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MS. ITAL. QUART. 45 

Ippolito Desideri  

I + 12 ff. + I · 270 × 193 mm · 1826 · Roma 

 

Manoscritto in buono stato ∙ Fascicoli: 6I
12 ∙ Foliazione moderna a matita ∙ Testo a piena pagina, dimensioni: 

(255-260) × (140-145) mm · Una mano, la stessa del manoscritto Ital. Quart. 44 (II).  

 Legatura in cartone (274 ×200 mm), coperta di carta marmorizzata marrone, del XIX secolo, eseguita 

nella biblioteca Regia di Berlino negli anni 1884-1885 (cfr. il super ex-libris al centro della coperta iniziale). Tre 

nervi. Sul piatto anteriore, dorso e piatto posteriore un’etichetta bianca con la scritta: Desiderj.  

 

Per la datazione e la storia del manoscritto cfr. l’Ital. Quart. 44. (Ir
o
) annotazione: Abschrift aus dem Reisewerk 

des P. Ippolito Desiderj; vgl. Ms. ital. 4
o
. 44 e sotto: Aus dem im Januar 1867 erworbenen Nachlass Karl Ritters. 

(1r
o
) numero d’ingresso: acc. 9362 lo stesso del ms. Ital. Quart. 44. (1r

o
) timbro della Königliche Bibliothek.  

Lemm, p. 81. 

 

ff. 1r
o
-12v

o
.
 
IPPOLITO DESIDERI: NOTIZIE ISTORICHE DEL THIBET (frammento PARTENZA DA 

GOA). Titolo e testo. >Partenza da Goa e viaggio sin alla città di/ Delly, capitale dell’imperio 

del Mogol< Da Goa a’ 16. di novembre del 1713 andai a Pangim, d’onde a 19’ del medesimo 

mese partii su la Capitana di una grossa flotta... – ...alla città di Lhasà, capitale del terzo, e 

massimo Thibet, termine di si lungo viaggio, e luogo dame stabilito e prefissomi per 

incominciar la mission della fede cattolica in quel Regno. Per le notizie su Desideri, 

sull’origine della trascrizione e sulle edizioni del testo si vedano le informazioni contenute 

nella descrizione del manoscritto Ital. Quart. 44 (II). La trascrizione era destinata a Karl 

Ritter, noto geografo tedesco (cfr. la lettera a Karl Ritter nell’Ital. Quart. 44) che se ne serviva 

per le sue ricerche. L’Ital. Quart. 45, in quanto descriptus da Goa 71, non è rilevante per la 

tradizione testuale della relazione. 

 


