto stato. Tracce di insetti ∙ Consta di un foglio ∙ Testo a piena pagina, dimensioni: 275 × 175 

mm; 35 righe ∙ Scrittura di due mani; la prima mano: f. 1; la seconda mano: appunti sul testo stampato. Le mani 

uguali al ms. Ital. Fol. 166. 

 Mezza legatura rigida prob. inizio del XIX sec., (295 × 210 mm) in cattivo stato, lembi strappati, dorso 

sciupato in alto. Dorso in cuoio. Piatti in cartone coperti di carta marmorizzata (~Papiery zdobione, 47). Tre 

nervi semplici. Sul dorso sei fregi traversali impressi a secco in oro. Nel primo scomparto l’etichetta rossa 

recante l’attuale segnatura. Nel secondo scomparto un’etichetta di pelle più scura recante il titolo: 

GHIRARDACCI HISTORIA DI BOLOGNA impresso a secco in oro. Nel sesto scomparto la scritta P. II impressa 

a secco in oro. Taglio spruzzato di rosso. La legatura uguale a quelle degli Ital. Fol. 166, Ital. Fol. 168, Ital. Fol. 

169. 

 

Il manoscritto, eseguito a Bologna, fa parte della serie insieme ai mss. Ital. Fol. 166, Ital. Fol. 168 e Ital. Fol. 

169; tutti rilegati nello stesso modo. Consta di una carta legata a un volume a stampa, nonché di note e postille 

sul testo stampato. Terminus post quem 1657, cioè la data della pubblicazione del volume a cui è unito. Note e 

glosse eseguite dalle stesse mani del ms. Ital. Fol. 166. Gli appunti sul testo stampato furono eseguiti prima della 

legatura. Mancano tracce di proprietari anteriori alla Königliche Bibliothek. Il manoscritto fu acquistato dalla 

Königliche Bibliothek insieme agli altri mss. della serie nel 1894 da un certo Manozzi di Roma, con grande 

probabilità si tratta di Vincenzo Manozzi, noto libraio romano. Fu trasferito dal Reparto Libri al Reparto 

Manoscritti il 4 ottobre 1894. (Ir
o
) il numero d’ingresso 1894.4179 e la segnatura attuale Ms.ital.fol.167 (la stessa 

della etichetta sul dorso); sulla prima e sull’ultima pagina del testo stampato i timbri della Königliche Bibliothek. 

Lemm, s. 77. 

 

f. 1v
o
. APPUNTI E POSTILLE PER CHERUBINO GHIRARDACCI: DELLA HISTORIA DI BOLOGNA 

PARTE SECONDA. Appunti che accompagnano libro a stampa. >Bombaci nominati nella 
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presente Historia< *1329. GIOVANNI degli Antiani che provedono ad una carestia... – … 

vedi nell’Archivio Lib. Reformationi in asse segnata D. Carte. Il manoscritto consta di 

appunti e postille che accompagnano l’edizione a stampa dell’opera: Cherubino Ghirardacci 

(1524-1598), “Della historia di Bologna parte seconda”, Bologna 1657. L’inizio dell’opera si 

trova nel ms. Ital. Fol. 166 e la continuazione nei mss. Ital. Fol. 168, Ital. Fol. 169. Altre 

edizioni dell’opera: Bologna 1669; ristampa anastatica: Bologna 1973, 2005.   

  

 


