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Con grande soddisfazione presento questa pubblicazione rappresenta la revisione scienti- 
fica di un lungo e paziente lavoro dell' Archivista dell' Archivio Arcivescovile, della Curia 
e delllArchivio Capitolare di Modena: Mons. Guido Vigarani 

Opera di alt0 valore scientifico questo volume intende essere anche un atto di dovuta rico- 
noscenza per la lunga e instancabile attivith di don Guido e la sua 'cronometrica' disponi- 
bilith verso tutti: 10 studioso, il dilettante e il curioso di storia. 

Mi auguro che questo sia l'inizio di una serie di pubblicazioni che abbiano come scopo in 
primo luogo la valorizzazione della documentazione delllArchivio Capitolare e 
delltArchivio Diocesano, ver0 tesoro iconografico - documentario, dove sono conservate, 
come amava dire Paolo VI, le tracce del transitus Domini nella storia degli uomini. 
La vera importanza di pubblicazioni come queste i5 il prezioso contributo offerto alla 
comunith degli storici, dei cultori di storia locale, ma i5 soprattutto la salvaguardia della 
memoria storica collettiva e, quindi, anche un aiuto per 10 Studio della storia della comu- 
nith cristiana e della citth. 

Desidero infine ringraziare quanti hanno contribuito a rendere possibile questa pubblica- 
zione. 

Benito Cocclzi 

Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola 
Metropolita della Proviticia Ecclesiastica Emiliana 





La Soprintendenza Archivistica per 1'Emilia Romagna, nell'ambito di rapporti di collabo- 
razione sempre piu stretti, soprattutto dopo le intese del 1996 e del 2000 tra C.E.I. e 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (ora Ministero per i Beni e le Attivith 
Culturali), con questo primo contributo vuole innanzitutto rendere un doveroso omaggio a 
Monsignor Guido Vigarani, alle cui cure 6 affidato llArchivio Capitolare di Modena e della 
cui Opera sono testimonianza i numerosissirni indici ed inventari del patrimonio archivi- 
stico 1i conservato, ma vuole anche portare a conoscenza di un pubblico sempre pih vasto 
tale patrimonio. 
I1 presente lavoro di Monsignor Vigarani riguarda la schedatura di tutti i codici posseduti 
da1 Capitolo della Cattedrale modenese, e l'intervento della Soprintendenza Archivistica 
per 1'Emilia Romagna si i3 limitato ad una revisione, ad un aggiornamento e ad una infor- 
matizzazione dei dati inventariali gih disponibili. 
La ricchezza e l'importanza delllArchivio Capitolare di Modena sono testimoniate, ovvia- 
rnente, anche da tutti gli altri fondi archivistici conservati, a corninciare da1 Diplomatico, 
che conta circa 4.000 pergamene con documentazione a partire da1 786: su tutti questi 
fondi si & esercitata I'operosith di Monsignor Vigarani, con la revisione del "tesoro" di anti- 
chi repertori prodotti nei secoli passati da una ininterrotta tradizione di archivisti capitola- 
ri di altissimo profilo culturale, e con la produzione di nuovi e piu moderni strumenti dat- 
tiloscritti; la Soprintendenza Archivistica per 1'Emilia Romagna, percio, i3 intenzionata a 
mettere progressivamente a conoscenza di un pubblico sempre piu ampio tali mezzi di cor- 
red0 con i loro progressivi aggiornamento, informatizzazione ed inserimento in S.I.U.S.A. 
(Sistema Informativ0 Unificato per le Soprintendenze Archivistiche). 

Maria Parente 
Soprintendenza Archivistica 

per 1'Emilia Romagna 





L'Archivio Storico del Comune di Modena che conserva il piii antico fondo documentario 
- con i suoi quasi otto secoli di documentazione - affidato ad un Ente locale in Emilia 
Romagna, ha inteso, in questi ultimi anni, porsi come punto di riferimento per la valoriz- 
zazione del patrimonio documentario presente, a qualsiasi titolo, sul territorio. 
Non 2 un caso, dunque, la nostra partecipazione a questa impresa, voluta dallYArcidiocesi 
di Modena - Nonantola e dalla Soprintendenza Archivistica per 1'Emila Romagna, che 
vede pubblicare, con la cura redazionale di Franca Baldelli, lYInventario dei codici 
dellYArchivio Capitolare della Cattedrale di Modena. 
Tale Opera compiIato da Mons. Guido Vigarani in lunghi anni di lavoro, & stata rivista e 

aggiornata da Enrico Angiolini e Maria Parente, sotto la vigile supervisione del prof. Paolo 
Golinelli. 
Non poteva non coinvolgerci questa iniziativa, che intende promuovere e far conoscere la 
millenaria attiviti di una istituzione, il Capitolo della Cattedrale, che ha sempre avuto un 
molo fondamentale nella vita sociale e politica della citti di Modena. 
E questo nella piena convinzione che la salvaguardia e la tutela di un qualsiasi patrimonio 
documentario non possa prescindere dalla sua valorizzazione attraverso strumenti di cor- 
red0 che, se da un lato consentono una migliore fruizione del materiale conservato, dal- 
l'altro, rendendolo noto, ne favoriscono la conservazione. 

Aldo Borsari 
Direttore dellJArchivio Storico 

del Comune di Modena 





La proposta di pubblicare i Codici del Capitolo del Duomo ha riscosso grande entusiasmo e sollecita 
partecipazione. Sono particolarmente orgoglioso di constatate come i 4 Club cittadini della mia zona 

abbiano prontamente aderito all'iniziativa. Rivolgo il mio personale ringraziamento ai presidenti 
dei Club per la l'attenta collaborazione e il lavoro svolto. 

Mauro Martini, Delegato Prima Zona 

Essere Presidenti di club significa coordinare l'attivith dei singoli, alimentandone ed inco- 
raggiandone l'impegno, mettendo a frutto l'esperienza maturata nei piti multiformi campi, 
onde valorizzare al meglio le singole competenze e professionalith. Per quanto riguarda 
l'operativith nella societh in cui siamo immersi, ritengo che vada confermato il rispetto che 
abbiamo guadagnato e, soprattutto, si debba lavorare il piti possibile di concerto con le 
altre Associazioni di servizio che operano sul territorio, tenendo comunque sempre pre- 
sente che non si pub, n6 si deve dimenticare il passato. 
Un campo di osservazione che ritengo essenziale & quello determinato da1 grande dis- 
orientamento che si avverte nella societh di oggi; detta crisi penso sia dovuta in sostanza 
ad un processo di erosione di valori e comportamenti, che si riflette sia nella frarnrnenta- 
zione della vita sociale sia nel malessere delle reciproche relazioni tra le diverse genera- 
zioni. Occorre quindi guardare con occhio nuovo a quelle Istituzioni che per secoli hanno 
ispirato, guidato, sorretto ed indirizzato la nostra comunith. 
Occorre anche superare alcune diffidenze ideologiche che interessano le Imprese ed i 
Mercati considerando questi come le uniche realth capaci di vincere la poverth, generare 
benessere, migliorare la qualith della vita ed in definitiva apportare vantaggi alla nostra 
societh. Ritengo infine importante riuscire a continuare a sognare perch6 "coloro che 
sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte". 

Lions Club Modena Host 
Presidente 

Pier Lamberto Negroni Bentivoglio 

Tra gli scopi del Liens Club International il "prendere attivo interesse al bene civico, cul- 
turale, sociale e morale della comunita" &, sicuramente, tra quelli che rendono pih visibile 
l'attivith dei singoli Club. 11 nostro Modena Estense fin da1 1980, anno di fondazione, ha 
mostrato particolare interesse per le problematiche socioculturali e, in virtii della sua voca- 
zione al servizio, si & impegnato nella realizzazione di progetti umanitari: dagl'impegni 
propositivi dell'imprenditoria modenese nei rapporti con La societh, alle Campagne contro 
il cancro, dall3interesse Per l'ambiente nei suoi molteplici aspetti ecologici, urbanistici e 
storici, alla promozione di iniziative contro le tossicodipendenze, dalla salvaguardia e 
valorivaUone del patrimonio artistico e culturale, ai problemi sociali del Terzo Mondo. La 
nostra &, dunque, uns presenza attiva e tesa al recupero dei grandi valori non solo sociali 
ma anche morali e spirituali. 



Malgrado le tante contraddizioni che disorientano la societh contemporanea (soprattutto 
quella occidentale piti attenta all'apparire che all'essere, al consumo di "benessere" piut- 
tosto che al rniglioramento della qualith della vita) noi ci sentiamo impegnati a salvaguar- 
dare i Beni della nostra Cultura e della nostra Storia. E di 1i ripartire per tentare di resti- 
tuire una maggiore dignith alla nostra fragile condizione umana. 
Per questa ragione il nostro Club ha contribuito nel tempo al recupero di opere, anche 
importanti, del patrimonio artistico e culturale: il restauro della statua lignea di San 
Geminiano conservata nel Duomo di Modena, la Pala dellYAltare Maggiore della chiesa di 
San Pietro, il restauro del Tempietto di San Geminiano a Cognento, l'intervento per valo- 
rizzare i gruppi plastici del Begarelli conservati nelle chiese di S. Francesco e S. Agostino, 
l'adesione al progetto di restauro di Uno dei quattro altari laterali dellaChiesa delle Beata 
Vergine delle Grazie, la pubblicazione di questi preziosi Codici del Capitolo del Duomo. 
La recente costituzione a Modena del Forum Cittabella (nato da una nostra proposta) che 
ha visto i Lions Club della Circoscrizione promotori dell'iniziativa, con 17Universith degli 
Studi e 1'Accadernia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, 6 significativa della volonth di 
percorrere, insieme ad altri, nuove strade per raggiungere obiettivi importanti. Atal fine e 
auspicabile la futura aggregazione di quelle Associazioni che hanno la stessa vocazione al 
"Servizio", per meglio coordinare e qualificare ogni nostro possibile intervento e (come 
recita il nostro codice) "promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanzayy. 

Lions Club Modena Estense 
Presidente 

Sandro Pipino 

I1 Lions Club Modena Wiligelmo, in sintonia con i piti alti valori Lionistici, profonde il 
proprio impegno di solidarieth al prossimo mediante l'aiuto ai deboli, il soccorso ai biso- 
gnosi la simpatia ai sofferenti. 
Ne sia prova il concreto sostegno ai non vedenti e ai bambini sordomuti. Rientra altresi fra 
i suoi obiettivi la salvaguardia del patrimonio artistico della citth di Modena, ed & dunque 
suo onore prender parte al recupero dei Codici del Capitolo del Duomo, 

Lions Club Modena Wiligelmo 
Presidente 

Silvano Righetti 

I1 Lions Club Modena Romanica si 6 costituito nel1988; in questi 15 anni di attivith abbia- 
mo dimostrato che le scelte e le finalith dei services realizzati siano sempre state e, come 
spero sempre saranno, il momento significativo atto a divulgare l'ideale lionistico. A por- 
tare a compimento i nostri programmi siamo stati certamente motivati dalla rigorosa appli- 
cazione dell'etica e delle finalith lionistiche quale condizione indispensabile per consegui- 
re seguire la qualith del nostro operare. proprio sulle nostre motivazioni il successo dei 
services. Abbiamo, infatti, condotto a termine diversificati services che negli anni hanno 
contribuito a b'consolidare'' il patrimonio culturale della nostra citth: fra questi ricordo il 



Service, dell'anno lionistico passato, riguardante il restauro totale della Cappella di San 
Geminiano nella Chiesa della Beata Vergine delle Grazie di Via San Agostino. In ambito 
sociale abbiamo rivolto Services che hanno spaziato in vari settori della vita cittadina in 
particolare, in quest'anno, si & voluto promuovere l'obiettivo dell'inserimento dei non 
vedenti nelle discipline sportive. Di conseguenza, ogni obiettivo privo di finalith e di entu- 
siasmo comporta un'azione certamente non di alt0 profilo. Per questo si 2 lavorato in grup- 
po utilizzando pienamente tutte le energie, le idee e la creativith dei singoli soci, condivi- 
dendo aspirazioni comuni nell'ambito di un reciproco scambio di pensiero. Si & sempre 
ritenuto necessario fornire un messaggio chiaro e breve che sia facilmente comprensibile 
e desti interesse alla collettivith, quest'ultima intesa come pluralith di persone considerate 
da1 punto di vista dei loro rapporti sociali, culturali ed economici. Anche il nostro 
Governatore Francesco Tavoni significa il nostro operare con il suo motto "Etica, Qualith 
e Leadership". Per le motivazioni esposte, il Lions Club Modena Romanica, sotto invito 
del Delegato di Zona Mauro Martini, ha aderito insieme agli altri Clubs Lions, all'inizia- 
tiva relativa alla valorizzazione, anche tramite questa meritevole pubblicazione, del patri- 
monio documentario conservato presso il Capitolo del Duomo di Modena. E proprio con 
il rapporto d'integrazione con tutte le istituzioni presenti nel territorio che si & ritenuto 
potenziare, in quest'anno lionistico, le nostre azioni, proponendo all'opinione pubblica la 
qualith del nostro operare in diversificati ambiti territoriali ed istituzionali. 

Lions Club Modena Romanica 
Presidente 

Paolo Messori 









PER UNA LETTURA STORICA 
DELL'INVENTARIO DEI MANOSCRITTI 

DELL'ARCHIVIO CAPITOLARE DI MODENA 

Paolo Golinelli 

Ad un lettore (o a una lettrice) comune, niente sembrerii piu noioso di un inventario archi- 
vistico o di un elenco di codici, capace di interessare al massimo quei personaggi grigi e 
uggiosi che vanno sotto i1 nome di topi di biblioteca, che per una strana perversione del 
gusto passano il tempo nel chiuso di archivi e antiche biblioteche, a scartabellare, ad anno- 
tare, a chiosare. Ma la gente normale, anche colta, che pu6 trovarci? Qualche curiositi, 
forse qualche bella miniatura, ma tanto vale vederla nei libri strenna illustrati, che fanno 
tanto intellettuali sulla consolle dell'ingresso. Che bisogno cY6 di un inventario? 
Questo lettore o questa lettrice vorrernmo prendere qui per mano, salire con lui o con lei 
le scale antiche che portano dopo la sagrestia del Duomo al17Archivio Capitolare di 
Modena, ora dotato di porta antincendio e di moderne attrezzature di vigilanza, incontra- 
re l'ascetica figura del canonico archivista, monsignor Guido Vigarani, aprire insieme gli 
armadi, togliere uno ad Uno gli antichi codici di mille anni fa, dalle legature in cuoio su 
assi di legno, o anche solo quelli vecchi di Uno o due secoli, coperti in pelle o cartone, e 
cominciare a sfogliarli. 
Se solo ci si potesse fermare qualche momento, ognuno di quei vecchi libri, a volte odo- 
rosi ancora dell'incenso, che I'USO liturgico di secoli ha impregnato nella pergamena, ci 
parlerebbe di un mondo passato, che forse non dovrernmo scordare; e insieme, tutti quan- 
ti, ci mostrerebbero un'istituzione, il Capitolo della Cattedrale di Modena, che ha formato 
questa biblioteca in mille e piii anni di storia. I primi furono probabilmente acquistati da 
fuori, o portati da vescovi e prelati; poi vennero qui ricopiati codici presi in prestito, men- 
tre anche preti locali si facevano poeti e scrittori, e alla biblioteca si affiancava l'archivio, 
facendone 10 scrigno di tesori di carte, di sapere e di fede, della Chiesa locale. 
La biblioteca si arricchiva, man mano che aumentavano le funzioni del Capitolo e del 
vescovo, da quelle liturgiche (testimoniate dai numerosi messali, breviari, lezionari, ome- 
liari, corali e bibbie) a quelle giurisdizionali ecclesiastiche (ed ecco la necessitii di raccol- 
te di canoni) e, coi vescovi conti, civili (e occorrevano' le raccolte di leggi), e poi scoIa- 
Stiche (da qui libri tipici dell'insegnamento medievale e testi esemplari della cultura clas- 
sica e medievale). 
Poi, nel corso dei secoli, se da una parte le vicende umane portavano alla dispersione ed 
alla perdita di molte opere, da117altra il perdurare di questa istituzione, la sua centralith 
nella vita religiosa e culturale della citth, facevano arrivare da altre istituzioni e chiese cit- 
tadine, o anche per vie sconosciute e fortuite da altrove, nuovi manoscritti. 
Infine furono gli intellettuali, i canonici che volevano conservare la memoria del passato 
loro e della Chiesa modenese, ad aggiungere ai volumi piu antichi i loro quaderni, il lavo- 
ro di vite di Studio. 
Alla fine ne 6 uscita una raccolta di 178 manoscritti, che se 2 quantitativamente inferiore 
a quelle di altre piu fortunate comunith canonicali (penso a quella di Verona, che conser- 
va ben 1114 manoscritti), si qualifica per il valore sia contenutistico che illustrativ0 di 



alcuni tra i codici piti antichi (e 10 si noterh nella schedatura di essi), e, soprattutto, per la 
varieth della tipologia che presenta, unendo insieme testi religiosi, letterari, normativi, 
legali ed arnrninistrativi, oltre ad un numero consistente di manoscritti eruditi e a codici di 
diversa provenienza. Questa varieth fa si che piti che ad un normale catalogo di mano- 
scritti, si sia proceduto all'elaborazione di un ver0 e proprio inventario analitico, di tipo 
archivistico, compilato con paziente amore e dedizione da mons. Guido Vigarani, nel corso 
di diversi decenni, e uniformato ed aggiornato da Enrico Angiolini per la pubblicazione. 
Ne 5 uscito uno stmmento che ci permette di cogliere nel suo insieme la piti che millena- 
ria attivita di un'istituzione, il Capitolo della Cattedrale, che ebbe un ruolo fondamentale 
nella cultura modenese del Medioevo e oltre, e non solo per la formazione del clero cit- 
tadino, ma per la vita stessa della citth. 
Per comprenderlo meglio, sarh forse utile riandare alla storia delle istituzioni di cui si sta 
trattando. Innanzitutto la Chiesa modenese, poi il Capitolo della cattedrale e,  infine, 
1' Archivio. 

I1 Capitolo della cattedrale: sue funzioni e storia a Modena 

I1 Cristianesimo si diffuse a Modena, come in gran parte dellYItalia settentrionale, tra il 11 
e I11 secolo d.C. e una vera e propria organizzazione ecclesiastica, con a capo il vescovo, 
non 6 pensabile prima della seconda meta del 111 secolo. A quel tempo la Chiesa modene- 
se era suffraganea della provincia ecclesiastica milanese, e Modena viene elencata da 
santYAmbrogio tra i "cadaveri di citta semidistrutte", che egli osserva tornando a Milan0 
da Bologna nel 393 (Ep. XXXIX,3). Ne1 397 Ca., il 31 gennaio, vi moriva il vescovo 
Gerniniano, subito venerato come santo, con la costruzione sul suo sepolcro, lungo la via 
Ernilia, della cattedrale cittadina (prima ubicata all'interno della citth romana, forse pres- 
so l'attuale S. Maria delle Asse). Ne1 451 la diocesi di Modena pass6 sotto la giurisdizio- 
ne di Ravenna. 
A quel tempo l'unica istituzione ecclesiastica cittadina era il vescovo. Egli era il pastore, 
colui che guardava dall'alto (vescovo deriva da1 verbo greco ~ n ~ a x o n s w )  il suo gregge, 
ed in lui si concentrava ogni responsabilitii, sia di carattere spirituale, che materiale, quan- 
do gli furono affidate anche incombenze di tipo pubblico, soprattutto a cardttere assisten- 
ziale, nella distribuzione delle eccedenze annonarie, nella difesa dei poveri, e, in seguito, 
anche della citth stessa, abbandonata dai governatori romani. 
A Modena i vescovi si assunsero questo compito, nel nome del loro santo predecessore, 
Geminiano, al quale intitolarono non solo l'episcopato, ma l'intero &Stretto territoriale 
sotto il loro controllo, dando ad esso il nome di civitas Geminiana, ove civitas sta per 
comuniti urbana retta da1 vescovo, naturalmente aiutato da diaconi e presbiteri (preti) ehe 
officiavano la chiesa cittadina, che fu la prima chiesa battesimale della diocesi. 
Successivamente il battistero venne concesso anche a chiese lontane da1 centro, in locali- 
ta rurali e montane: sorsero cosi le pievi. A queste riforme ufficialmente attestate, si 
accompagnb cosi un'organizzazione capillare della Chiesa, basata su di una rete sempre 
piii Stretta di chiese battesimali. La pieve era una chiesa straordinaria, per l'a-inistra- 
zione di sacramenti particolari. I1 battesimo era il primo di questi, quello ehe faceva entra- 
re il neofita (o il fanciullo) nella comunita cristiana. Nella pieve egli veniva registrato, ed 
in base ai registri dei battezzati il plebano pretendeva il versamento della decima, cio& 



della decima parte di ogni introito del cristiano. Questa decima veniva poi divisa in quat- 
tro parti: una per il sostentamento del clero locale, una per la manutenzione dell'edificio 
ecclesiastico, una per il vescovo ed una per il mantenimento dei poveri. 
Quando Carlo Magno prese il potere, egli per primo comprese l'importanza che aveva per 
il suo impero l'elemento religioso: da1 punto di vista ideologico il Cristianesimo costitui- 
va la base unificante delle diverse parti da lui aggregate con le conquiste militari (dalla 
Marca Spagnola alla Carinzia, dalla Sassonia al Regno Italico, strappato ai Longobardi); 
da1 punto di vista organizzativo la presenza capillare della Chiesa in tutte le parti dell'im- 
pero, la sua struttura e la competenza delle sue gerarchie, nonche dei sacerdoti, gli unici 
che in quel tempo sapevano leggere e scrivere, gli potevano fornire il personale e le cono- 
scenze per meglio arnrninistrare e tenere unito un impero tanto vasto. Per questo egli cerc6 
e trovb sin dall'inizio un'ampia collaborazione nei ceti ecclesiastici, che perb egli si impe- 
gnb a riformare, favorendo due specifiche riforme: una del mondo monastico, con l'intro- 
duzione di un'osservanza piu rigida della Regola di San Benedetto con la riforma di 
Benedetto d'Aniane; l'altra nel mondo ecclesiastico favorendo le aggregazioni dei sacer- 
doti in canoniche, che si reggevano secondo la Regula canonicorum di Crodegango di 
Metz, ufficializzata e destinata a tutta la Chiesa nel Concilio di Aquisgrana de1lY816. 
La principale canonica di ogni citth fu naturalmente la Canonica della cattedrale, normal- 
mente costituita da 12 componenti (preti e diaconi), come gli apostoli, e retti da un arci- 
presbyter (arciprete) o da un arcidiaconus, col compito di officiare la chiesa cittadina, di 
tenere una scuola per l'educazione media e superiore e la preparazione del clero, di coadiu- 
vare il vescovo nell'arnministrazione della diocesi. Per il suo mantenimento, il vescovo 
divideva i suoi beni e i suoi proventi ("la mensa episcopale") e ne affidava una parte (in 
genere la meth) ai canonici, che li amministravano in proprio e tenevano un proprio archi- 
vio. E siccome le decisioni piti importanti venivano prese in comune, nel corso di una 
riunione settimanale che si teneva nella sala del capitolo, l'archivio venne denominato 
"capitolare". 

I poteri del vescovo nell'alto Medioevo 

I1 22 novembre 891 Guido di Spoleto, re dYItalia, emanava un privilegio col quale conce- 
deva " alla Santa Chiesa Modenese [ed al suo vescovo, Leodoino], come 6 stato fatto dai 
nostri predecessori, i luoghi sui quali la citth di Modena era stata costruita, (...) e inoltre le 
vie, i ponti, le porte e tutto cib che, concernendo la difesa della citth, secondo il diritto pre- 
cedente era di pertinenza dei procuratori dell'impero per volonth dell'autorith regia; altret- 
tanto [gli concediamo] il potere di riscuotere il censo in nostra vece su quelle vie, ponti e 
porte che nel suo territorio erano soggetti a tassazioni; e gli sia lecito scavare fossati, 
costruire mulini, erigere porte, e all'interno del raggio di un miglio dalla cattedrale costrui- 
re opere di difesa, e di munire di fortificazioni la stessa santa chiesa e la sua canonica, ed 
aprire e chiudere i corsi d'acqua senza alcuna possibilith d'intromissione da parte del pote- 
re pubblico " (I diplomi di Guido e di Lamberto, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma, Istituto 
Storico per il Medio Evo, 19.06, n. 11, pp. 27-32): si trattava della possibilith di circonda- 
re la citth di fortificazioni e, in pratica, l'esercizio di poteri comitali sulla citth ed il suo 
distretto, nel circuito di un miglio. Si riconoscevano cosi in modo ufficiale poteri pubbli- 
ci al vescovo di Modena e ai suoi collaboratori, essend0 il privilegio indirizzato a tutta la 



Chiesa modenese. Nella crisi del potere centrale i vescovi tOrnaVan0 ad EwAlmere quelle 
funzioni di difensori. della citta, che era stata propria delle origini, e queste si manifesta- 
vano proprio in occasione delle nuove invasioni barbariche che caratterizzarono la fine 
dell9impero carolingio, per la pianura padana in particolare si trattb delle incursioni degli 
Ungan, che dilagamno dallY899, seminando terrore e distruzione. A Modena ~robabil- 
mente gli Ungari non entrarono mai dentro la citti fortificata, ma l'eco delle loro distru- 
zioni - e il parallelismo che il loro stesso nome induceva tra "Ungari" e "Unni" - diede 
luogo al sorgere del racconto del miracolo di San Geminiano, che avrebbe difeso la citta 
invasa dagli Unni di Attila circondandola da una nebbia, che venne aggiunto alla Vita del 
Santo, e alla composizione dei famosi Canti delle scolte modenesi, ove si finge un canto 
elevato dalle sentinelle che sorvegliavanu le mura, onde vegliare alla difesa della citth. 
Significativamente il privilegio imperiale, le testimonianze sulle piii antiche mura, gli stes- 
si canti delle scolte si conservano oggi tutti nellYArchivio Capitolare, che si manifesta cosi 
10 scrigno prezioso delle piii antiche memorie cittadine. E le ultime due (il ricordo delle 
mura e i canti), come molte altre, sono all'interno dei manoscritti capitolari di cui si dh qui 
l'inventario. 
I1 manoscritto - & forse banale, ma non inutile ribadirlo - 6 ben divers0 da un libro, pro- 
dotto finito e in molte copie: un codice, oltre che essere unico, anche quando trascrive 
un'opera conosciuta, in quanto spesso ne d i  versioni diverse, & spesso un'opera aperta, che 
si arricchisce nel tempo di interventi, aggiunte, interpolazioni, correzioni, ognuna delle 
quali ha una sua ragion d'essere. Talvolta Uno spazio rimasto vuoto viene riempito con 
un'annotazione, un ricordo; altra volta si distrugge una parte, raschiandola via dalla per- 
gamena, e la si sostituisce; non mancano infine eliminazioni di pagine intere, per 10 piil 
quelle iniziali o finali, ove era scritta la nota di possesso del codice, se chi se n'era appro- 
priato non voleva farne riconoscere l'origine. 
A questi fattori, quasi normali, si aggiunge nel caso dei codici d'uso liturgico, un'impor- 
tante funzione simbolica. 
Lo si riscontra in particolare nel Sacramentario del codice 0. 11. 7: il codice contenente i 
testi fondamentali delle celebrazioni liturgiche del capitolo della cattedrale, scritto all'ini- 
zio del IX secolo, fu arricchito nei suoi margini di un interessante necrologio, con i nomi 
di quelli che furono i protagonisti della vita ecclesiastica e cittadina modenese, scritti in 
tempi successivi, e per questo di non facile comprensione; al codice venne poi cucita uns 
pergamena con due elenchi di persone (da una parte gli uomini, dall'altra le donne) che si 
erano impegnate a fornire l'illurninazione del duomo, costituendo cosi uns specie di con- 
fraternita. 
L'essere i loro nomi scritti sulla pergamena allegata al Sacramentario, cosi come issere i 
nomi dei morti scritti sui suoi fogli, significava garantire alle persone 1i indicate di gode- 
re delle grazie che provenivano da1 sacrificio eucaristico, che si celebrava sullYaltare 
accanto al codice sul quale quei nomi erano scritti. I1 nome nel codice er- Per la rnentali- 
t i  medievale, che aveva bisogno di segni concreti, la presenza stessa della Persona sul- 
l'altare. 
In altri casi il codice diveniva il luogo delle annotazioni pih varie riguardanti la cittk Per 
la Modena di mille anni fa questo ruolo & svolto da1 codice con le Decretali pseudoisido- 
riane, il ms. O.I.4., all'interno del quale troviamo un'importante e discussa annotazione 
sulle mura costruite da Leodoino; lettere dello stesso vescovo di Modena, e, in fine, i 



famosi Carmina Mutinensia, o canti delle scolte modenesi, il secondo dei quali - l'unico 
sicuramente composto a Modena - scritto due volte, oltre all'elenco di 15 pergamene 
dellYArchivio Capitolare, ora perdute, consegnate da1 canonico curatore dell'archivio al 
vicedominus Alfredo, amministratore del vescovo, quando la sede era vacante. 

Funzioni del Capitolo della cattedrale: la funzione liturgica 

Non tutti i manoscritti sono tanto importanti, ma essi testimoniano piii di mille anni di vita 
di un'istituzione, il Capitolo della cattedrale, fondamentale per la storia della cittii, che vi 
si riflette, per le funzioni stesse che esercitavano i canonici della cattedrale ed il vescovo. 
Si trattava e si tratta innanzitutto di una funzione liturgica: l'ufficiatura della chiesa prin- 
cipale della citti e dei sacramenti. Per questo i codici piii antichi sono di carattere liturgi- 
CO: prima di tutto la Bibbia, di cui abbiamo qui sette codici, dalla meta del Millecento alla 
fine del Millequattrocento, nessuno dei quali per6 completo, anche se la copia piii antica, 
del XI1 secolo, in due volumi (0.111.1 e O.III.2), la presenta quasi interamente, secondo la 
tipologia tipica delle bibbie dette atlantiche per la loro dimensione (oltre mezzo metro di 
altezza per piii di quaranta centimetri di larghezza, con miniature di grande pregio). Gli 
altri manoscritti contengono libri di profeti, con i commenti dei padri della Chiesa 
(Origene, Leone Magno, Ambrogio, Agostino, Gerolamo, Massimo di Torino e altri), e tre, 
i piii recenti, sono salteri. 
Ad essi vanno aggiunti due Evangeliari, di cui Uno (0.IV.I) risalente ai secoli XI-XII, 
anch'esso ampiamente miniato, ed Uno (0.1.23) del secolo successivo, piii ampio ma meno 
pregiato. Essi contengono i passi del vangelo che si dovevano leggere durante la messa, 
appositamente indicati secondo l'anno liturgico nel calendario finale. Per la celebrazione 
eucaristica si utilizzavano nell'alto Medioevo i sacramentari, che contenevano le parti 
recitate della messa, mente quelle cantate erano affidate agli antifonari. A Modena si con- 
serva Uno dei pib antichi di essi, il Sacramentario gregoriano (perch6 promulgato da 
Gregorio Magno, Papa da1 590 al604), in un manoscritto del IX secolo: 1'0.11.17, di cui 
abbiamo giii parlato, perch6 divenne il raccoglitore delle annotazioni sui momenti piii 
significativi della vita della Chiesa modenese sino allYXI secolo. Vi sono poi due copie del 
missale vetus (O.I.20, del sec. XII, riccamente miniato, e 0.11.14, del sec. XV, acquistato 
dai canonici nel 1520). Ad esse vanno aggiunti altri due messali del XV secolo (0.1.13 e 
O.I.10), un messale pro dejunctis del 1730 (O.III.9), ed un messale vetus del sec. XI11 
appartenuto ai Templari (0.11.13). 
Alla liturgia si collegano poi gli omeliari, anch'essi suddivisi secondo il calendario litur- 
gico, con le letture bibliche e le omelie relative (di Agostino, Gerolamo, Gregorio, Beda, 
ecc.) da leggere durante la messa, o da utilizzare per la predica. Si tratta in genere di codi- 
ci in folio (di circa 38 centimetri di altezza per 26 di larghezza), scritti su due colonne, non 
di rado con ornamentazioni, piuttosto complicati da1 punto di vista contenutistico, perch6 
presentano omelie di diversi autori, spesso confondendo le attribuzioni ed introducendo 
testi anonimi ed inediti, che necessitano per questo di studi specifici molto approfonditi. 
Purtroppo nessuno dei sette omeliari conservati nell'Archivio Capitolare di Modena 5 
stato oggetto di ricerche specifichej anche se la loro antichiti e bellezza 10 meriterebbe. I1 
piii antico (0.11.3) risale a prima del Mille, Uno al secolo XI (0.111.6); tre (0.11.4, 0.111.3 
e 0.111.7) al XII, Uno al XI11 (0.11.17). Ad essi possiamo aggiungere un codice con le 



Omelie sul libro dei Numeri di Origene, scritto a cavall0 tra IX e X sec010 (0.11.9)- 
Per i nei rnanoscritti pih antichi, come negli antifonari 0.1.6, 0.1.7 e o.Iv.9~ le note 
eran0 sovrapposte aI teste scritto in forma di accenti e neumi. Dope la & ? ~ m a  di Guido 
dYArezzo, ehe si colloca nella seconda meta del secolo XI (e Va ricordato ehe Guido fu 
sostenuto da1 vescovo Tedaldo, zio di Matilde di Canossa), si procedette alla stesura di 
due linee, di colore diverso, con le note poste in diversa posizione rispetto ad esse. I canti 
si alternavano nei manoscritti alle letture liturgiche. Solo nel basso Medioevo si proce- 
dette alla confezione di corali, spesso miniati, da tenere sul leggio posto al centro del coro 
e per questo di grandi dimensioni, e con lettere e note molto grandi, perche tutti i cano- 
nici (come i monaci nei monasteri) potessero leggerle dai loro stalli. Un esempio molto 
bello delle prime notazioni musicali su di un solo rigo rosso 6 costituito da1 Liber cantus 
ad usum chori (O.I.13), del sec. XII; mentre per i corali miniati di grandi dimensioni 
segnaliamo i codici 0.111.18, del sec. XV, e 0.111.17 (datato 1552), quest'ultimo di centi- 
metri 71 per 55: una dimensione veramente notevole, per un manoscritto di grande pre- 
gio, riccamente illustrato, che dimostra come ad un secolo dall'invenzione della stampa 
si continuasse a produrre codici, specialmente di questo genere, per il canto comune nel 
coro. C'erano quindi gli Oflcia, con le letture che i canonici, che facevano vita comuni- 
taria, quasi come in un monastero, dovevano compiere durante le ore canoniche (0.1.1, 
datato 1476, ma copia di testi precedenti), integrati dai Lezionari, codici contenenti let- 
ture agiografiche (dalle vite dei Santi, che finirono per essere chiamate leggende, proprio 
perchk riportate nei lezionari). 
Questa era la struttura delle letture liturgiche nel cuore del Medioevo: sempre comunita- 
rie, sempre pubbliche, nelle quali vi era un chierico che leggeva da un leggio, su di un 
codice di grandi dimensioni. 
Nei secoli successivi si ebbe una sempre piU accentuata interiorizzazione della preghiera 
e l'avvio di una lettura privata dell'ufficio, che si compiva su manoscritti di piccolo for- 
mato, da tenere in cella o nel proprio appartamento privato. L'invenzione della stampa 
moltiplicb naturalmente questi esemplari, ma gik nel tardo Medioevo se ne avevano nume- 
rose copie, come i Breviari O.IV. 10,O.IV. 11,O.IV.12, tutti del Quattrocento. 
Va osservato che i manoscritti liturgici, come tutti i libri di grande USO, eran0 soggetti 
all'usura, per cui, per quanto fossero preziosi e tenuti con cura, man man0 che il tempo 
trasconeva - e qui si ragiona in termini di secoli - avevano bisogno di essere sostituiti. Si 
procedeva cosi al rin-tpiazzo delle copie pih antiche e usurate (che finivano con I'essere 
distrutte), con i nuovi codici, mentre si abbandonavano manoscritti con testi non piu uti- 
lizzati e quindi obsoleti. 
In altri casi bastava aggiornare gli antichi manoscritti con aggiunte, o indicazioni rnargi- 
nali, col rinvio ad altri codici. Queste aggiunte sono particolarmente evidenti nei calenda- 
ri liturgici, allorche si inseriscono nuove feste per i nuovi santi degli Ordini mendicanti, 
come s. Francesco a14 ottobre o s. Domenico a l 5  di agosto, nel rns. 0.1.20, f. 4v. 
La caratteristica della lunga durata, specifica dell'Archivio Capitolare del Duomo di 
Modena, ci consente, infine, di trovare traccia manoscritta persino del rinnovo della litur- 
gia seguita al Concilio di Trento, come nei manoscritti di rituali, orazionali e funzioni reli- 
giose piU recenti: l'orazionale O.IV.39, dei secc. XVII-XVIII; il rituale O.IV.20, &tato 
17 17; quello con le formule di giuramento del sec. XIX (0.11.26); fino ad un rituale Per la 
confermazione del 1965 (0.1V.42). 



Mancano in questo archivio codici normalmente presenti nelle biblioteche capitolari: i 
lezionari con le letture tratte dalle vite dei santi, secondo il calendario liturgico. L'unico 
esemplare presente, O.I.18, della fine del sec. XV, 2 limitato alle Vitae di s. Geminiano. 
Nei primi fogli esso contiene,. infatti, l'agiografia piii recente sul Santo, riscrittura ed 
ampliamento del secolo XI della precedente Vita del X, piii breve e piii antica, ma ritenu- 
ta superata dall'amanuense, che solo per completezza l'ha inserita. Al manoscritto & stata 
annessa al momento della rilegatura una agiografia a starnpa del patrono di Modena, di 
Giovanni Varesani, edita a Modena nel 1581, in modo da completare il dossier agiografi- 
CO su s. Geminiano. Un PO' poco sia come lezionario, che come testimonianza della tradi- 
zione manoscritta sulla agiografia geminianea, che 6 stata trovata, oltre che in questo 
manoscritto, almeno in una quarantina di altri codici, in Italia e all'estero. Qui, il culto per 
il patrono emerge nei calendari, nel proprio dei santi e nel codice con il testo della 
Translatio e le note miniature della ricostruzione del duomo (0.11.1 I), ma non nei tipici 
lezionari delle comunith religiose. 
Escludo una presenza cosi limitata di manoscritti agiografici in una biblioteca capitolare 
nel Medioevo, e non posso che supporre una grande dispersione di codici capitolari mode- 
nesi nel corso dei secoli. Anche su cib mancano studi specifici, ma a documentare una 
certa diaspora di codici modenesi stra il ritrovamento di qualche esemplare in altre biblio- 
teche, come il messale modenese delh meta del XI1 secolo, ora alla Biblioteca Palatina di 
Parma (ms. 996). 

La fuzione giudiziaria 

Un gruppo importante dei manoscritti piii antichi ci testimonia della funzione giudiziaria 
esercitata da1 vescovo e dai canonici suoi collaboratori. Innanzitutto si tratta di codici cii 
diritto canonico, meglio identificati oggi come raccolte di canoni. Bisogna qui ricordare 
che sino a Graziano, giurista bolognese, fiorito intorno al 1140, non esisteva un codice di 
diritto canonico uguale per tutti gli ecclesiastici. Ogni Chiesa locale vi sopperiva con suoi 
manoscritti contenenti raccolte di canoni, ai quali fare riferimento nell'arnministrare la 
giustizia relativamente agli ecclesiastici, ma anche a tutti i credenti, perle parti che li pote- 
vano riguardare (come i penitenziali). 
Nel17Archivio Capitolare di Modena si conservano quattro importanti collezioni canoni- 
che: una Collectio canonzlm veterum da secc. VII-VIII, in una bellissima scrittura maiu- 
scola semionciale a tutta pagina; quella detta Pseudoisidoriana, perche attribuita ad 
Isidoro mercator (O.I.4, sec. IX); quella milanese chiamata Anselmo dedicata (0.11.2, sec. 
X), e, infine, il Decretum di Burcardo di Worms (0.11.15, sec. XI). Quest'ultimo fu scrit- 
to intorno tra il1008 e il1012 ed ebbe subito una grande diffusione in tutto l'impero, tanto 
che se ne contano un'ottantina di copie manoscritte dei secoli XI e XI1 giunte a noi (oltre 
che a Modena, se ne avevano copie a Nonantola e S. Benedetto Po, ad esempio). Ne1 codi- 
ce modenese il testo del Decretum & preceduto da un grande arborparentelae (tav. 5), con 
i gradi di parentela, onde evitare nei matrimoni la consanguineitZi, proibita sino al settimo 
grado. Questi testi da un lato stabilivano i principi fondamentali della teologia altomedie- 
vale, dall'altro avevano una grande funzione pratica nel normare il comportamento dei 
chierici e dei cristiani. In piii, nella Biblioteca Capitolare avevano una funzione didattica 
specifica per la preparazione del clero. 



Ad essi vanno aggiunti due manoscritti cinquecenteschi contenenti i verbali delle visite 
pastorali dei vescovi del tempo (0.1.33; 0.1V.43). 
I1 vescovo di Modena, come abbiamo visto, esercitava anche nel pieno Medioevo funzio- 
ni di carattere pubblico, amministrativo e giurisdizionale: era un vescovo conte. Come tale 
amrninistrava la giustizia. Ecco la ragione della presenza nella Biblioteca Capitolare di 
Modena del farnoso manoscritto con le Leges Salicae, Ripuariae, Longobardorum, 
Baioariorum, Caroli Magni (0.1.2, del sec. X). Ma ancora una precisazione per il largo 
pubblico, che si domanderh perch6 tante leggi in Uno stesso codice: perch6 nel Medioevo 
la legge era personale, non territoriale, per cui ogni Persona aveva il diritto di essere giu- 
dicata in base alle leggi della stirpe di appartenenza. Dobbiamo allora irnmaginare una 
seduta tribunalizia, presieduta da1 vescovo o dall'arcidiacono (il capo, ciok, dei canonici), 
che giudica le persone portate in giudizio, e sentita prima la stirpe di appartenenza va a 
cercare sul nostro manoscritto le pene previste dalla legislazione del suo popolo per la 
colpa cornrnessa. Per questo tante leggi insieme in un unico codice, la cui importanza 6 
dimostrata dall'accurata ornamentazione e dalla presenza di veri e propri quadri dei sovra- 
ni regnanti al tempo dei Longobardi e di Carlo Magno (tav. 4). 
Per l'attenzione al diritto potremmo aggiungere anche il Vocabolarium iuris del ms. 
0.1.38, del 1543, ma si tratta di un manoscritto scolastico, ed in tutt'altro contesto storico. 
Va percib osservato che come per quelli liturgici, anche i manoscritti giuridici dovevano 
probabilmente assolvere ad una funzione pedagogica, ed essere utilizzati nella scuola della 
cattedrale. 

La scuola della cattedrale 

Legata strettamente alla riforma canonicale di eth carolingia k la fondazione di scuole pres- 
so le canoniche delle cattedrali delle maggiori citth dellYItalia settentrionale. Per quanto il 
Capitulare ecclesiasticum primum, emanato dall'imperatore Lotario I da Corteolona 
(Pavia) ne1lY825, stabilisse che i chierici di Modena dovessero recarsi a studiare a 
Cremona, l'anno dopo Papa Eugenio 11 disponeva nel Concilio Romano de11'826 che pres- 
so i vescovadi «fossero costituiti maestri e dottori che insegnassero con assiduith le lette- 
re ed i principi delle arti liberalh. Questo decreto, riportato anche nei codici canonistici 

' modenesi, fu alla base della scuola della cattedrale, ove si insegnavano soprattutto le arti 
del trivio: Gramrnatica, Retorica, Dialettica, cioe le discipline letterarie e filosofiche. 
Da cib la necessith di avere testi didattici ed enciclopedici, e il pih diffus0 fu in tutto il 
Medioevo quello delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia, presente in Modena con uno dei 
pih antichi testimoni, il ms. 0.1.17, del sec. IX. Ad una funzione scolastica si collegano 
anche il ms. 0.1.9 con i Dialogi di Gregorio Magno, del sec. X; quelli con il commento al 
libro di Giobbe, dello stesso Gregorio (mss. 0.111.12 e 0.111.13) del sec. XI; quello dei 
Sermoni sul vangelo di Giovanni di Agostino (O.III.14), dell'inizio del XI1 secolo, offer- 
to da1 canonico Giovanni Canevario a s. Geminiano (tav. 13); e la presenza di un magi- 
schola, ciok capo della scuola della cattedrale, di nome Aimone, 5 attestata in una scritta sul 
duomo romanico. A lui si devono i versi in onore di Wiligelmo, a lui Williarn Montorsi ha 
attribuito, non senza buone ragioni, la stesura della Relatio traslationis del ms. 0. II.11. 
Istituzione di lunga durata, la scuola della cattedrale si apre alle variazioni ed agli influssi cul- 
turali dei tempi, e la Biblioteca Capitolare mostra la presenza di importanti esemplari umani- 



stici di classici latini - Sallustio e Cicerone nel ms. 0.1.10; la seconda parte dellYEneide di 
Virgilio nel ms. 0.1.21; Valerio Massimo nel 0. 11.6 - e di autori italiani: segnatamente 
Giovanni Boccaccio con la Fiammetta (O.I.19), Francesco Petrarca, col De remediis utrius- 
que fortunae (O.II.8), oltre ad altri minori. 
In questo contesto di rilancio della cultura umanistica si collocano manoscritti filosofici, 
come la Logica di Paolo Veneto (0.1.5, datato 1442); storici, come il Chronicon di Isidoro di 
Siviglia (0.1.11); ed altri: tutti codici molto accurati, calligrafici, ben rilegati, testimoni di 
un'attivita culturale e scolastica piuttosto vivace. 
Si k posto il problema della presenza o meno di Uno scriptorium annesso alla canonica 
della cattedrale modenese: se per scriptorium si intende, con Marilena Maniaci 
(Terminologia del libro manoscritto, Roma 1996, p. 86), un «Locale o insieme di locali, 
solitamente di una fondazione ecclesiastica, ove si svolge un'attivith organizzata di tra- 
scrizione di libri», avrei qualche perplessith a riscontrarlo in Modena, almeno per quel 
poco di manoscritti medievali che c'k pervenuto; ma se si considera scriptoriurn come 
luogo ove si ricopiano, anche individualmente e saltuariamente manoscritti, allora anche 
nellYArchivio Capitolare di Modena c'era Uno scriptorium, ove fu copiata la maggior parte 
dei codici medievali ancora qui presenti. 
Altri vi furono o acquistati appositamente o donati o portati anche fortunosamente (come 
il Breviarium monasticum 0 .  I. 22, quando fu soppresso il monastero benedettino di S. 
Pietro di Modena). Tra le provenienze, la pih consistente riguarda il monastero benedetti- 
no femminile di S. Eufemia, documentato nellYXI sec010 e soppresso nel 1798, da1 quale 
sono giunti ben tredici manoscritti allYArchivio Capitolare. 

I manoscritti amministrativi ed eruditi 

Quasi un quarto dei manoscritti dell'Archivio Capitolare di Modena sono di carattere 
amministrativo: registri dei conti, delle entrate e delle uscite della camera apostolica (il 
vescovo), dei canonici, della fabbriceria (l'istituto, ciok, che si occupava della manuten- 
zione, abbellimento, tenuta del duomo e delle altre chiese officiate dai canonici), elenchi 
dei benefici, dei censi, delle proprieth, da1 Trecento all'Ottocento, oltre ad un "Libro dei 
poveri" (0.1II.46) iniziato nel 1448 e continuato sino al 1722. 
A questi va aggiunto un blocco compatto di sette codici (O.III.19-25), che riguardano atti- 
vith del Comune di Modena da1 13 18 al 1349: un libro di memorie e sei di sentenze di 
condanne per reati diversi (altri dello stesso tipo sono invece nellYArchivio Storico 
Comunale). Se k ver0 che k costante nel corso della storia un rapporto stretto, anche di 
collaborazione, tra autorith civile e religiose, nella citth di Modena, questo nucleo di 
manoscritti giudiziari nellYArchivio Capitolare deriva forse dall'iniziativa di qualche 
canonico, che ne ha cosi assicurato la conservazione. 
Vi sono infine ventisei manoscritti di carattere erudito, testimoni dell'intensa attivith cul- 
turale dei canonici di Modena e dei conservatori dellYArchivio Capitolare che si sono suc- 
ceduti nel tempo, almeno da1 Settecento ad oggi. Essi contengono copie di documenti 
(bolle, conclavi, sinodi), modenesi e non (0.1.32; 0.1V.61; O.II.23), memorie, manoscrit- 
ti con ricerche sulla Chiesa modenese, alcune delle quali poi confluite in opere a stampa, 
come gli opuscoli di Antonio Dondi e, ma solo in parte, le sue ricerche sul duomo di 
Modena. Si tratta di un ricco patrimonio di conoscenze, e di abilith anche diverse (ci sono, 



ad esempio, manoscritti musicali di Sei e Settecento), che costituiscono la memoria comu- 
ne di una comunith, quella dei canonici della cattedrale, che i vari monsignori si sono pas- 
sati l'un l'altro, da1 Bassoli al Pistoni, arricchendolo progressivamente, in un paziente e 
silenzioso lavoro che 6 continuato nel tempo e continua tutt'ora nell'attivita di cataloga- 
zione di monsignor Guido Vigarani, e che 6 confluita nella redazione del suo Inventario. 
Finch6 esso era rimasto dattiloscritto negli scaffali dell'Archivio solo chi vi si recava pote- 
va rendersene conto, come poteva avere un'idea della ricchezza che si conservava in quel- 
le stanze; ora che esso viene pubblicato ci si augura che non solo il mondo degli studi, ma 
tutta la citta di Modena si renda conto dell'importanza della sua Opera e di questo Archivio. 

Paolo Golinelli 
Docente di Storia Medioeval~ 

Universid di Verona 
Universita di Modena e Reggio Ernilia 



TIPOLOGIA DEI CODICI 

Liturgici: 
messali: 0.11.17 (sec. IX: Sacramentarium gregorianum); 0.1.20 (sec. XII, vetus); 0.11.10 
(sec. XV); 0.1.3 (sec. XV); 0.11.14 (sec. XV, vetus); 0.11.1 (sec. XVI); 0.111.9 (pro defunc- 
tis, 1730); 
evangeliari : O.IV.l (sec. XI-XII); 0.1.23 (sec. XII); 
biblici: 0.111.1 (sec. XII: Bibbia da Gen. ad Amos); 0.111.2 (sec. XII: da Giob. a Cor.1); 
0.1.6 (sec. XIV: Ezech. con comm. di Origene, Greg. Magno, Girolamo); 0.11.5 (sec. XIV 
Psalterium); 0. I. 14 (sec. XV: Isaia, Giosuk, Giudici, con comm.); 0.111.5 (1473: 
Psalterium I); 0.111.4 (1474: Psalterium 11); 
omeliari: 0.11.9 (sec. IX-X: Origene); 0.11.3 (sec. X); 0.111.6 (sec. XI); 0.11.4 (sec. XII); 
0.111.3 (sec. XII); 0.111.7 (sec. XII); 0.11.17 (sec. XIII); 
agiografici locali: 0.11.11 (sec. XIII, in.: Translatio s. Geminiani); 0.1.18 (sec. XV Vitae 
s. Geminiani); 
breviari: 0.1.1 (1476); O.IV.10 (sec. XV); O.IV.ll (id.); 0.1V.12 (id.); 0.111.8 (sec. XV 
ordo officii); 
altri: 0.1.8 (sec. XII: rituale); orazionale: 0.1V.39 (secc. XVII-XVIII); 0.1V.20 (1717: 
Funzioni); 0.11.27 (sec. XVIII: dignith dei canonici); O.IV.41 (sec. XVIII: Annuncio litur- 
gico delle feste); 0.11.26 (sec. XIX: formule di giuramento); 0.1V.42 (1965: rito confer- 
mazione). 

Canonistici: 0.1. 12 (sec. VII-VIII: Collectio canonum veterum); 0.1.4 (sec. IX: Decretali 
Pseudoisidoriane);O.II.2 (sec. X: ,Anselmo dedicata); 0.11.15 (sec. XI: Burcardo) ' 

Musicali: 0.1.16 (sec. V111 e XII: corale); 0.1.7, (sec. X-XI: himnarium); 0.1V.9 (sec. X- 
XI: Antiphonariurn); 0.1.13 (sec. XII: corale); 0.111.18 (sec. XV: Antiph. Rom.,); 0.111.17 
(1552, corale); 0.11.18 (sec. XVII, in italiano); 0.1V.39 (1766: L.E Gozzi); 0.1V.36 (1775: 
Davide Muratori); : O.IV, 37 (id.); 0.1V.53 (1955: E. Tedeschi). 

Giuridici: 0.1.2 (sec. X: Leges). 

Scolastici: 0.1.17 (sec. IX: Isidoro, Etymologiae); 0.1.9 (sec. X: Gregorio Magno, 
Dialogi); 0. I. 5 (1442: Logica); 0.1. 11 (sec. XV: Isidoro, Chronicon). 

Umanistici: 0.11.8 (1390: Petrarca, De remediis utriusque fortunae); 0.11.6 (1410: Valerio 
Massimo); 0.1.15 (1414: Gualfredi Ironia); 0.11.12 (141 6: G. Durante); 0.1.19 (1421 : 
Boccaccio, Fiammetta); 0.1.10 (sec. XV: Sallustio e Cicerone); 0.1.21 (1458: Virgilio, 
Eneide, 1. VII-XII); 0.1.38 (1543: Vocabolarium iuris); 0.1V.32 (1650: Resius, Epistolae). 

Teologici e ascetici: : 0.111.12-13 (sec. XI: Gregorio Magno, Moralia in Job); 0.111.15 
(sec. XI: Agostino, Tractatus in Psalmes); 0.111.14 (sec. XI1 in.: Agostino, Sermones in 
Iohannem); 0.1V.30 (sec. XIX ex.: G. M. Guidelli); 0.1V.31; 0.1V.48; 0.1V.55. 



Pastorali: 0.1.33; 0.1V.43 (sec. XVI, visite pastorali); 0.1V.2 (elenco canonici 1592); 
O.IV.28 (1769: Medulla Sacr. Scr.). 

Amministrativi: 
Istituzioni Caritative, confraternite, ecc.: O.IV. 18; O.IV.34 (Opere pie); O.IV. 19 (Confr. SS. 
Vergine Addolorata); 0.1V.52 (S. Vincenzo); 0. JX. 46 (libro de' poveri). 
Entrate e spese della camera apostolica: O.IV.46 (1323); 0.1.34 (1366-1375); 0.1.35 (1488- 
92); 0.1.36 (1337-1340); fabbriceria 0.11.11 (sec. XIII: Nicolb Brunetta); 0.1.37 (1479- 
1483); 0.1V.45 (1318-1326); 0.11.28 (1775: Catastro); 0.111.16 (sec. XI11 ex.: 
Pensionarium mensae); 0.111.26 (1166-1367: Lib. Censualis); 0.111.27 (sec. XII-XIII); 
0.111.28 (1279-1654); 0.111.29 (benefici della cattedrale 1279-1421); 0.111.30 (fabbrica di 
S. Geminiano: secc.XIJ.1-XIV); instrumenta 1261-1636 (0.111.3 1); instr. 1306-1553 
(O.III.32); 1343-1374 (0.111. 33); 1364-1379 (O.N.54); 1520-1626 (0.111.34); 1523-1641 
(0. 111. 35); 1531-1553 (O.III.36); 1583-1620 (0. 111. 37); 1606-1640 (0. 111. 38); 1633- 
1654 (0.111.39); 1657-1696 (0.111.40); 1662-1678 (0.111.41); 1520-1615 (O.IV.44); index 
script.: O.IV.25 (1590); registro prestiti sec. XIX: O.N.26; benefici (0.111.42); id. O.IV.23 
(1815); 0.1.24 (sec.XIX); beneficio arte dei beccai:.O.IV.60; misc. 1470-1596 (0.  111. 43). 

Eruditi: 0.1.32 (Conclavi 1560-1605); O.IVi61 (Copie balle); O.IV.35 (Memorie sec. 
XVII-XX); 0.11.16 (sec. XVII: Silvestro Galloni); 0.11.23 (sec. XVII: Sinodo di 
Comacchio); 0.11.24 (Sabbatini); 0.11.21; 0.11.22; 0.1V.27 (sec. XIX in.: Adani); 0.11.30; 
0.11.31; 0.111.44; 0.1V.21: Bassoli; 0. 111. 45 (Bassoli, Bondi); 0.1.24; 0.1.25; 0.1.26; 
0.1.27; 0.1V.49: A. Dondi; 0.1.28 (Araldi); 0.1.29 (V. Maestri); 0.1.30 (Adani, Bassoli, 
Dondi, Caula); 0.1.31 (Pistoni e Ricci); vari: 0.11.20; 0.11.29; O.IV. 59'; 0.1V.29 (1801); 
0.1V.57 (~OCC. sciolti); 0.1V.58 (id.); O.IV.56 (Baracchi Giovanardi - vivente). 

Altri e di diversa provenienza: Comunali: 0.111.19 (13 18); 0.111.20 (1336-37); 0.111.21 
(1338-1340); 0.111.22 (1342); 0.111.23 (1343); 0.111.24 (1346-47); 0.111.25 (1348-1349). 
Altri: 0.11.25; O.IV.59(1); Lucretia Montecuccoli: 0.1V.62; S Pietro - Breviarium (sec. 
XV) (0.1.22); Missale ad usum Templarionim sec. XII-XI11 (0.11.13); Cronica della confr. 
della carith crociata, sec. XVIII (0.11.19); 0.1V.33 donaz. 1971; tesi dei Veda (O.IV.47), 
donato da mons. Bolini; ms. di Rocchetta di Guiglia: 0.1V.50; ms. di Lodi: O.IV.51; di S. 
Eufernia: 0.111.10 (1729); 0.111.11 (1733); 0.1V.3; 0.1V.4 (Torquemada); O.IV.5; 0:IV.6; 
O.IV.7; 0.1V.8; 0.1V.13 (Off. B. Virg.; sec. XV); 0.1V.14; O.IV.15; 0.1V.16; 0.1v.17. 



Pochi sono gli studi sull'insieme dei manoscritti capitolari: forse solo il canonico 
Antonio Dondi ne diede un quadro complessivo: A. DONDI, Notizie storiche ed artisti- 
che del Duomo di Modena, Modena, TEIC,1896; rist. anast. Modena, Ed. Aldine, pp. 
271-283. Diverse ricerche sono invece state condotte su singoli manoscritti, come si 
potrh osservare nelle bibliografie relative, in particolare per i pih antichi e meglio illu- 
strati. 
Per un inquadramento di questi manoscritti nella cultura modenese del pieno Medioevo 
mi sia consentito rinviare a quanto scrivevo una ventina d'anni fa sotto la direzione di 
Vito Fumagalli: P. GOLINELLI, Cultura e religiositd a Modena e Nonantola nell'alto e 
pieno Medioevo, in Lanfranco e Wiligelmo. I1 duomo di Modena, Modena, Panini, 
1984, pp. 12 1 - 140 (con l'avvertenza che, nella fretta dell'uscita per la mostra, non ven- 
nero inserite le bozze corrette). 
Gli aspetti decorativi, specialmente dei codici romanici, sono stati oggetto di molti 
studi, in particolare, dopo il saggio di Alessandro Conti, del 1984, della tesi di R. BOSI, 
Codici miniati di etd romanica nell'Archivio capitolare di Modena, rel. Massimo 
Ferretti, Universith degli Studi di Bologna, Fac. di Lettere e Filosofia, a.a. 1995-96, 
dalla quale sono stati tratti due importanti studi: R. BOSI, I codici miniati di etd roma- 
nica dell'Archivio Capitolare di Modena e 10 scriptorium di Nonantola, in «I1 
Carrobbio», XXIII (1997), pp. 15-29; EADEM, Libri miniati modenesi di etd romanica, 
«Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», 
s. XI, XX (1998), pp. 17-36, con ampia conoscenza della bibliografia precedente. 
Personalmente esito a seguire tutte le provenienze 1i indicate unicamente sulla base di 
riscontri formali. 
Per i codici liturgici si veda R. GREGOIRE, Repertorium Liturgicum Italicum, in «Studi 
Medievali», s. 111, IX (1968), pp. 465-592, alle pp. 527-528. 
Sulla storia di Modena e della sua Chiesa V. G. TIRABOSCHI, Memorie storiche modene- 
si, Modena 1793-1795; P. GOLINELLI e G. MUZZIOLI (a cura di), Storia illustrata di 
Modena, Milano, Nuova Aiep, 1990-1991; A. BARBIERI, A. LEONELLI, G. MONTANARI, 
Storia dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola, Modena 1997. 
Sulle comunith canonicali: La vita comune del clero nei secoli XI e XII, Milano, Vita e 
Pensiero, 1962, con uno specifico studio sulla canonica modenese di G. PISTONI, La 
canonica della Chiesa cattedrale di Modena nei secoli XI e XII, ibid., 11, pp. 18 1 - 19 1. 
Sulla scuola della cattedrale: G. MONTECCHI, Scuole, cultura ed universitd nella 
Modena rnedievale, in Storia illustrata di Modena, cit., I, pp. 261-280. 
Sul culto di San Geminiano: G. PISTONI, San Geminiano vescovo e protettore di Modena 
nella vita nel culto nell'arte, Modena, Banco S. Geminiano e S. Prospero, 1983; P. 
GOLINELLI, San Geminiano e l'origine della cittd medievale, in Storia illustrata di 
Modena, cit., pp. 101-120; Civitas Geminiana. La cittd e il suo patrono, a cura di F. 
PICCININI, Modena, Panini, 1997. 
Per Modena medievale: P. BONACINI, Terre d'Emilia: distretti pubblici, comunitd loca- 



li e poteri signorili nell'esperienza di una regione italiana (secoli 8.-12.), Bologna, 
Clueb, 2001; P. GOLINELLI, La citth di Modena da San Geminiano (397) al duomo di 
Lanfranco e Wiligelmo, in L'urbanistica di Modena medievale (X-XV secolo), confron- 
ti, interrelazioni, approfondimenti, a cura di GUIDONI e MAZZERI, Roma, Edizioni 
Kappa, 2001, pp. 95-114. 







Viene presentato agli studiosi e ai ricercatori dei documenti medioevali l'edizione dell'in- 
ventario dei codici dell'Archivio Capitolare del Duomo di Modena, curato, sotto la dire- 
zione della Soprintendenza agli Archivi della Regione Ernilia Romagna, da una iquipe 
qualificata e sostenuto dai Lions modenesi che ne hanno, in buona parte, assunto il peso 
economico. 
Gih il grande archivista Ferdinando Bassoli aveva preparato un brevissimo lavoro di 
descrizione sommaria dello straordinario tesoro dei codici capitolari; 1'800 e i1'900 hanno 
poi conosciuto l'impegno dei direttori della raccolta, per un'analisi piii dettagliata dei 
diversi preziosi manoscritti, che partono da1 sec010 VII: infine negli anni '80 si era proce- 
duto ad un inventariazione piii complessa, secondo una "scheda" che contemplava, per cia- 
scun codice, oltre al "titolo" e ad una sintetica indicazione bibliografica, la struttura, il con- 
tenuto, le miniature, le particolarith varie dei diversi manoscritti custoditi nell'antico depo- 
sito capitolare. 
Naturalmente la sommaria preparazione dell'estensore del lavoro e la difficoltosa com- 
plessiti dei singoli volumi, avevano fatto si che il risultato, raccolto in due grossi quader- 
ni dattiloscritti fotocopiati (poi affidati anche all'Archivio di Stato e all'Archivio 
Abbaziale di Nonantola,e all' Archivio Storico del Comune di Modena), non potesse ulte- 
riormente rispondere non solo alle ripetute e insistenti richieste italiane ed estere degli stu- 
diosi, ma soprattutto ad una severa e completa stesura di un lavoro che doveva rispettare 
norme, indicazioni e tracciati oggi riconosciuti essenziali per opere similari gih pubblica- 
te, o in via di divulgazione, per archivi anche meno noti del nostro Archivio Capitolare. 
L'insistente pressione della Soprintendenza, nelle persone delle proff. Euride Fregni e 
Maria Parente e la sollecitudine della prof. Franca Baldelli, riuscirono a coagulare intorno 
al progetto di una revisione totale del primitiv0 ''abbozzo" degli anni '80 l'impegno deci- 
sivo del prof. Paolo Golinelli e del dr. Aldo Borsari , direttore dellYArchivio Storico del 
Comune di Modena. La commissione dei 5 quindi, procedette al lavoro con alacrith sapen- 
do l'attesa de1 ricercatori e degli studiosi, sicchi ora viene presentato il "quaderno" dei 
manoscritti archivistici, che, si spera, troverh accoglienza e approvazione, colmandosi, 
cosi, un vuoto, che si lamentava da tempo. L'augurio i? che il nostro glorios0 Archivio sia 
conosciuto ulteriormente e i suoi Codici medievali continuino ad essere oggetto di ricer- 
che, di tesi e di studi, con onore sia degli estensori dell'inventario sia di quanti 10 useran- 
no per addentrarsi in opere di illustrazione e cornmento. 
h naturalmente, doveroso ringraziare la totale disponibilith dei Lions modenesi e, in parti- 
colare, dei loro solerti Dirigenti, per l'appoggio e la felice riuscita di una impresa, che 
finalmente vede la luce. 

Don Guido Vigarani 
Archivista capitolare 





CRITERI DELLA PRESENTE CATALOGAZIONE 

A monte di questa pubblicazione c'k un importante e insostituibile lavoro di mons. Guido 
Vigarani che, per anni, con cura e attenzione, ha compilato su "quademi ad anelle" (datti- 
loscritti), l'elenco di consistenza del grande patrimonio documentario conservato in 
Archivio capitolare del duomo di Modena. Questo lavoro utilissimo, poiche consente di 
conservare correttamente le carte e di rintracciare agevolmente le pergamene, i codici, i 
documenti, utilizzandone titolo e collocazione, non k sufficiente per la valorizzazione del 
materiale, poich6 non permette di far circolare l'informazione, anche fuori citth, di quan- 
to cospicuo, antico, prezioso sia questo patrimonio. 
La scelta di pubblicare una prima parte di questi "quaderni", quelli contenenti la revisione 
di un piti antico lavoro condotto da Ferdinando Bassoli (fine sec. XVIII inizio XIX), ovve- 
rosia la descrizione dei codici del Capitolo, k scaturita, quindi, da1 desiderio di rendere 
not0 ad un vasto pubblico 1'Archivio Capitolare agevolando studi e ricerche, ma anche 
dalla necessith di dotare un cosi importante patrimonio documentario di Uno strumento di 
corredo indispensabile alla consultazione, nella convinzione, almeno da parte di chi scri- 
ve, che la valorizzazione sia il primo passo verso la conservazione. 
Grazie all'interessamento della Soprintendenza Archivistica per lYEmilia Romagna e 
dellYArchivio Storico del Comune di Modena, superato il problema economico grazie 
all'impegno dell' Arcidiocesi di Modena Nonantola, della Soprintendenza Archivistica per 
lYEmilia Romagna, dei Lions club di Modena, alla disponibilith di Foto Rocaglia Modena 
e dei Poligrafici Mucchi Modena, & stato possibile pensare alla pubblicazione di una parte 
di quanto descritto da Monsignor Vigarani. 
Naturalmente, trattandosi di un Archivio e di manoscritti molto diversi sotto ogni aspetto 
(tipologia, finalith, cronologia) si & seguito un criterio che 6 piti di inventariazione archi- 
vistica che di catalogazione del manoscritto. Per questo, e per restare fedeli all'inventaria- 
zione tradizionale, si sono mantenuti i titoli cosi com? indicati nel dattiloscritto e riporta- 
ti sulle legature degli stessi manoscritti, nonche conosciuti attraverso i cataloghi deIlo 
Zaccaria e del Dondi, limitando gli interventi a qualche aggiunta tra parentesi quadra. 
Di ogni manoscritto si k fornita la descrizione esterna, la collocazione cronologica, un 
elenco sintetico dei contenuti e, per i codici piii antichi, anche le eventuali edizioni ed una 
bibliografia di riferimento. 
Va ribadito che alla base di questo libro vi 5 lYInventario dei codici, dattilo~critto~di mon- 
signor Guido Vigarani; esso k stato trascritto, uniformato e aggiornato da1 dr. Enrico 
Angiolini e dalla prof.ssa Maria Parente, sotto la vigile direzione del prof. Paolo Golinelli. 
Un ringraziamento a quanti hanno reso possibile il lavoro e all'onorevole Carlo Giovanardi 
che ha creduto all'iniziativa e concesso il "Patrocinio del Minister0 per i rapporti con il 
Parlamento", sostenendoci moralmente nei momenti in cui tutto sembrava naufragare. 

Franca Baldelli 
Archivista-ricercatrice 

Archivio Storico del Coinutte di Modetzea 





Abbreviazioni 

«Atti e mernorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi» = AMDepMo 

BHL = Bibliotheca Hagiographica Latina Antiquae et Mediae Aetatis, Bruxelles 1898 (rist. anast. 
Bruxelles 1992). 

BOSI, Codici = R. BOSI, Codici miniati di etd romanica nellJArchivio Capitolare di Modena, tesi di 
laurea, Universith degli studi di Bologna, a. a. 1995-1995, rel. prof. M. FERRETTI. 

BOSI, Libri = R. Bosr, Libri miniati modenesi di etd romanica, "Atti e rnernorie della Deputazione 
di storia patria per le antiche provincie modenesi", s. XI, XX (1998), pp. 17-36. 

Civitas Geminiana = Civitas Geminiana. La Cittd e il suo Patrono, a cura di F. PICCININI, Modena 
1997. 

CONTI = A. CONTI, Miniature romaniche per il duomo di Modena, in Lanffanco e Wiligelmo. I1 
Duomo di Modena, Modena 1984, pp. 521-542. 

DONDI = A. DONDI, Noti~ie storiche ed artistiche del Duomo di Modena, Modena 1896. 

GOLINELLI = P. GOLINELLI, Cultura e religiositd a Modena e Nonantola nell 'alto e pieno Medioevo, 
in Lanfranco e Wiligelmo. I1 Duomo di Modena, Modena 1984, pp. 121-140. 

GREGOIRE = R. GREGOIRE, Repertorium Liturgicum Italicum, in «Studi Medievali», s. 111, a. IX 
(1968), pp. 465-592. 

PAGANO = A. PAGANO, L'Archivio Capitolare del Duomo di Modena e il Codice 0.1.2, in «Atti e 
rnernorie della Deputazione di storia patria perle antiche provincie modenesi», s. XI, XXIII (2001), 
PP. 231-282. 

PISTONI = G. PISTONI, San Geminiano vescovo e protettore di Modena nella vita, nel culto, nell'ar- 
te, Modena 1983. 

PL = Patrologiae Latinae Cursus Completus, Series Latina, cur. J .  P. MIGNE. 

RÖLKER = R. RÖLKER, Nobiltd e Comune a Modena. Potere e amministrazione nei secoli XI1 e XIII, 
Modena 1997. 



ZACCARIA, Lettera I =F. A. ZACCARIA, Lettera I sopra i codici della Libreria Capitolare di Modena 
scritta al virtuos0 abate Gaetano Marini, in «Biblioteca antica e moderna di storia letteraria», 1766. 

Zaccaria, Lettera 11 = F. A. Zaccaria, Lettera II sopra alcuni altri codici della Capitolare Libreria 
di ~ o d e n a  contenenti raccolte di Canoni, scritta al pudre Isidoro Bianchi, monaco camaldolese, in 
«Biblioteca antica e moderna di storia letteraria», 1768. 







0.1.1 - BREVIARIUM AD USUM 
ET SECUNDUM CONSUETUDINEM 

ROMANAE CURIAE 

1) "Annus habet menses .xii., septimanas 
.lii. et dies unum" [Calendario], cc. lr-6v; 
2) "Invitatoria infrascripta dicuntur singula 
singulis diebus dominicis ab octava 
Epyphanie", cc. 7r-57v; 
3) "Ad honorem omnipotentis Dei et bea- 
tissime virginis Marie. Incipit ordo brevia- 
rii secundum consuetudinem Romanae 
Curiae", cc. 58r-309v; 
4) "Incipiunt festivitates sanctorum per 
anni circ~lum'~, cc. 3 10r-464r; 
5 )  "Incipit comune sanctorum in natalitiis 
apostolorum ad vespera capitulum", cc. 
464v-520r; 
6) "Laus Deo. 1476, die vigesima mensis 
septembris, hora vesperarum" [nota di 
datazione], C. 520r. 
Miniature: cc. 7r-V, 22r, 28v, 33v, 43v, 49r, 
58r, 74r, 112v, 119v, 130v, 1 3 5 ~  1 4 1 ~ ~  
16Or, 169v, 173r, 176r, 179v7 18% 193r7 
199r, 220r, 224r7 237r-246r, 266r7 310r, 
317r, 330r, 336r, 339r, 346r, 361r, 372v, 
385,  396r, 407r, 417v, 422v, 439v, 446~,  

Membr.; 1476 settembre 20; cc. 520; mrn. 
285 X 190; scrittura umanistica su due 
colonne; 35-36 linee; capita ornata; lega- 
tura originale, con piatti di legno con ango- 
li metallici ed ornamentazione in pietre 
dure - perdute -, ricoperti di cuoio bulinato; 
stato di conservazione buono. 

0.1.1 - Breviarium ad usum et secundum con- 
suetudinem Romanae Curiae, C. Ir. 

447v, 464v, 472v, 483v, 497r. 

Bibliografia: DONDI, P. 278; PISTONI, P. 
295. 

Codice disponibile anche per la consulta- 
zione su microfilm. 

0.1.2 - LEGES SALICAE, RIPUARIAE, 
LONGOBARDORUM, BAIOARIORUM, 

CAROLI MAGNI 

Membr.; secc. IX-X; cc. 216; mm. 280 X 
190; scrittura carolina - di mani diverse - 
a tutta pagina; 28 linee; iegatura moderna 
con piatti in legno e dorso in pelle; stato 
di conservazione buono. 
1) "[. . . ] tua Domine cantemus [. . .I obla- 

tus est quia Ipse voluit " [foglio di riuso 
con testo musicale del sec. XI], C. Ir-V; 
2) "[. . .] unde et Cornelia famiglia stirps 
ipsa omnia a Cornelia horta" [Trattato 
sulla consanguineith], cc. 2r-4v (la C. 5r & 
bianca); 



3) “Erst quadam insula que dicitur 
Scandan [. . . I v  [da Pa010 Diacono, sull' o- 
rigine dei Longobardi], CC. SV-7~;  
4) "Successiones imperatorum post 
domini nostri Iesu Christi, ..", cc. 7v-8r 
(la C. 8v i5 b.); 
5) "Moyses gentis Iudeorum primus 
Omnium divinam legem sacris litteris 
explicavity7 [Elenco di antichi legislato- 
ri], C. 9r-V; 
6) "Gens Francorum inclita, auctore Deo 
condita fortis in armis [...I" [Prefazione 
alle leggi saliche], cc. 9v-10r; 
7) "Carmen heroicum de totius specula- 
tione huius preclari voluminis [...I", C. 

10r-llr (la C. l l v  ospita una miniatura a 
tutta pagina); 
8) "Incipiunt tituli legis Salice", C. 12r-V; 
9) "Incipit liber legis Salice", 12v-29v 
(la C. 30r ospita una miniatura a tutta 
pagina); 
10) "Incipiunt tituli Ribuariae legis", cc. 
3Ov-3 1v; 
11) "Incipit lex Ribuaria", 32r-41v (la C. 

42r ospita una miniatura a tutta pagina); 
12) "Incipit capitulum legis regum 
Langobardorum seu "Concordia de sin- 
gulis causis", cc. 42v-107v; 
13) "Incipiunt tituli legis Alamannorum", 
cc. 108r-109v (le cc, 110r-112r ospitano 
miniature a tutta pagina) 
14) "Incipit lex Alamannorum qui tempo- 
ribus Hlotarii regis, una cum principibus 
suis, [. . .] edita estY7, cc. 112v-125r; 
15) "Incipiunt tituli iegis Baioariorum", 
cc. 12%- 129r; 
16) "Incipit lex Baioariorum", cc. 129r- 
152r; 
17) "Incipiunt capitula legum domni 
Karoli prestantissimo [S~C] imperatoris", 
cc. 152r-169r (la C. 1 5 4 ~  ospita una 
miniatura a tutta pagina; tra le cc. 154 e 
155 Si hanno traCCe di Una Carta tagliata, 
con perdita parziale di testo); 
18) "Inci~it  ca~itolare quod PipinuS rex 
instituit CUm Suis iudicibus in Papia", CC. 

169v-176r; 
19) "Incipiunt tituli capit~laris domni 
Lotharii imperatoris", cc. 1 7 6 ~ -  177r; 
20) "Capitula que, anno prima im~er i i  
domni Lotharii gl0ri0~iSSimi imperatoris, 
ollonna sunt constituta", cc. 1 7 7 ~ - 2 0 3 ~ ;  
21) "In nomine Dei omnipotentis, anno 
incarnationis dominice .dccclv., indicio- 
ne .xiii. [sic per "iii."], mense februarii, 
die mensis eiusdem quarti. Cum dominus 
et magnificentissimus Hludovicus augu- 
stus apud Ticinensem civitatem in augu- 
stali aula resideret [...I", cc. 203v-205 
(la C. 205v i5 b.); 
22) "Ianuarius. dies .xxxi." [Calendariol, 
cc. 206r-212v; 
23) "Regule ad kalendarium invenien- 
dum", cc. 213r-215v (la C. 216 & b.). 
Miniature: cc. 4v, l lv ,  30r, 42r, 110r- 
112r, 154v. 

Bibliografia: ZACCARIA, Lettera I, n. 
XXI; DONDI, pp. 273-274; M. 
FORNASARI, Collectio Canonum 
Mutinensium, "Studia Gratiana", IX 
(1966), pp. 245-356, a P. 251; G. Russo, 
Di alcunifiammenti di Leggi romane nei 
Codici 0.1.2 e 0.1.4 della Biblioteca 
capitolare di Modena, "Atti e memorie 
dell7Accademia Nazionale di Scienze, 
Lettere ed Arti di Modena", XIX (1977), 
pp. 159-165; G. Russe, Leggi longobar- 
de nel Codice 0.1.2 della Biblioteca 
Capitolare di Modena, in Atti del 6" 
Congresso Internazionale di ,'j'tudi 
sull'Alto Medioevo, 11, Spoleto 1980, pp. 
607-621 [poi in ID., Scritti di storia del 
diritto e di storia della Chiesa, a cura di 
G. DELL'ORO e G. SANTINI, Modena 
1984, pp. 33-49]; G. Russe, Tradizione 
manoscritta di Leges Romanae nei codi- 
ci dei secoli IX e X Biblioteca 
Capitolare di Modena, Modena 1980; M. 
SANDMANN, Herrscherverzeichnisse als 
Geschichtquellen. Studien zur langobur- 
dischitalienischen überlieferung, Man- 



chen 1984, a p. 12; PISTONI, P. 23; 
GOLINELLI, pp. 122-123 e 13 1; H. MOR- 
DEK, Ein Freiburger Kapitularienfra- 
gment, "Deutsches Archiv für Erfor- 
schung des Mittelalters", 48 (1992), pp. 
609-6 13; ID., Die Hedenen als politische 
Krafi im austrasischen Frankreich, in 
Kar1 Martell in seiner Zeit, cur. J. 
JARNUT et alii, Sigmaringen 1994, pp. 
345-366; H. MORDEK, Früh- 
mittelalterliche Gesetzgeber und Iustitia 
in Miniaturen weltlicher Rechts- 
handschriften, in La Giustizia nell'Alto 
Medioevo (secoli V-VIII), Atti della XLII 
settimana di studi del Centro Italiano di 
Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto, 7-13 
aprile 1994), Spoleto 1995, 11, pp. 997- 
1052; ID., Überlieferung und Tradition- 
szusammenhang der frankischen Her- 
rscherlasse, München 1995, p. 257; P. 
BONACINI, Le leggi germaniche raccolte 
nei codici dell'Archivio capitolare di 
Modena, AMDepMo, s. XI, XVII (1995), 
PP. 35-56; P. GOL~NELLI, San Gemitziano 
e Modena. Un Santo, il suo tempo, il suo 
culto nel Medioevo, in Civitas 
Geminiana, pp. 9-33, p. 21; G. PRINCI 
BRACCINI, "Clud" "[sorta di] frode ": 
arcaismo longobardo o franchismo in 
una tarda redazione delle leggi longo- 
barde ( "Concordia XLV)?, "Quaderni 
del Dipartimento di Linguistica del- 
IyUniversith di Firenze", 8 (1997), pp. 7- 
22; BOSI, Libri, PP. 21 e 35; Origo gentis 
Langobardorum, introduzione, testo cri- 
tico, commento a cura di A. BRACCIOTTI, 
Roma 1998; PAGANO, passim. 
Le principali leggi germaniche sono con- 
sultabili nelle seguenti edd.: Lex Baiuwa- 
riorum, in MGH, Legum, t. 111, ed. J. 
MERKEL, Hannoverae 1863; MGH, 
Leges, t. IV, Hannoverae 1868 (leggi Ion- 
gobarde); Lex Baiuwariorum, in MGH, 
Legum sectio I. Legum nationum germa- 
nicarum, t. V, p. 11, ed. E. VON SCHWIND, 
Hannoverae 1926; MGH, Legum sectio I. 

Legum nationum germanicarum, t. 111, p. 
11, ed. E BEYERLE, R. BUCHNER, Han- 
noverae 1954 (legge ripuaria); Leges 
Alamannorum, in MGH, Legum sectio I. 
Legum nationum germanicarum, t, V, p. 
I, ed. K. A. ECKHARDT, Hannoverae 1966; 
MGH, Legum sectio I. Legum nationum 
germanicarum, t. IV, p. 11, ed. K. A. 
ECKHARDT, Hannoverae 1969 (legge salica). 

Codice disponibile anche per la consulta- 
zione su rnicrofilm. 

0.1.2 - Leges Salicae, Ripuariae, Longo- 
bardorum, Baioariorum, Caroli Magni, C. l lv .  



0.1.4 - ISIDORI MERCATORIS 
DECRETALIUM COLLECTIO 

0.1.3 - MISSALE PARVUM 

Membr.; sec. XV; cc. 22; rnrn. 280 X 195; 
scrittura gotica italiana a tutta pagina; 32 
linee; legatura moderna in cartoncino, con 
dorso in pelle; stato di conservazione 
buono. I1 codice & mutilo. 
1) "[...'J magnus vdde. Et introeuntes in 
monumentum viderunt iuvenem sedentem 
[...]7'y cc. lr-19v; 
2) "Exemplum cuiusdam testamenti, cuius 
tenor talis estyy [atto privat0 dell'll marzo 
13281, cc. 20r-21v; 
3) "Introitus. Missa in honore sanctorum a 
Pasqua usque Pentecostes", cc. 21v-22v. 
Miniature: cc. lr-2r, 3r-3v, 4v, 5r-6r, 7r, 
1Or-lOv, 12r, 13r-13v, 14v-15v, 16v- 

0.1.3 - Missale parvum, C. 19r. 

Membr.; secc. IX-XI; cc. 159; mm. 275 X 
180; scrittura carolina - di mani diverse - a 
tuttapagina; 31 linee; legatura moderna, con 
piatti in legno e dorso in pelle; stato di con- 
servazione buono. I1 codice & mutilo. 
1) Fogli di guardia con testi musicali serio- 
ri], cc. lr-2v; 
2) "Incipit epistula sancti Gregorii papae ad 
Septimum Secundinum [...I", cc. 3r-V; 
3) "Incipit epistula sancti Gregorii papae ad 
Secundinum servum Dei [...I de sacerdotali 
officio [...Iw, cc. 4r-6r; 
4) "Capitula legis Romanae de libro evodi- 
cis [sic] Iustiniani", C. 6v; 
5) "De accusatione episcopi ex decretis 
Felicis papae", cc. 7r-10r; 

6) "Leudoinus episcopus Teuderico venera- 
bili archimandritae pacem Dei, quae exsu- 
perat omnem sensumyy, cc. 10v-12v; 
7) "In purificatione sancte Marie", C. 12v; 
8) "Incipit prefatio sancti Tsidori libri huius. 
Isidorus Mercator, servus Christi [...Im, Cc. 
13r-16r; 
9) [Copie di lettere attribuite a papi dei seco- 
li I-VI: Damaso I, Clemente I, Anacleto 1, 
Evaristo, Alessandro I, Sisto I, Telesforo, 
Vigilio, Pio I, Annicio, Sotero, Vittore I, 
affirino, Callisto I, Urbano I, Ponziano, 
Antero, Fabiano, Cornelio, Lucio I, Stefano 
1, Sisto 11, Dionisio, Felice I ed Euticianol, 
cc. 16r-143v [tra le cc. 103-104, tracce di 
una C. strappata]; 



10) "V11 kalendas augusti, per indicionem 
quartarn decimarn, feria quarta, luna XXII, 
posuimus fondamenta in capella quam in 
tumulo vailis munito fecimus in habrica [sic] 
in honore sancti Salvatons et sanctae Mariae 
et sancti Iohannis sacranda, tempore dornni 
Karoli tercii imperatoris, anno imperii eius 
secondo [. . . 1 ", C. 143v [il margine inferiore 
& tagliato, con interessamento del testo]; 
11) [Copie di lettere attribuite a Papa Felice 
I], cc. 144-153v; 
12) [Copie di lettere attribuite al vescovo di 
Modena Leodoino], cc. 154r; 
13) "Carmina Mutinensia" [tra cui il "Canto 
delle scolte modenesi"], cc. 154v-15%; 
14) "Versus de cavenda Venere et vino", C. 

155r; 
15) "W Incipit serrno de psalmo sexto", 
CC. 156r-V; 
16) "Versus de sancto Paulo", C. 156v; 
17) [Note su prestito di documenti], cc. 
157r-V; 
18) [Fogli di guardia con testi musicali 
sf~iori], cc. 158r-159v. 

Bibliografia: ZACCARIA, Lettera II, n. 11; J. 
MERKEL, Varia aus Italienischen Biblio- 
theken, "Neues Archiv der Gesellschaft für 
ältere deutsche Geschichtskunde", I (1876(, 
PP. 572-573; DONDI, P. 272; F. PATETTA, 
Note sopra alcune iscrizioni medievali della 
regione modenese e sopra i Carmina 
Mutinensia, Modena 1905, pp. 52-70; G. 
BERTONI, I1 "Ritmo delle scolte modenesi", 
AMDepM0, s. V, 6 (1910), pp. 133-156; A. 
RONCAGLIA, I1 canto delle scolte modenesi, 
"Cultura neolatina", V111 (1948), pp. 5-46; 
G. G ~ L L O ~ A ,  Gli antichi cutuloghi e i C Q ~ -  
ci della abbazia di Nonantola, Citta del 
Vaticano 1955 (Studi e Testi, 182), p. 8, n. 1; 

E. SECKEL, Die erste Zeile Pseudoisidors, 
die Nadriana-~ezension, hrsgb. von H. 
FUHRMANN, Berlin 1959, pp. 16 e 21; W. 
WATTENBACH - W. LEVISON, Deutschlands 
Geschi~hts~uel~en im Mittelalter: Vorzeit 
und Karolinger, vol. IV, Weimar 1963, PP. 
416-417 e 445, nota 251; M. FORNASARI, 

0.1.4 - Isidori Mercatoris decretalium collec- 
tio, C. 13r. 

Collectio Canonum Mutinensium, "Studia 
Gratiana", M (1966), pp. 245-356, a p. 251; 
E PATET~A, Estratti del Codice Giustiniano 
nel ms. Vallicelliano l? 54 e nel modenese 
0.1.4, in Studi sulle fonti giuridiche medioe- 
vali, a cura di G. ASTUTI e A. BENEDE~TO, 
Torino 1967, pp. 121-155; SCH. WILLIAMS, 
Codices Pseudo-Isidoriani. A Palaeo- 
graphico-Historical Study, New York 197 1 
(Monumenta Iuris Canonici, Series C: 
Subsidia, Vol. 3), pp. 34-35, 111, 113-114, 
123, 126, 128-129 e 146; H. FUHRMANN, 
EinJuJ und Verbreitung der pseudoisidori- 
schen Fälschungen, 3 voll., Stuttgart 1972- 
1974 (MGH, Schriften, Band XXIV,  1-3), 
vol. 1, pp. 56, nota 134; 177; 178, nota 86; 
217, nota 82; G. RUSSO, Di alcunifiammen- 
ti di Leggi romane nei Codici 0.1.2 e 0.1.4 
della Biblioteca capitolare di Modena, "Atti 
e memorie dell'Accadernia Nazionale di 
Scienze, Lettere ed Arti di Modena", XIX 
(1977), pp. 159- 165; G. RUSSO, Tradizione 



manoscritta di Leges Romanae nei codici 
dei secoli IX e X della Biblioteca Capitolare 
di Modena, Modena 1980, p. 26; H. 
FUHRMANN, Refections on the Principles of 
Editing Texts: the Pseudo-Isidorian 
Decretals as an Example, "Bullettin of 
Medieval Canon Law", 11 (1981), pp. 1-7; 
M. MORELLI, M. PALMA, Indagine su alcuni 
aspetti materiali della produzione libraria a 
Nonantola nel sec010 IX, "Scrittura e civil- 
ta", 6 (1982), pp. 23-98, ap. 28; PISTONI, pp. 

25 e 279; GOLINELLI, pp. 121-1 22 e 129; P. 
GOLDELLI, San Geminiano e Modena. Un 
Santo, il suo tempo, il suo culto nel 
Medioevo, in Civitas Gerniniana, pp. 9-33, 
alle pp. 19 e 26, nota 50; PAGANO, P. 244. 
Per l'edizione dell'opera cfr.: P. HIN~CHIU~, 
Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula 
Angilrarnni, Lipsiae 1863. 

Codice disponibile anche per la consulta- 
I zione su microflm. 

0.1.5 - [PAULUS VENETUS] LOGICAE ARTIS INSTITUTIONES 

Cart.; 1442 giugno 23; cc. 53; mrn. 275 X 
210; scrittura umanistica corsiva su due 
colonne; 45 linee; capita ornata; legatura 
originale, con piatti in legno ricoperti di 
carta e con dorso in pelle; stato di conser- 
vazione buono. Sui versi dei piatti vi sono 
notazioni coeve. 
1) [Prove di penna, disegni, distici di salu- 
to, esametri e un carme figurato], C. Ir-V; 
2) "Conspitiens in circuitu librorum 
magnitudinem studentium constituentem 
[ . . . I v ,  cc. 2r-46r; 
3) "Laus Deo. 1442, die 23 iunii. Petrus 
Casetus", C. 46r [le cc. 46v-53r sono bb.]; 
4) [Prove di penna e distici], C. 53 V. 

Bibliografia: DONDI, P. 278; A. R. 
PERREIA*, Paul of Venice. A Biblio- 

graphical Guide, Bowling Green, Ohio, 
1986; Catalogo di manoscritti filosofici 
nelle biblioteche italiane, vol. 7, Firenze 
1993, pp. 255-256 (per il testimone di 
Pavia, Bibl. Aldin. 494). 
L'opera ha avuto l'edizione incunabula: 
PAULUS VENETUS, Logica, Venetiis 1472 
(rist. anast., Hildesheim 1970), e l'edizio- 
ne in traduzione inglese tratta da questa: 
PAULUS VENETUS, Logica Parva, Tran- 
slation of the 1472 Edition, with 
Introduction arid bJ' *. R. PER- 
REIAH, Wien-München 1984 (2a ed.: 

Leiden 2002). I1 riconoscimento di quest0 
manoscritto come un testimone dell'opera 
di Paolo Veneto & di Paolo Golinelli. 

O.L5 - Logieae atis institutiones ~ p ~ ~ l ~ s  
Venetus], 2r. 



0.1.6 - EZECHIEL PROPHETA 
CUM COMMENTARIIS ORIGENIS, 

GREGORII ET HIERONYMI 
Membr.; sec. XIV; cc. 203; mm. 265 X 

170; scrittura umanistica su una colonna 
centrale, con numerose glosse marginali; 
14 linee; capita ornata; legatura originale, 
con piatti in legno ricoperti successiva- 
mente con carta; stato di conservazione 
complessivamente buono, ma con danni 
da roditori dalla C. 58r alla C. 154v, con 
perdita di pochi elementi di note margina- 
li . 
1) [Fogli di guardia con pergamena di 
riuso, con un testo liturgico del sec. XI11 
in scrittura carolina], C. Ir [la C. lv 6 b.] 
2) [Commento profetico del sec. XV, in 
scrittura umanistica], C. 2r [le cc. 2v-3r 
sono bb.]; 
3) "Ezechiel propheta cum Ioachim rege 
Iude captivus ductus est in Babilonia 
[...Iw, cc. 3v-202v; 
4) "Dominus episcopus Mutine habet [...I 
II pecias prime partis", C. 203r [la C. 2 0 3 ~  
e b.1. 

Bibliografia: DONDI, P. 277. 
0.1.6 - Ezechiel propheta cum commentariis 
Origenis,Gregorii et Hieronymi, C. 5r. 

0.1.7 - LIBER CANTUS ECCLESIASTICI 
AD USUM CHOR1 

Membr.; secc. XI exeunte - XI11 ineunte; 
cc. 225; mm. 250 X 180; scrittura carolina 
a tutta pagina; 10 linee; legatura moderna 
in pelle rossa; stato di conservazione dis- 
creto, con diverse carte risarcite in inizio. 
11 codice, che e interamente composto di 
teSt.0 musicale, 6 mutilo. 
1) "A summo celo egressio eius [...Iv, cc. 
Ir-225~. 
Miniature: cc. 5r, 104r, 120r. 
Bibliografia: DONDI, P. 277; Le graduel 
romain. Edition critique par les moines 
de Solesmes, 11, Les sources, s. n. t. 

[1957], p. 72; GREGOIRE, P. 527; M. J. 
DRUMBL, Zweisparchige Antiphonen zur 
Kreuzwerehrung, "Italia medievale e 
umanistica", XIX (1976), pp. 41-55; ID., 
Ursprung des liturgischen Spiels, Ibidem, 
XXII (1979), pp. 45-96; R. STEINER, The 
Canticle of the Three Children as a Chant 
of the Roman Mass, "Schweizer Jahrbuch 
für Musikwissenschaft", 2 (1982), pp. 81- 
90 [poi in EAD., Studies in Gregorian 
Chant, Aldershot - Sydney 19991; G. 
ROPA, SU alcuni libri liturgici medievali 
attribuiti a Pomposa-Ravenna, "La 



Bibliofilia", 85 (19831, pp. 187-200; (3. 
VEC'(-HI, 1 renfri &llcr cuituru rnusicrrle, i n  
Le sedi ~Iel lu culturrt nrzll'Emilio 
R ~ ~ t ~ u g i t f ~ .  L' Alfo Medzoevo. Milanit 
1983, pp. 189-215, a p. 196; CON?~,  p. 
52 1 ;  Rerfzer~fre~c nouvelle,r siir les tropes 
litlirgiqtae~, Recueil d'ktudes pür W. ARLT 
et G. B J O K ~ V A I , I ,  Stockh~tlm 1903 (Acta 
Ijntversitatis Stockholmensis, XXVI) ,  
pitssinz; L. G~>CHFTT~ PKAT~SI ,  Contrihuti 
ctlln nziniafrtra dcpl X I 1  sernlct u N o -  
nuntola, "'Nuovi annali della Scuola supc- 
riore per archivisti e bibliotecari", IX 
(iY95), pp. 133-146, a p. 138; Bosi, 
Cotfrc.i, pp. 45-97: Ean., I rodici miiricxri 
di  etd romrtnica ~kill'Ari*hivi,t Capitolure 
(it Moderra P 10 scriptorium di Nonuntolu. 
"I1 Larrobbio", XXTII ( 1997). pp. 15-29, 
a p. 16; P.i\c;.trytr. p. 236, nttta 15. 

Codice dicponibile unche per la consulta- 0.1.7 - I , ikr cantui ecclt.\iii\ttci ad u w m  
rrone \u nzicr(,fifnz. chori, C. 3%. 

0.1.8 - RITUA1,IS VETERIS 
FRAGMENTA 

Mcrnbr.; sec. XI1 (iiltimo quartct); cc. 11 8: 
m n ~ .  230 X 145: scrittura carolina - di mani 
diverw - a ttitta pagina; 21 linee; cupitu 
ornatlr: legatura mtdcri~ä ectn piatti in tar- 
tcbrke, ricoperti di carta, e dorho in pik; 
\tat0 di ct)n\crvaLtotle buono. 11 codice d 
mut iIo. 
1 ) "1,. . I  glorie tuüe sernper. Kecttnciliatia 
penitentis ücf mclrtern [...I"', cc. Ir-lO5r; 
3 )  [Note e prove di pertna di rnani diverse, 
dcf \cc. XIII], tOSr-l0ttv: 
3) [Fttgli cori tcsti miisicaii serioril, cc. 
107r- 1 18v. 
Miniature: cc. S I r e 52r. 

Bibliogrüfiü: Dosnx, p. 277; A. ERNER, 
Qtreflfya tdrzd Fctrsrlztangen ztir Cesrktchte 
trrrd k"rrn~st~esc.hir.fzte des Missale 



Graz 1957, p. 94; K. GAMBER, Codices litur- 
gici latini antiquiores, Freiburg 1963, p. 284, 
nota 1; GREGOIRE, P. 527; PISTONI, pp. 286- 
289; CONTI, pp. 526 e 538; Bos~, Codici, pp. 
126- 128; R. AMIET, Sacramentaires et 
Missels italiens des IXe-XIIIe si2cles, 
"Scriptori~m'~, LI (1997), n. 2, pp. 354-362, 

1 a p. 357; P. GOLINELLI, San Geminiano e 
Modena. Un Santo, il suo tempo, il suo culto 
nel Medioevo, in Civitas Geminiana, pp. .9- 
33, a p. 28, nota 126; BOSI, Libri, p. 32. 

Codice disponibile anche per la consulta- 
zione su microflm. 

0.1.9 - SANCTI GREGORII 
MAGNI LIBER DIALOGORUM 

Membr.; palinsesto; secc. IX (prima scrit- 
tura) e XI ex. (attuale); cc. 101; mm. 200 X 

130; scrittura minuscola carolina - di mani 
diverse - a tutta pagina; 14-20 linee; capita 
ornata con disegni a penna alle cc. 5v, 62r, 
47v, 63v, 64r, 69v, 81v, 84v, 98v; legatura 
moderna con piatti in legno e dorso in 
pelle; stato di conservazione mediocre, per 
contaminazioni, rifilature eccessive e 
restauri antichi con inserti. I1 codice 6 muti- 
10. Provenienza monastica (S. Pietro di 
Modena?). 
Contenuto: 
Nella scrittura del palinsesto 6 possibile 
intravedere un testo del Vecchio 
Testament0 (Gen. capp. 42-45) (Russo). 
1) Libro I: "Incipit Prologus dialogorum 
[...I ":cc. lr-47v; 
2) Libro 11: "Incipit vita sancti Benedicti":, 
cc. 47v-97r;. 
3) Libro 111, cc. 97v-102v (mutilo; explicit: 
"Paulini viri / satisfactione in eius comita- 
tu" = 111, I, 8. Testo corrispondente a: 
GREGORIO MAGNO, Dialogi, ed. A. DE 
VOG&, Roma, Citth Nuova, 2000, pp. 
72-218. 

Bibliografia: DONDI, P. 274; G. RUSSO, Di 
una "Vita di S. Benedetto" in un codice 
palinsesto del17Archivio Capitolare di 
Modena, in AA. VV., Benedictina. 
Contributi di studio per la storia dei 
Benedettini a Modena, Modena, Aedes 
Muratoriana, 198 1, pp. 7-5 1, con tascrizio- 

ne della Vita di S. Benedetto alle pp. 15-51; 
R. BOSI, I codici miniati di etd romanica 
dell'Archivio Capitolare di Modena e 10 
scriptorium di Nonantola, "il Carrobbio", 
XXIII (1997), pp. 15-29, a p. 23; PAGANO, 
P. 245. 

0.1.9 - Sancti Gregorii Magni Liber dialogo- 
rum, C. 47 V. 



0.1.10 - LIBER SALUSTII CRlSPl 
[E OPERE DI CICERONE J 

Cart.; \ee. XV: cc. 83: mm. 210 x 140: H. BOKN~:CQI I E  et [... I X I .  R zrr I Y ,  Paris 
scrittura urnani\t~ca a tutta pngrna; 25 1957. 
Itnee; legnturn probabilnente originale nci 
piuttl ii-i legno, ricopcrta in carta e con 
clorw in pelie det wc. XIX: stüro di ctriirer- 

arione buorio. 
1 t "'Incipit Iiher Sälustii Crirpi", cc. Ir-26r 
[Iü C.  26v L= b.]; 
2) "Marci Tullii Ciccronis ilft Atticurn. Cüto 
Mtiior. aut de senectute", ec. 27r-45r [lc ec. 
4%-4hv \onr.t bh.]: 
3) "Marc~ Tullil C~ccrc-tnir ad Atticurn. 
1,iber dc ainicititi", cc. 37r-S4v; 
3 )  "'Marci TuIIii Ciceronrs paradox$, cc. 
6%-7tv [la C.  74r 2 b.1: 
5 )  -'l\/larc~ i'tttltr Ctcerctni\ Sorttnium incrpit 
Scipionts Africüni Minctris, sumptum a 
h3acrobio reu Arnbrosio vlro", cc. 7Sr-X3r; 
6) "'Ltgna qualtuor crucir Christi", e. 83v. 

Btbliogralia. Z~c't. 4KIA,  Lc-ftc'ra I .  n. XIX; 
l)oh*j~x, p. 27%. 
Per ic operc c t r  C:icer<rtne. si cfr. le edd.: 
h4 ~ J C  T[ k,l.,kt C CI<-LKCL C'Ltfo MR/JII~«T C& 

rciier.iuac'; LLZC~~IIJ ~ f t '  uvlisrfiu; Partndoxtt, 
rcccn~uir C'. Fli~~(r41.,1,1, Veronae 1884; 
M ~ R L ~ ~ S  TUI I tl's CICLKO, C;atilirzairr..$, Par 

0.1. lt) - X,ilzr Sülustii C'rtspi [c Clpert. di 
C'iceroric], C. I c 

0.1.1 1- SANCTI ISIDORI EPXSCOPT 
GWRON ICOM 

Mcmbr.; secc. VllI e XII; cc. 103; mm. 
200 X l2dZ; rcrittutü precarolinü e carolina 
- C(I mani diverse - a tutta pugina; 20-26 
linee: legaturü rnoderna in cart-toncincr, 
cot~ dorso tn pelle; stato cli conserva~ionc 
cornpIe\~ivatneirt.c: abbastanrü buono. Ti 
eorlice 5 murilo; 16 prirne 6 cc. prescntano 
abrasioni c laceralioni. 
1 ) fcicrittura \banitü, trarratü con noce cfi 
getltlf, c. Ir; 
21 "lrrcipit iiber chroriicon sancti i\idori 

episcopi'", cc. iv-7 Lv; 
3) "'Unguentum ad scabias et atl priciitum 
adipes porcinixs recentcs [ .  . . J''. ee. 2Sr- 
72v ["Antidotärio" iippocratico crri scgue. 
a e. 72r3 uns tavctIa ciei caratteri rrtnici J;  
4) 'Yn Dei nornine. lncipit Apulci liber", 
ce. 72v-K7v; 
5 )  "Anclitum Theudoron f...]", cc. X8r- 
f 02r; 
5) [Prttve r l i  pennaj, cc. 102v- 1 0 3 ~ .  
Miniature: C .  lv. 



ßibiiografia: ZA~'CARIA, L~ttter~l f, n. VI; Codice disponibile anche per la consulta- 
DOND~, p. 372; A. BI.CCAKIA, I ~ ' ~ J i c i  di rione su rnicrqffirn. 
nledtcirzu ctcl periodo prt?sulr.rrzituno 
( J P C ' O I I  [ X ,  X ,  XI), Ror~ia 1956. pp. 291- 
293; M .  M<IRI.I.I J ,  M. PA4~.f%f~, If!fl&h >I!?t? ' SH 

aicuni cisj?efri niutcurilxli della pmdu:iont. 
lthrlrrirr LI NonrxrztnEca tzel srcrilo 1X, 
"Scritturü L" ci\ilth". 6 ( 1982), pp. 23-98, 
a p. 28; ,911. PAI MA, Alk origini ciel "'tipo 
di izionantot~r": Pttlrlve restimrrnian:e 
~rrericiionulr, "Scrittura e civilth", 7 
(19831, pp. 141-149: COLIN~LL~,  p. 122; 
1,. PICCININI, K I J I Z ~  U I I ~ ~ O S L E S S O ~ ~ ~  in tari 

rodff 'e I~ttilio (Arckitiio Cuj~itolrre tfi 
Mtcfencx, 0.1. I /  1. '%omanobarbarica", 12 
(1392-1933), pp. 173-188; M. E. 
V ~ / y t  1r.k Ur,~a;u, Notas parci lu edic~irin 
( f ~ - >  /CI (x~~tiglltl tradrdcLcirirz lutr'nu dtr tos 
"Afi?ra'.imc.~,c " izi~)pocraticus. "Revue d"hi- 
storie des textes'". 23 (19931, pp. 73-93; 
PAC~ANO, p. 244. 
Per I "ccfitione del1 'operü cf~.:  Isiclori 
Iun r oris czpisc~pi Llispcllen~i.5 Ckrot~tc.n 
Mcttoru, it.1 CThro?iic.a Mirtorti .caec. 
IV; KVf.VI1, ed. 'TH. MOMMSLN, MGW, 
Am-?orc~.t antirjtiis~irni, X I ,  Rerolin~ 1 894, 
pp. 39 1-48 1 (per i l  test irnone aiocicnec;e. 
cfr. lhi&rn, p.m400). I 0.1. I I - Sancti lsidnr-i episcopi t i irontuon. c I V. 

0.1.12 - COLLECTIO CANONUM 
VETERUM 

Mcmbr.: secc. VII-VIII; cc. 106; mm. 
2 10 X 140; scrittura onciale a tiitta pagi- 
na; 21 linee; cupittr rirrrtxtrr; legatura 
moderna corl piatti di lcgno e dorso in 
cuoio; stato di conservarione buona. I1 
eodice & rnrttilo. 
I )  "[..I sunt aedira suis a nobiiibus nume- 
ris [...I''+ cc. lr-14v; 
2) "Expliciunf canoni apostolorum. 
Incipiunt sratuta sanctorum prcsulun~". 
cc. 1%-2%; 
3) "Incipunt epistule decretorum papac 

Siricii"', ,C. 2%-43r; 
4) "Xncipit epistula A n a w i i i  püpc .. . / tid 

imperütarein Anastaiitim pro pace 
Ecclesiae"', cc. 43r-54r; 
5) "Tnciyit epistula rrgufaris pape 
lnnocentii"", cc. 54r-73r; 
6) ".xliii .  Zo-xirnus [...I'' [cronotassr dei 
papi da San Zosirnt~ * 4181, cc. 73r- IO4v: 
7 )  "lncipiunr inititura sancti Ciregorii 
pape urbis Komae", cc. 104v-lOhv. 



Ililar~x, pp. 27 1-77?: M. F c ) K ~ ~ s . % K I ,  
l'i2llei r i i t  Ca~zrt~rrrin Mitrirgi>t~.sfilr~~. 

"Studla Grcrtiitnü", XX ( IC)66j, pp. 293- 
156. a p 251; B. Brsctrot-E-. iZflonosc.rittt 
trortanrolunt disperhi d~ll't~~!yrrrctr rurnliti- 
g ~ ~ t ,  "'La BihIictfilia'", 85 ( 1983). pp. YO- 
123: PA(?,ILO. p 2-33. 

C'od~ce ct~spoi~ihilc ancht. pcr tct conxultü- 
rrclxic su i?~r l*rof i f~ i~ .  

0.1.13 - LlBER CANTUS At) USUM CHOR1 

hlcnihr ; rccc. X I  cwrouc - I i I M ~ d i o ~ i ~ o .  Milano I1)X). pp. I89 2 15. Y p 
LC. t l  + 101 + I11  rcart 1: vnrir. 330 x 15ft: 196; GOI.IXL.~ I r .  I). 132; C ' t ~ l j l t ,  PP. 511- 
r C ;  - di inaizi clivene - s t i i t t : ~  1 522: G. Rciv, .  C'odic i hoioXt~[>>t  L I ~ , I  \ei,olt 
pagiila. 2f t Irncc. i nplln r)rtzntu: Icgättir3 X/  P X / / ,  in 7 tokrnncf & 7 r hrr.\ib. irr 
rnidcr n;i rn pcilti i i x  a\at tn Icgno: \tLttt~ dr r l a i  ertiltl ~iltrtrintltt~nrirrcn ( / P /  C ot~ l l t l~* \ , c t  di 
cr,ri\e.r\ ,irtonc rnetkrcre. l l  ct>dlce mut.ilo. Stcnro Ste/trrto, Boiognzi I k187, pp, I t l - 
tim \ta\tu i'iecrarrttxzi t'lno ;1 L. 52. II co&- I 123, I,. Coc HLTII  t ' . ) ~ ~ 7  t;s~, ~ " o t t f r l i t f t f t  ~ l f / < l  

ce c 1rirer;imerrtc crtxxtpcr4ta da tc%tci ftxU%- IlrllilclEiIr(~ C / P ~  X f l  ,rrw/o NonctnfttlLl, 
C&. 'Wuovi atriiali ctclXa Scuolci, wperior-c: per 

]iili.tiii iii ruhilil>\ir -iii*, i i i l i i t i i .  ~ir i i i i i i i l i  r bibliiitic;iii*', JX t $9(13). 
111 . ] - ' .LL I r - I%h  J 33-146, uIlc pp. 134 e X 39-140; Btlsr. 

fi>di<-r. pp. 92-94: 1.. M4in~i.  Lu itttf\ri.i 

t$ibtritgratt,t I l c t ~ r j r ,  11 777: l"tr git idi i t* i  "0 hc#rrti'r~in?zr i3in Ayric.rrla cr LJ!tr;tfri " (fi 
I.f,P9lbltl?. !,diltof? t f ~ f l q i l f '  ifo! I c " ~  ?t2Ptolnf15 ~k' f I ~ t g ~ l x c ' 4 l  (23 C hfotJe~fl<l 0 . f . l .$ :  t f t ~ f p j ~  [Ji 
\ ' r ~ l r ~ r t . ~ r t , ~ ,  XI, I,ii\ %oltr.c PI ,  n t .  1957 I .  turrrc ri:ton~ t?~nr/ t~rt tn,  irt fr)d(ta ,4rrgt*Eic u.r 
7 7 ,  ( j ~ l  c r l i l K t  . p $27: C i  k"l SHi. l C t'l1il.i 123 Sflltil . S U ~  g~&xtl~cllc-frr'f>i~rio h ~ ( ( ~ q f i ~ -  
1 1  1 . 1 1 1 \C (lt" W L  oJo XI e 'rttl ) t x ; l f f r )  t t  ritt1 c t ~ l f ~ ; g ( t -  

f ~ / f f l f ~ t  !w// * f a t t [ t / t o  i t o t ~ t t t q ~ r t t .  ~ * ~ i t t >  t i *  cura tii M. T. R O \ A - I ~ A R P I ~ ~ ~ ~ I  C; .  



Rot>\ ,  t'rciiion,~ IW6. pp. ildtl-3 10: A. 
Llf k t t u ) .  f l  CVc>r f i i  C ,4fr>tl~~rtu, EZihfiofrtS« 
C'i-rto/trrc-c. 0 X 13. t~k~rnerrri Per utrrr .~c . / l r j -  

d r t  ch9,r rr ftr \.rr, < ctft rira'ttf>t-it?ridi<v s d k r  
i l < > i r r ; i r ~ r r r ~  rrrptrrrrrifr<yo lIhtti~»i,  pp. 332- 
"47 1: R Kt>b$,  I r rit i i tsi  t?rrtzrttii r f r  ettr mrna- 
rztt tr def/"4~i-htr r r t  C'ryrfol<rrty cJi Motic.tt~x P 

lit \crtptorxum t i i  K~'rtrrc~rtrctfix, "'I1 Car- 
rr~blsio"", XXllf (19"$), pp. tri-29, a p. 16: 
P. Gtri I Y L L  i j ,  Srrttfi r c ir l f r  bnlngtie~i 11e1 
nicrirrtrt~o, tn SIOE.ELI ~ f e f f a  C' IZ ie~ t i  i i  
Kttlogrrii, tt ctrra di X), P~cstt!  C 1- PAO~-ivi, 
Rt~logx~a 1997. t c t f .  11, pp. 11-43, alle pp. 
f 3 e ? X ,  ilrttrt I h, P ~ C ~ A ~ ; O ,  p. 236. not8 iS. 

/ 0.1.13 - Libcr cantus üd usurn chori, c . 4 ~  

0.1.14 - ISAIAS, IOSUE ET 1,IBER IUDICUM 
CUM COMMENTARIIS 

Mernbr.; secc. XII-XIII; cc. 219; rnm. 2411 
X 170: scrittura umanistica ü tutta pagina; 
42-44 Itnee: r.c~~-tiiti orrzctfct: legatura moiler- 
na con piatti di legno e dorso in pelle; stttto 
di conservazione buttno. 
I )  fFogli di guärctia cijn contratto privat0 
del sec. XIV), c. Ir: 
2) "Ldikr Y sayc prophete", cc. I r- 1 I '?V: 

3) "Iosue. Prctmisit Dornititls Iosue ilicenh 
(...I", ccc. I 18r-17iv; 
4) "Liber iudicum. Post mortern Xt>sue 
[...I"', cc. 17Sr-2 t 9v. 
Miniüture: cc. Ir, Sv, f 19v% 173r. 



0.1.1 5 - GUALFREDI IRONlA 
SUPER ROMANA CURIA 

Membr.; 1413 fugliu 12: ec. 8(1; mrn. 245 Giunlliro R~s tn ,  a. cura di V. S " ' I : R ~  e G. 
X 180: scrittirra umanistica a tutta pagina; FERKAI~. f'adovil lO97, vol. 11, 895- 
Iinee variabili; Iegatura moderna con piat- 
ti in legno e dorso in pelle; stato di con- I'ediziune par7ialc dell'c~pcra c f i  
servazione buono. I1 eodice 2 in parte snni da Soilversino cli Ra\ enria, cfr.: 
paiinsesto. A C. 7b v reca ta nota: 'Wutine . QLJEKINI, Dem5 Sexta Ef~isiirlarrnrtr. 
scriptus F r  lohanen de Regio phisicum. iis 1756. XIII-XXV. 
1414. .iv. idus iuiii". Per le opere di Coluceio SaXutitri, cfr. 
1 )  "'Cualfredi yronia super Rornana Curia Colucii Stzlrrttrti dr. rl~c.rrfo ct mfigin- 
incipir", cc. I r- 1%; rze. Firenze 195'7. 
2)  [Ciovanni da Conversinn di Ravennaj, 
"Dolosa prociictitt Lugi er Cosilicis sie e disponibilc anche pcr la consulta- 
citt~nitli rnarchitrnis Estensis. edita pcr 
iohannen~ de Ravennn ctzncellarium 
Patavinum", cc. 1%- 19r; 
3) [Ciiovitntli da Converitnct di Ravcnna, 
t l c  tlc~tcpr tior2l. rc>,qrzrxiitrtnrr) "Ncmini, 
ciort~tnc tn\igtli\ er amande, [...I", cc. 1%- 
M\, 
3 )  '"f nc~pit Liher de ieculo Coltrtii Pieri de 
Stigtlario, cancellarii biorenrini, ad 
Y m ~ i m u m  de l!c;ano", cc. 3%-57r; 
5) '"1,ibcr secundu\ de religione Colucii 
Pteri", cc. 57r-76v (le cc. 77r-8Clv sono 
hh.). 
Miniarurc: cc. Ir, 35r, 57r. 

Bibtiografia: xh( 'c~~14,  L r t t ~ r ~ r  I, n. 
XXX1: B. Ci .  Kanr", T h  M ~ r k s  r,fGiowitrz~?i 
dJ Conafcr.ririo cfu ACli*r~rrixr: (1 Cufakigtic 
rjf rtfinti~r.n)tpfi und Editiot~~r, 'Traditio'", 
XXXl  11975). pp. 349-367, a p. 352; 
Uohr~r, pp. I27 C 279; P. 0. KRICTI,I-LER, 
I ~ C P  It~xliciftfl. VI, L,onCLor~ 1 992, p. 84 per 
I'attiburione a Giovanni di Ravcilna, ad 
opera di B. Kocrt , tfeI trattato morale ano- 
x l ~ t i l a  alle cc. 1%-34vf; I,. GAKÜA?;, 
IJEtfit-o ~ Z ~ ~ P E Z C ; J J V .  I lthri di /ci('o~>« 
C C I I I I C X I I ~ Y ~ ~ P Z E  r" Gio\)att~i r h  Xeg'qio (~t 'c . .  

XIV-Xl ' t ,  f i i  f.'i/olclytu tiiraarrisfic'a. Pcr 



0.1.16 - LIBER CANTUS ECCLESIAE CNORALIS 

Membr,: 4cc. X11 c..teurirtu: cc. 107; mm. 265 
X 180; scrittura cürc3lina - di marii diverse - a 
tclttü pagt na; 1 SI linee: capiff~ ortwtu; legatu- 
rä moderna. con piatti in Icgnt) e dorsu in 
peile: \tat<) 41 cor.t\crva~ione buono. Trdnne 
ctie i bmni ciella "'Vita di sant'EugeniaW, 
i f  ctdicu 5 it~tcrürnente mucicale, 
1 ) lFt>gft cli guärdia, et>nrenenri brani di rina 
""Vita'" di sarit'Etiget~ial I%. VIII, xrirtum 
semiciriciale), cc. 1 r - 2 ~  e 107r-V: 
2 )  "I~ipredienfe Domino [...J, c. 3r-E.: 
3) "Exaudit t t  de telnpl~ 3anctcr suo vrxem 
meürn: hllclura", ec. 4r-104~: 
3 )  "Que c\t die\ qrre lucrscit", cc. 105r- 
f Ohv. 

Bihtiografiü: 13cwr,r, p. 277; GR~~GOIKE, p. 
528 [ehe indica "Tesctrcj del Uuctmo: 
(1.1.25"': fclfie con riferimento ü questo ms.1: 
G. V~c rn r ,  I cerrtri cfcdlu cin fturt~ rnusic.rilc., 
111 I,r sctli cr'c~lku c.ultura nrfl'En~tlia 
Konmgtzi~. L'illrct jWL)~/;oe\*o. Milarto 1983, 
pp. 189-21 5,  a p, IOh:  I».. O r t  "/,ibc.~- rbtln- 

liir'\jirr. tinrt c*trrjcjtlrft.trfc. in Atai ti(*ll'Vf/l 
c.~~tztc~nario tfc~llti c/c*i/ic-rx:if~rrc* t/cl IIuoinc~ tii 
Modc~ntt f /l&$-I984 f ,  Mudena 1986. pp. 
339-1 53: PISTONI, pp. 296-300 e 3 12 (con 
cdd. purriali di tc3ti liturgici): CON'I'I. P. 527; 
R. Bos~, C3oc/ici, pp. 122-124: EAII., Lc. t f ~ -  

ric. del Sunro, in Civita\ (icniiniana, pp. 47- 
55, a p. 50; ERD., /,ihri, pp. 23. 26-17 e 32. 

Ctdice diaptrilibile anche F r  la ccti~sufta~io- 
ne su mir.r(!fili?~. 

0.1.17 - SANGT1 ISIDORI EPISCQPI 
LXBER ETIMOLOCIARUM 

Membr.: sec, IX; CC. 123: rllm, 250 x 170; Doivni, p. 272; G. Kr~sso, L'irt~c.gfti~rnct?ro 
scriltura prccar(>lina a tuttu pägina; 24 fiel rllritro u Morlena rtel wt.. 131. 
linee: lcpatura nloderna in pelle; stato di AMDepMa, s. X. XI1 (1')77), pp. 73-52 
corxservationc bu~no.  11 ~ a d i c e  & mutilo. [poi in In.. ,Sc-ritti di sroritr ciel ctiriilc, e di 
1 ) "I ...J Dc adverhio. Adverbiurn dicitur sforia dcl/tf C'hicaccr, a ciilra cdi C;. 
[...J", ccc. l r -123~.  Dr:~-t'Oirio e G. S A ~ I  I K I ,  Moiieila 1983. 

pp. 139-1 751; Ci. R t i s c t ~  Trrxi/i:io~tc~ m~t -  
W ibliografia: ZA(*CARI,S, i,ertcrra I ,  n. VII; rznscrirtcr di Leges. Ronlanac nryi cctdici rIc i  



~eccrft I X  ci X ikdfir Bihltctteca f i t p t f ~ i < ~ ~ . e  
dr iVfotlt.ncx, Rlodcna 1980, pp. 25-ZCr: 
Co1 ~uki.! r, pp. f 73 c 130; 13~c;aso, p. 243. 
I! codice non & stctto utilr~rato per I'edi- 
rictnc: Isldorr Nispalensis epr„r.opr 
E~m»Ic>giiirritfi Gii)~ 47rrRinurn lihri XX.  
recngno\it W. M. L~N~>\AY.  Oxon~i Ir) t l . 

Codice disponibile anchc pclr la eonsufta- 
~ictne su naic.rt<plm. 

/ q.1.17 - Sancti Isidori epirc<ipi L i k r  
I-,tlmologiamm, c. L 3v. 

- 

0.1.18 - VITAE SANCTI GEMINIANX 

Mcrnhr. (cc, Ir-SO\ e 33r-40v) r can. ä fc'eisoric", cc. 1 1 t.-15r i- 32963 fle 
\tarnPa fcc. 21r-32~); sec. XV eret4rtFe.r: GC. ISv-i Xv sono bb.1; 
cc. 40. mm. 270 X 195; scrittura potica c 6) "f,..f genitum ct ~ o m p ~ , \ i t a  E ... I" 
umünikttca - cfi inani di~crsc - ü tutta 
Pagina; 20 t> 38 iincc, nclle \ue cliverse 
partl; lcgatura rnodcrxiü i n  pdk :  \tat0 di i guardia, con messa 
ci,n\erva,zone. buono. Beats Vergine), c. 20r-V; 

1 )  [Fogfic) di ~ ~ l t t d i ü ,  con rnessa ciella rnirliani cpiscopi Mutir>en\is 
Reara Verginc]. C.  Ir-V: e Varcxar\ic,'" lscc. 
2 )  '"I ,. \ forttor ornniku\ nubi\ {...I'" 
ffogIi<r di gtiürdra con te\to gramrnatica- isropi Mt<fiRensis \lifa, 
lei, C. Zr-V: d Paulum Gadaidinucn, 
35 "Lihcr rcclcs,;~~. divl Geminiani feliei- 
ter ~nciplt". cc. 3 r-L; 9) "A -.xxii. Litter Psalmarum", cc, 33r- 
4) "Incipit vita vel trarlsitus hcatis\irni ~ ~ m r n e n l o  in vcligar- sui 
C;er?irniän~ cpiseopi ct con%scctris", CC. li dei Salrni: "vifib dei 
4r- l t r (= BHL, 33001 
51 "'Vita süncll Gerljinrani episcopi el cott- 



Uiblrogralia. I)os~x, p. 778; t3srt>~1, pp. 
31). fiO e 62: CJor ist I I I, pp. 133 c 133: lrk, 
Surr C;t~rrzrfrrc.rtrrt P ni f i>r f~* t~ i i ,  l i r i  Sirnro, 1I srro 
ft*t?l[M?, l /  \M<) < !4 / fO t?i*/ A#~~<itc~el~o, in Czv1tas 
(_;crrttrtiana. pp. 9-31, a p 77:  K. Bo'tt, 
Schcciit n 2 .  lhrcltjirr. pl:, 154- 155. 
Per Ic t'rrtic clr San <iert-rtniarxt>, si cfi, 1"ccfi- 
fiorre dcllc cfue tcrw~rri cfclla W t i  - Brcv i~r  
c Lo~rt;.tor . t? HOK I O X  01'1 I. ..-lnnr.ht* t3ite r f i  
.Y. C ; o t r i r r r i r r r r t  i r,rt.ot c )  r protc2fforcJ di 
i t f r r r iorrr r .  Mtdena 1886. 

0.1.18 - Vitae anct i  Geminiani. C I Ir. 

('arr.; 142 1 settcmbre 30; cc. 7 1 : rnrn. 280 
x 2 10; scritturü urr~anistica corsiva a rutta 
pagina; 43 tiriee; ctipitla rrrncdfu; legalura 
ar~oderrta eo t~  piatti in legnct c dorsc) iri 

pellt.; stato di conserva~tctne buonct. I1 
cndicc & acefalti e iacunosci. 
1 )  "'Elcgia delta nobit donna rnadoctiia 
Fiammctta cfi Giovartni Boccäccio, seritta 
da Giovant~i cii Ba~olomco l,oinbardi, 
cittüclino di Bologna, I'ünno 142 I", e. lr  
(la e. f v i! b.f;  
2) jProve di pcnna dclia sressa mano], c, 
2r jia C. 2v k b.1; 
3 )  I,..] entrare ne la camera if fiuovo 
solc", cc. Cir-7Dr; 
4) "Qui finissc il libro chiamata EIegia de 
la nobil donna maciorxa Fiammetta I... f 
finit0 di scrivcrc per mi Giovanni di 
Bartolomeu deXombardi, eiptadino di 
Bologna, questo di ultimo di seprembre, 



anrio MCCCCXXI", C. 70r (le cc. 70v- 
7 1 c sono bb.]. 
Miniature: 1 3 ,  22v, 24v, 43% 46v, 62r. 68v. 

Bibliografia: ZAC'CARIA, Lettera I, n .  
XXIII: Doiüur, p. 279; A, E. Qr:aci,ro, 
Per it teste dc.l/a Fiurn~?~etia, ""Studi di 
filologia italiana", XV (1957). pp. 5-205, 

alle pp. 21-22, 35 e 63: C. I3i.k ("o~hiif, 

Sflrdi stdllu trudr~lonc' »tttrto,cc*rirbu 
r l e l l ' E l ~ g i u  r i i  M ~ ~ O I ~ F I I I  J " ' ~ ~ x P E P ? ~ ( " ~ ~ u ,  
"Stucii sul Boccaccio'", 14 ( l c J X 3 -  L984). 
pp. 4-129. alle pp. 6, 20 e 38. 

Codice cfisportihile anehc per la cofts~t~fit- 
rione su mi<'rofilr?z. 

0.1.20 - MISSALE VETUS 
AD USUM ECCLESXAE MUTlNENSlS 

Memhr.: wc. XI1 mediai~te (unte  1174); 
cc. I I I  + 240 + I I  (can turbamento dc1Ia 
numerü;riorie rra Ie cc. 123- 126, ove s i  
os\er\a la \eguente succcssione: 125, 
124 hia, 125 his, 1761: mrri. 280 X 190; 
scrirtura carulir~a a tutta pagina; 22 linee; 
lcgatura it~oderria con piatti in legno e 
dorio i n  cuo~o:  itato di conservaxrone 
f-tuono 
I )  [Ct~leizcianof. cc. Ir-Kv: 
21 "1t)cminicü prrnta cic advetitu I)orniriiW, 
C. 9 r - 2 3 6 ~ ;  
31 [Copie di coitrtiifiont iapitolari degli 
ünnr 130C), 132if c 13441, cc. 137r-S38r: 
J-) ".111\sü in honorcm saricte Marie virgi- 
t l i4 a pritxra die sabhati", cc. 23Xv-240r; 
5 )  ""Mil>,ü pro pa\\rrgio". c. 240t;  
6) "Seq taentia itaricti Eviingelii secui~dum 
Matheum", c. 2 4 0 ~ .  
Miniatttre: cc. 9r, J 6r, 2 3 ,  Aliv, ?6r, 79r, 
97r. 9Ar. 97r. 9%. 10.3~- lO4r, 108v, I 13v, 
f l ( t \ ,  120r. 1 2 1 k ,  1 2 3 ~ .  t25v. 133r-V, 
!>Sv-136r. t J t r ,  I47r, 14Xv, 151r, 153v, 
I$&, I6 t r. 162r, 167r-V, 172r. 

Bibliografia: Ptsrcr~r, pp. 284-285 (con 
cctd, pürtiafi cii w t i  titurgici); A. EUNER. 
Qtle1f~11 ~ t t d  F o r ~ c h t t t t ~ ~ ~ t r  C'escEtichtt~ 
und P ; u ~ ~ c  d ~ s  Missale 
Romunum im Mrttefrxlfer. Iter Iraliclr~i, 
( J r ü ~  1957, pp. 97-98; C;KI:C~OIKI-„ P. 527 
I ~aldicato comc: "11.20"]; G. l , t l s ~  X"'TI, 

Scheda n. 1 35, in K<)trttlizi<'o 1~1~jilio/>~ldci- 
r2»: sirc~tlu. c'ittc'l, cccleaia, Crrtalogo dclla 
mostra. Parma 1983, pp. 259-259; ('ob43 1, 

pp. 521, 526 e ,538; B ~ s I .  C:ntlic.i, pp. 
l t9- 132; K. AMXE.I, S<irz~rrrmr~n~~t~rf~.~ t't 

C3.X.30 - Missale vecui ad usum ecclcsiae 
Mtit~nen\i\. C.  Yr. 



M i t  w1.j tfr~lrrn, l i t ? ~  i X - X I I I '  siPclc>s, 
"Scriptoriunt", 1,1 11997), n. 2 ,  pp. 354- 
362, a p. 357: f) ~ 0 1 . 1 ~ k ~ 1 . 1 ,  Safa Ge- 
rnirtra~in r* &focierirx. l i r z  Sitfafrh i/ sitn 

fefrrpo, il szao criltn r?el Medtoevo, In 
Civitas Cerniniana, pp. 9-33. pp. 26, nota 
5Oc 28, ilota 126; Bosr, Libri, pp. 22-33, 
26 e 32; P ~ C ~ A P J O ,  P. 236, nora t 6. 

0.1.21 - AENEIDUM LIBKI FRAGMENTA 

Cart.; 145% giugno 30; cc. 78 + X; mm. 300 
ti 205: scrftttim urr~arristiea su una colonna: 
32-34 linee; Icgstura modertta con piatti irt 

iegno e drtrio in cutrio; atato di conscrva- 
ziorie buono. 
1 )  "Eyuctra tendit iter veiis p~rtumclue 
relirrclutt"", cc. i r-77r: 
2 )  "F l t~s  mitdilm httlc Ei~cide ponil 
tofraeirrei I'-Iohannes" aggiur~to nell'interli- 
nea \liperiorel Waptish, filtus Lhoattni\ de 
Eerarti\, tfre ul t~~no tlte~~sis iunii. httra \ep- 
t i m  ciectma, 1 358 MCCC('1 ,VIIX. I ,aus 
on~r~lpotcrlti L>eo, Cliriito iehew". C.  771; 
3) '*Ille c1i11 ictd iupero\ yiiorum sc devtt~el 
I.. . I'", ce. 77~-7%; 
4 )  (f.itgli cti grrardra in perganteria, con 
pmvc di p n n ä ] ,  C. I 11or1 num. 

0.1.22 - BREVIARIUM ANTIQU UM 
MONASTICUM SANCTl BENEDICTI 

Membr.; sec. XV; cc, 2.30 + $1; mm, 305 x quärto inferiore s~tlistro cfclia C . :  Ie tiltin~e 
2 1 U; scritttlra grrtico-umanistica su d~re 3 ee. sono \rate tagiiate, c o i ~  nggiiinta clf 
colunne; 40 finee; cupircl orncrt(z; legatui~ ttrt duerno lacero coii notc c pnnc di 
nloderna con piatti in carfone e dorso in  penna di aftra mano piu antiea. A C. IOhlr 
pelle; stato cfi conservazione disctera: ia vi 5 Ia sepuenre nota di pnssesso: " l w  
c. Sv 2 b.; a C. 30 vi & l'aspartaziot~e dei tertia pürs kreviarit e\t congregatiorlia 



sanctt: Yusrine dc Padua ordinis ~.<an~"ti 
Hertedicti de observüntia deputata coii- 
ventui Saricti I'etri de Mutina", che ric. 

prova iü prctvenien~a del motiaster bene- 
ciett~ntt cfi S. Pietro di Modena. 
1 ) "Iricipit proprium sarictorurn totiu\ 
anni, er prirrtum raneti Saturnini oratio"', 
cc. Ir-194%; 
2 )  "lncipit prctprium ranctorum 1 ...]'", cc. 
195r-250~. 

0.1.22 - Breviarium riritiytium xnonitcticum 
säncti Benedicti, C .  lr. 

0.1.23 - EVANGE't;XARJ;UM 
ECCLESIAE MUTXNENSIS 

Mcn~br.: rec. XI1 (ultrnstr yuarto); cc. 159 
fcon una C .  157 bis]; mm. 335 X 210; scrit- 
tust* carolina di trän\i;rictnc a turta pagina; 
24 Iinee: cwitci orncafrr; Iegatura originale, 
con piatri in legno iopertr di ct~oio c cciin 
angofr mcrüllici succe.s\iti (dcl 5ec. XV); 
itüto di conscrvit/ione bi~anct. 
I )  "i\tutJ Evanpeltum dicitur üd pctrtam 
Citanovr: ynaxido firtnt Iitanie. lititium 
yancrr i:\angclii ~ecunctitrn hfarcum". cc. 
I r-21 f bifogiio CCIR hrani evangeirci ap- 
gi~tttto i n  \~guitO, dt tiiant) del sec. XIlI 

tewirc, f ; 
2 )  1 l:\aitgetrarioj, cc. 3 - 1  52v;  
3 1 IC'aletldarioj. rc. I53r- 157 his C ;  

4) [Ohiruürict 1, c. 1 SXr-v. 
Miriiature: cc. 7r, I O i ,  20r, 36v, 53r,63r. 



flihlirtgrüfia: 11oh1>1. p. 279: CON.II. pp. 
57'7-538: Ro\r, ( i)&r.i ,  pp. 178-130; EAI)., 
I,thrc, pp 39 e 17. 

G'cxiicc ciispottibile arlche per la consulra- 
xione 4u irztt.l~/filrri. 

0.1.24 - IDON ANTONIO DONDI], 
CENNO STORICO INTORNO AL1.A VITA 
DEI SANTI MARTIKI NABORE E FEIIIC'E; 

('art.. 186.3, cc. 14, 17̂ rm. 3.30 X 125: icrjt- 
tura cor.iria ottoccntcscü I$ tirtta pagirta; 
43 Xlnee: Icg,itiira zri cürtoncltlo e clorso rn 
tcla: sf;ito cft  conacrrazione buono. I I  
teilo 5 la hntrii tn4. prc\critttta Per 
l'lirrpt.rfricrfttr. c rcca a C. I t)v la rtota: 
"AJprohar11t1.i Mutirrae. ex C'ttria 
~4rchtc*pr\ccrpalr, rite 4" augurtr, t 8C>3". 
I "'('cnrlt, i tc~ncv intornn af tr i vita dei 
ilarltr rrlartirl Nabore e Feltcc", cc. 2r-lOv 
Ilc cLc. Ir \ e I I r - l 4 v  snno M.].  

Utblgtrgraf.ra: 11ox111. y. 276; Pk~;~ttt.\.r), p1-t 
236, nota 15, t: 247. 
I.'opct.a i. iltata edrta: A. Uo%r)i, Ct)ittrto 
unr it r )  r~tioiizo L ~ I I < I  i ' if(i L E C I  .wtlft N~2hot.1~ 
r1 FeIrtLe, Modena. 'fii?ogralia 3~11'Im- 
mac.olar:i C'ctncc*tonc, 1863. 

t'odice cii~ponittil~ anche per la cott\ulta- 
ritrnc \U rrirc.ro~fm. 

- 

0*1.25 - [DON ANTONIO DONDII, CENNX STOKIC:t 
XNTORNCI AtLA VITA DEI SANI'I FAUS'TINO X'KETE E GIOVITA DIACONf), 

MARTIRI BRESCIANI, COLI,'AGGIUNTA 
D1 CONSIDERAZ1C)NI E PREGHXERE, 

Cart.: 1860; cc. 23: rnm. 330 x 225; scrittu- 
rri cor\ivtr otfocenteica a tiltta pagiria: 43 
linec; Icgatura i ~ t  te13; crt:it<) cfi c~tl\erra/itr- 
tle buono. II teito & Ia bofzü 1x1s. pr-scntctta 

per IYfrrlpriitn<rfiir. e rcca a C. 171 ta 8ioi;i: 
'*h.$c>deila. 8 nttohac 1860. SI itartly-rr. 
C"ancc1ficrc GI ;iet;t~n(~j Stoittngnani 
Vicürio". 



f ) "Cenni storici i~ltorno alla vita dei \anti 
Faustina e Grovita", cc. 1 r- 17v [ le cc. I Xr- 
24, mm> bb.]. 
1,'opera 2 Gatü edita: A. DOND~, Cenni sio- 
rtci trirorno ullcr i ir« der suriri Furrctriztr 
pwte P Giol'ftil di~t'onil, natrrfrrr hrescruni, 
t oll'tlg~iti~ira di L ' o I z J ~ L ~ ~ I ' ~ z : ~ ~ ~ P ~ ~  4 prrg fiw- 
re. bloclena. Ti pogrüfia deli'lmmacotata 
Coxlcerioiie, I860 

-P- 

intorno dlla btta dcl \anti I:<it~\trnt) pretc 
C;t<tvtta diaconit. rrlartiri brercrrrni, col t'aggtitn- 
ta dt comrdcriirruni C. pregliicre. frt inte\pi l~o 

0.1.26 - !DON ANTONIB UONDI], IL DUQMQ BI MBDENA. 
MEMORIE RACCOLTE PRECIPU AMENTE 

XIAGLI ATTI DELl2ARGNIVIO CAPITULARE 
Carr.: wc. XIX ~~tciirtrti; pp. V + 762 + 30 
+ t a b h ,  A-% ed AA-EE: mrn. :?CHI x 210; 
%cnttura corvva ottocente\cik a tuttä pügi- 
na; 22 Iincc: legatura i t l  ca~oncino e dorsc? 
in teltt: %tat() di coir\ervariottc buono. 
1 > "fncficc generale" ed "Indice degli arti- 
toll“. pp. 1-V: 
2) "iktrticoli"'. pp. 1-762; 
3 )  "fnd~ce dei tfocumcnti"', pp. 1-30; 
4) '"Tavttle e fotografie" d'epocu ciel 
L3ur)ino dl Mtdcna c di altri etiitici rnmani- 
c1. 
I1 m\. c \erriito per I'ectinone: A. Iloitrx. 11 
flrion~o cfr  M<>cie*rr<~. Modena, T'ipografia 
cfcll'irninücofü~ I:oncerlo-ne, 1896, tna 
coritienc matenali in e\\a n o n  utililzati. 

0.1.26 - fDon Alitc~nio Dondi], XI Duoma di 
Najdrna. Memctrie raceoitc precipuämenrc 
dagfi ütti dell'Archivio Capitcrlare, c.129 r 



0.1.27 - [ ANTONlO UONDI], SEGUITO ALLE NOTIZIE STORICHE, 
ARTISTICHE SUL DUOMO D1 MODENA 
CAVATE DALL'AKCWIVIO CAPITOLARE 

Cart.: sec. XIX i~ .x~unfe;  pp. 150 + 45 + I 34 
nor~ riumm.: rnm. 300 x 210; \critturci cor- 
sicü ctttocentexca a. tutta pagina; 22 Iinee; 
Iegatuci 1r.t cartt>t~cino e dorst, in telä; stato 
cli eoriserva~iot~e httoizo. 
I I IRirapli di g~<>rilalc seiolti, trä cui artico- 
l t  di PitLolfc~ Vertturil, pp. f - I SO; 
3 )  Ci. I-lugues, I;o sfile ckl Dlaomo del 
i%forJf.tzra e rlt~lltt irrrcwu ~tt.r.orlizinrre dijjin- 
rurt n ~ l f  'tth~idi*, Modenri, Societa 
'Tipogrcifica, 1888, yp. 1-45 (a stampa); 
3)  X. Natdoria, Ik* I Z U O V ~  pittrare Al Drrnrno 
di hifrwletzra, '"Kassegrta Erniliana", 1, Ipp. 
trumrrt. 261-1771, pp. 18 non "UHH". (a  
stampü); 
J) bkCIctntcsa F r  le chiavi deflAarcvio 
C:apirolare", ppp. 7 non numm.; 
5 1 I ,. Moiltaiiari, EEsnnte cririco stiilc~ ('oI~z- 
[?ebcvrr:rj rlrfistic'cr &l sig. Adolfo %rrturi. 
Mociertü, Uaisi e Derb;, 1889, [pp. ntirnrn. 
79-43), pp. 16 non iiumm. (a sratiipü); 
0) "Notc vürie \ul I3uomct e I'Archivio", 
PP. 08 II<BI nurnm. + 4 foto + I stampa. 

0.1.77 - [Aittonio I>ondil. Segtiitrt allc notirie 
storiche, artistiche sut 1')uorno di Modena cava- 
te clall'Archivi<t C:apitolüre, C. Ir. 

- -  - 

0.1.28 - f GlOVANNI PlETRO ARALDI J, 
NOTIZIE STORICO-CRONOLQGICHE DELLE CHIESE, MONISTERI, 

CONFRATERNITE DELLA CITTA DI MODENA 
Cart.; 1806: cc. 44; mm. 260 X 2tK); scrittti- 
ra corsiva otrocentesca a tlttta pagina: 23 
Iinee; Iegatura originale in pelle; stato di 
coriservatiane bttono. 
I )  "Noti~ie \torico-cro~zologic.hc delle 
chiew, mt>nisteri, confraternite ciella cttta 
di Modem", ce. 1-44. 

0.1.78 - IGtovantii Pietro Aralcii]. Notiric sto- 
rico-croriirlogichc dclle chieic, mooistcri, con- 
früierftite tfelln citti 41 Mt)ctet.tü. fr<~ritesp~r~o. 



- - 
0.1.29 - [VXNCENZO MAESTRI], 

DUOMO, TORKE, TESORO 

Scheclc cart. nn. M?: sec. )iIX e-~e~urlte; 
mni. 13f l  X 170: \crittura corsiva otfuceritc- 
 SC^ 8 tutttt t)t?girta: 13 Irtice: stato di coxlser- 
\ arione hutjno 
I I  177\. 5 AItt b ü \ ~  CICI vnlun-tc: V. M ~ I , S I K I ,  
f l r  i i l i  i ~ i i t .  t ostt-1r;ioni r?zc~tiroot,rrii dr.1- 
1 '.4jy?c~~1tto n/k)&rtcsir.. M<xfena 1983'. 

<'ara.. xcrcc, X\'I-XfX: cc i I h  mn r~itrrirn., 

cor, 30 iri\c.c. - tll tari ;tutori e di diccrsa 
clx>ca - nurricntli e riicgati in \eguitct: iixri-t. 

3?(t X 710: luiee .var.iahil~: lcgatura in car- 
tctrrcitlo con ~ior'.ro di tela; \tato di crtnwrva- 
air>r~c hrtttr~ir 

I ) (;rctgt,rr<t Arhnt, iWc.rtzrrrre vsrr-alte ricr t o t  
r oqr trro tlc*lllt I'trhltr~c~r~rrcc i I 483- I 480 1. cc, 6;  
I )  f ircgorro Acfan~. Ilot.ttnlc~rrrt r - t r r  u 1 'orc i- 

( t t z t j ro  t i t ~ t ~ ! o ~ i f  (5. d.)* CL. 2 I : 
-3) Inldncaj; 
4 f  Irikfrr-trrti;rotrc. trrllr~ t t r~ l r tn t  cfc t  I'trttrf 

fI'<*~lc*tlt>rtrrtt rrqirn lolr (>'rot rrt { I 122- t SO7 t ,  
CL 4: 
5 1 2.11,lrrorlti rJr,l ltr pn)i+rr srctrtcs ~ d t r  f'rriurrctrscl 

uliu C'artedntltr ( f 6 ago>to I7;2itt, C. 1 . 
6) Canonico Gzacorno Sttdoleti, i,c.rtctrtr al 
.I Ilptlokr (2 1 ap i \¢  163 I ) ,  cc. 2; 
7 )  Canonico Fratxcewct 'füxsonr, I,c.?retc;~ ~ r f  
C'ctptfofrt (da I?emw;r, 25 zaprtlc IS70), cc. 2: 
8 )  %)mrila\iiio i,aneel totti, E>IIL> Irttcr~<~ 
d.). cc. h: 
9) lntlicbe r f f  trrrrt7 ilt. \!orrii~e cJi mr„z.\rgrtor 
Ttkiir:io C/>r-tl.si~ (1786-1823). cc, 5; 
10) Siti3plai*~r Cu[)rrnko tr Frcxn<.c..tr+o CI 
pc.n /lt: r~srcttrr-t [ 'u l ta i "~  di cusrr c f ' E t f ~  
f iX$3), cc. 2: 
t t ) Frcirtrrrrc.rztrt cft f ~ . ~ f ~ i ? ~ t ~ t l t c >  Ikkjlxt t.inacl 

imcr t~yrolrrrrrr irr Il~dnnro p>rc.s$ri !'trlr<tr~ rli 
w r t  Crl<<ft)f<)ro f\et. XVX rrrcpunrr). c. 1: 



1 7 ) G. A. Cäialgrändi, ft$~rmci:iorri s~dla 
Frrhhrrcstr c/c~c.flu Rc~ittr Vergine 11el Pcpolo in 
t%foi/t>r?u f \. ci 1, cc. 2: 
I3 1 f+crdinando Ra$roli, Sri/l'ittter-t.~ent(? ckl 
Lii]?irc-i/(~ tr , .L I~Z  G'lcirxio (9 aprile 1 X34), cc. 2; 
14) Lbn Anronio h n d i ,  Cutnlf?go &i libri 
i?iucrir*~x/i sfanzpriti e rnuno~critti &!l~r 
C,'i<ppr"lh c1c.l I')lcomc> (s. d. 1, cc. 5; 
15) Sirff~r ilrrrrx:k>ne delh Chiesn e C'titpilnlt 
di Mrc>cl~?riii (5. d.), cc. 5; 
16) Antonio CialIinan, Parole ctll'ingresso 
def c-unnnr'c.o urciprete mggiore Pietro 
Cirt~~rfoni [.„I ( I "  stternbre 1832). c. 1; 
17) E.sc*rrvl~trc. U srrrrnplz dellci BolEa 
Pr,rztc,i%..i[t di itzditl<qc>n,-cr pleactriti Ipresm la 
Beüta Vergine della Calonna]. (10 pennaio 
J 580). c. 1 (a srarnpa); 
18) Conte Pactb Boschetti, Istrxnca ici ctrtto- 
nici (r. d.), cc. 2: 
19) Don Afttonio fkjndi, EIc3rtc.o &i pr.c.t)ci.sti 
&l IJtaom(7 cfrf IOM5 ul /&Y2 ( 1892). cc. 2; 
20) Mts.cir.i I* suoritrtc~ri straordiranri per /a 
festtr dr scrn Genziniuna t 176 I 1, cc. 2; 
21 ) Don Antonio Dondi, Notizie rE17l Diloplzo, 
eAfriztrtp &alle crot~caclzr" cli hincellntti ( s.d.1, 
cc. 2;  
22 ) Dor.umertro rc?icitrlia*c? eil1 'ultare e «i beirc- 
.Jic.in LI; suri Sftj~fUlun ( 5  agosto 1824), c. f : 
23) Arti di yroi-esso circu iiir Ic~guto pin (dln 
Bctatu &rgiPte &f/a Ci,Io~mu Q?o.sa 1354). 
cc. 3: 
24) Mernorie ckul monosbercI di 
.tantXu&rrtia, di giurincJi:ionc del C'apirctb 
( I  584, CU Oruzio Vecchi maestro di cappel- 
La; li2.4; 16641, ec. 3; 
25) Consfiaiiticr 1 ...J de ek~ctiotie et i?Ifici~ 
masarii Fabricae Sn~tcti Grmini~ltli (2 
dicernhre 1300), cc. 2; 
26) Copiu tlt tperhnk di cufirnanzn corrsili-re 
mt4rziciplr" j . . . )  circa Ir larnpaclc rli sar~ 
C;t.r??in%tano (17 giugncr 1738), cc, 1; 
27) Verbale di trd1talalrn:u cupiioiure [... 1 
cirr.tr le lampride di san C2emirziarzo (28 ein- 
gno 17381, cc. 2; 
28) hlacci, Metnoria sulh ru.rrm:ll delle 
lumpude ( 14 giugno 1 87Y), cc. 4; 

29) Indice di &curnerrri cctpirotcari srrl gira 
circu In chiesa del San S~altwtorc~ (s .  d.). cc. 2; 
30) Mefnririe su/la sbcrrttu i/ell'lrnrrztu~ol~itcia 
~/t'f/'Ho~tt>r? (s. d.), CC.  2; 
3 1 ) Canonico Pietro Cavedoni, Isri-i,-ione 
sulla mensu dell "raltnr~~ tii sarr Pelle~rino (s. 
d.), C. 1 ; 
32 ) Memorie Nztc)rnc> all'crlt(xrri rkllc sucre 
rc>1ic41~ie (s. d.), cc. 2; 
33) Mernnrde estrafte ciui tihri &ll(i 
Fahbriceriu f 1453-1458). cc. 3; 
341 Memttrie r;li MOLILJ~M cxllkyoc~c rtitrtwur 
(5. 4.). cc. 6; 
35) Rirtcirrii da//&> cronuc.he &I h~~~ctllottr,  
(s. CI.), cc. 8;  
26)-39) Don Antonio Dondi, Memc-irte 
estrtxrfe clull 'Archivio di SSHO (fi Mr?derza (\ .  
Cf.). cc. 5; 
40) 1;rancesco Caula, Norkir infor~rci (xgli 
alturi di grte.m Cattedrale, scritre da1 cclnonf- 
co archisistu E C. (s. d.), C C .  10 



- - 
0.1.31 - [SERNARDlNQ RICCI, GIUSEPPE PISTONI], 

TX)<=UMENTA TRANSCRIKTA EX ARCHIV5 VA'SICANO 
AB ANNO 1 147 AD AMfdUM 1438 

0.1.3 1 - f Bernarciinct Ricci, Giusepp Pi\tctrtil, 
Documenta trünscnptri ex Archtvrt Vziticano ab 
ünno I 147 ad iirinum 14% 

OVI.32 - CONCLAVI 
DALI:ELEZIONE UI PAPA PI0  V (15&) 

A14L'ELEZIONE D1 PAPA PAOLO V (1605) 

Cart.: secc. XVXX-XVIIX: cc. 308; mm. 280 
x 200; 24 Iinee: serittusä corsiva sei-sette- 
centesca a tirtta pügit~a; legaturrt mcderna 
in pergamena: statt) di conservazione 
htrono. 
I )  "lndice di yuantct contiene il prcserite 
manoscrittcr". C. 1 s-V; 
21 "Ct>nclave Jell'elezionc di Sua Santita 
p;tpa Pin V", ec. 2r-308s. 

I 0.1.32 - Conclavi &ll'elc7ione di Papa Pro V 
( I SM) üll'elezionc cii przpa Paob V ( 1605). e.  l r. 



P 

0.1.33 - LIBER VISITATIONUM 
EPISCOPORUM MUTINENSIUM 

Cart.: sec. XVI txrturfe; cc. 2(H; mm. 310 X 

2 10: li!tel: vafiabiii; scrittum eorsiva cinque- 
centesca u tutta pagina: Iegatura ~ntAer~~a  in 
wrgamena; stato di ~onse~aziot ic  huono. 
1 )  "1,it.w~ visitationttiri reverendissimi domi- 
ni, dornini Aegidii Fuschcrariis 
Bononicnsis, Dei et Ap)stoiicac Sedis gxatia 
episeopi Mutinertsis, die yuinttdecimo ~naji 
1552 incipit"', ce. lr-58v (la C. 59 e h.); 
2 )  "in Ctiristi r.lomitie a~~ten.  Anno a riativi- 
tatr ci ttsdetrl mif fcsimo quingentesimc:, sexa- 
gesitizo ntino l... 1. Haec est visitatio yuam 
intctictit f'iacerl: reverendissimus in Christo 
püter domjr-tus Gaspar Sillingardi ...Jw, cc. 
CtOr-7% (fe cc. J9v-X I v sono bb.): 
3) "1572. fn rtomirie Domini <in.len !...I. 
Cun~ in Ctiristo pater Sixtus Viccdoniini 
[ . . . I w ,  cc. 82r- 12 I v; 
4) "Secunda visitatio änno 1573 Sixtus 
Viccdominus 1 ,..J'", cc. 122r- f 341- (Ia C. I34v 
6 6.): 
5 )  [lndiccj, ec. 135s-200v [con varie cc. bb. 
interrnedic 1. Mutinensiur~i. C. I .  

0.1.34 - INTROITUS CANERE EPISCOPATUS MUTINE 

Crirt.; 1366- 1375; ec. 80: tnm. 300 X 2 10; 
\crittura corsivä docualentüria trecentesca 
a tutta pagina: litlee variabili: legatura 
mtxferna iti perl;tamena; stato di conserva- 
zione buano. I1 rrgistso appartencva pro- 
priümertte afl' Archivio Arcivescovile. 
I 1 "'Millesimo trccentesima sexagesimo 
sexto, irldictione decimquma, ciie primo 
ianuarii, Introytus camere episcopafus 
Mutine". ec. 1s-7% (te cc. 7%-XOv sono bb.1. 



0.1.35 - ENTRATE E USCITE 
DEL VESCOVADO D1 MODENA 

Cart.; f 488- 1492; cc. t 50; mm. 350 X 245: 
scrittum ccjrsiva dc~umentaria quatiroeen- 
tescu a rurta pagina: linee variabiti; legatu- 
ra moderna in prgamena; ssiito di conser- 
va~ione buono. I1 ctKfice agparteneva Pr<>- 
priamentc ail'Archivio Arcivescovile. 
I ) 'Yesus invcxo. Al nome sia de l<r altissi- 
mo nostrtt signpr Xdio e della sua santissima 
ntatre [...I'', cc. Ir-f49r Jle cc. 14%-15Ov 
soiono bb.). 

J 
0.1.35 - Entrate e ukcite dcl .iescovacic~ di 
Moctena, c Ir. 

C'art.; f337-1341; C C .  90 c 1,XXX; mm. 
300 X 220: rcrittura corsiva documentaria 
trecenteea a iutfa ptlgina; lince variahili: 
legalura mtdcrna in pergämena; stato di 
cctnwrcazionc buono. l m  due pani del rcgi- 
\tro iono conpilate iui  duc capf oppjtti 
cfelio \tesro. 
J ) '"n milletimo .ccc.xxx.viii~. Petrus 
I>arcrtu\, notariui ad srandunl in dumo 
CTapituli, die .xxi. menrii\ iulli", cc. fr-9%; 
7 )  ''I'stl \ur)& qui 'rc>lveru~~i rnichi Gemiriiano 
in millesiri~a .ccc.xxxviii.", cc. Ir-LXXXv, 

0.1.36 - Likr kltrcrituum et expnsamm Ca- 
pituti don~inorum canonicasum Mutinae, e. W. 



0.1.37 - ENTRATE E SPESE 
DELI,A FABBRXCERXA 

Carf.; IJ79-1483; cc. 1i.S; mm. 310 x 210: 
scrittura cr>r\ita dr~cumcntaria yuattroceti- 
cesca a ttftta Pagina; iinee variabili: legatu- 
ra moderna r t l  F>t.rgiimena; \tat(> di conser- 
\ a r  icmc buczrrtr. 
I f "A dl prirllo di febbrai~) 1379. AI t ime  
de ISiv. Arncn"', ec. t r- 1 14%. 

Cm.; 1533; cc. 121 ; rnrn, 3 15 x 216; scrit- 
tura ilmani\ticrz a tutta pügina; lirtee varia- 
hi l i ;  legatirra rnctcterna i i i  pcrgaiilena; stato 
cfi coriscrva~ionc huoncr. 
I )  "Iudeu cfebct hahf-re du(>\ sale\: ununi 
aapientiac. rie bit rn\ipidus, tliterucn rectc 
cortscienriac. rre \tt driiholllr ( . . . j .  A di 23 
ottobrt. 1542 Io excellentisximo Alc~atca 
vcne a feperc: in E'crrara j . . . I"  [Probe di 
penna crrn üdagi c rnemoriel, c. Ir (ia C. I V 

5 b.1: 
2 )  "'lcsus. Aclvocatu\ appeliztur ab ~mpera- 
tore pctrens h u u ~  E.. .J", 2r- -1 7 1 V. 



- "- 
0.11.1 - MISSALE VETUS SIVE ORW-, MlSSARUM 

Membr., sec. XVI. cc. 246: mm. 380 X 260, 
scrirturu gotica \u duc colonric; 34 iince: 
c ~ i p i r ~ i  i>rrmitt; leaatura origiriale eon piattt ? 
iri legno ricctprtl con pelle bulinata: statct 
dt caniervar,ictne buono. 11 ccdice reca. 
conie fogti dt guardia. due cc. membs. con 
icrittura Iibsariü del \ec. XIX, 11 eodicc 
appürteneca alla chic-\a di Santa Maria 41 
Cntlegara, divndente daS Capitof» della 
C'atrcdrale. came dalta nota rri caice a C. Ir 
("Hoc m~ssalc ect Süncte Marie de vrlla 
GoIogüne, capttuir dtttrunorum chartonica- 
rtim Chatedralis ecclesie di-cr Ceminiani 
Muttxie"'f 
1 ) .-Ie\ui. Ittttuarius habet dles .xxxi." 
[Caleitdaxioj, cc, I r-6v; 
3 )  "li~ciptt ordo miisa11.i securiduti~ conwe- 
tud~neli~ Rornri~~rtc C'uriae. Ilornenica prima 
cte A d ~ ~ n t u " ,  CC. 7r-246v (con ncrttürioni 
rnukicall allc cc. 6Xr-h9v, '32s-97r. 107v- 
1 1 Kr, 120r- 1 7 l v 1 

. - -- 

0.11.2 - COIdLECTXO CANONUM VETERUM 
1COLLECTIO ANSELMO DEDICATA] 

hlcrnhr.: iccc. X-XI: cc. WS: iii.1. 380 X / 3) "Clcmens lacobo don>in« ei episccipo 
2Hf: \crirt~tra car~ltna - cit n~ani dtvcr\e - su episcoporum regenti Mehreo~iini sanctam 
dtte cctictftnie: 32-36 tince; Iegatura modcr- ccclcsiarn Icrosolimis""J"Pars prima"/, cc. 
na. con platt] in Iegntt c dar\<) in pelle; \tat<) 6r-3Sv;4) "Tncipir pärs secunda, yuo c(~r*fti- 
di ct,n\erva/tonc huontt. r~et de hanore comptcnti ac digt~itüte et 
l )  [Kote tlrverie. cctxi copia di lettera dr divers<) negutio e yiscoprrn~m et ~ o r e p i s ~ a -  
Pasyualc I 1  all"abate di Nonrtntoiü, data u prum", ee. 3Sv- 1 lOr; 
hpcrno t l  1 3 noven~bre 1 1 1 2,  per rnt rrnarc. 5 )  ‘'Par\ derlia conrinet dc s y n ~ d n  celebran- 
la ~-e$tttux~onc ili bcni dcl vescctvo d1 da et vocacione iid syrir-lum, de accusatori- 
Mitdcr~crl, C. Ir-V: bus et accusationibus", cc. I f Ov-i 8 l V; 

2 )  "Dtrrnint, xxragniftco vigilanris~1rno 6) "Q~~acta pars cantinet Ift: congrttentc 
pa*torl ac prestai>trssrmo arci~ipresuli drgnitüte et cfiversrt negotio preshiterorurn 
t$nsc.tn-.rtt" {cfedrca e tndtcej, cc. 2r-(7~: et diwononrrn, seu reliqut>run~ ordiilum 



eccleciailricc.trt~rtt'". cc. 1 81 1-213v; 
7 t "Qurntri pars ctrtrtirlet de citcr-icorum 
in\frtutronc ~ i c  nutrimcntc, kel qualitate 
.\ i t ~ " ,  cc. 2 1 Jr-743r: 
8)  '"p. - ;rre \ext:t cotttlnet de propo\ito mona- 
chos~im et prc)fe\iioi~e sancrimanialium et 

I ~ L ~ ~ ~ L I I I I " ,  ec. 743k -279~:  
9) "Septima püri continer de laici\, irnpcra- 
tonhui \ciltcct, i>rrficrpikus et reliquis secu- 
I r  ortflr%ibt~i', cc. 2XOr-339r; 
1 0 1  '"Octava par\ continet dc tiivinorum 
marrti:ttorttm e~itec~tione", C C .  339s-368~; 
11)  "Nortü Par\ contlnet Ile sacrumento 
hapttrnatt\ st haptirandili, ac haptitatis", 
cc 3hYr-379r. 
13) '"Xncipit pari decirrtfi, dc trmplic divint\ 
et ct~ltu corurn er prediis", cc. 37Or-415r: 
13) "'f_~i~deeima pars. iricipiuiit kapitirla eiu- 
idetri partt\", cc, 41 5r-42%: 
13) "lluc>decima p t - 4  cc)ntinet de hcreticis 
et scrirr~ütici\. iuctet\ atquc paganis", CC. 
422t,-J.t.5\. 

Rihliogratia: % r t c  ( '4Klr t .  i,i'ttt'rti I/, 11. JV; 
Dour)i, pp. 372-273; C;. BAKAI I)I, Sopro iuz 

rilctgrie c,oritr.e t i ~  urtrr c-ol1c~;ittite tli c-trnoni, 
kfodcrta 1839 ("Mcmorie di rcligit3ne". 
torncl VTII): I? FOIJRKI~R, t 'ora.qinr clc Irr 
colIc~c.tiort 'A~plselmo derllrufc;! ", l n  

"'h'l6lünges P. F. Girzu-cl"", 1 (1 9 12). pp. 475- 
.tt18, a P. 477; X? I ; o r ' ~ ~ r k ~  - G. 1.1: BR&\, 
Efi.sii>ire der t.ollt~c"iion,r rvrnorriqzae;r i ~ ?  

O~'<'icfc~tt tfc~p~iis ICS /=r.ttt.s~v~ I>c;~-r&?c~fe~ 
jrt~yu 'utt D&cp.~f cIt> Gl~ttiefi, 1, Yaric I C)? 1 , 
p. 235; A. AMANII:LJ, Arwelnto cIc~tlie.r.tt~x 
(C7<?lleriE~t~ ). in ' 'IJirf io~~~t~~irt* dtr tlroif 
turnnt.iiqr~e"', I ,  Paris 1935, coll. 577-583; J. 
C. BESSI:, Cfrll~c.riori Ansebno rkvfic.<-tirr, 
Iilaltv- prift~~~.s.  "KCI ue de droit cancttiiyue'", 
1X (1959) pp. 207-796; H. FL~HRMANN, 
EinflaJ 14tztf Ver-breie~~~lg i1er psei~d<>i~iU'~~~"i- 
sr-lzen Fiilschrtrrg~rr, 3 voll., Stuttgttfl 1072- 
1974 (MGW, Schriften, Band XXIV. 1-31. 
vol. 2, pp. 426, iiota 8; 4-28, nota I I; 430, 

nttta 17: G. Russo. TIudt:io~tci m~rno~c~ritr~r 
cr'i Leges Rorrianac  tri t.//cirt t c/ez .%c.ccifi f X  
e X della ß~hltrttecn C"c~pii( tlrrrc* lii Mockrt~i. 
Modena IC380; M. Mff~t.1.11, M. P4l,?vv,, 

I~zdti~ir~~~ ~u cik.iinl tr~petti nt«irrtctli cfc>lf(i 
prr,ri~r:ronc> lihrtxr-icc n &'rtncintilltr 11t4 r~c-ofo 
IX,  in "Scrittura e civiItii". h (1981). py. 23- 
98, a p. 28; H. F I ~ F ~ K R ~ ~ ~ Y V .  Ft.ogt1zenfi7 c k i -  
Collectio r?tn\elrno dedicata, 111 -'Dc.ut\chc\ 
Arctiiv fur Erfitrllchurig dei M~ttelülten". 
44 (I<388). pp. 539-543; Cot rli.tdr,t.l, p 123; 
I?.ZC,ANO. pp. 244-245. 
Per Itl leticra di f'a\yuaIe I I  cfr. I'eclrrione 
irr: C;. ULR'IONI, l j t l  hi.c~~z2 11i P(I\~IIIJ/C> I1 (1 

C:iot.crrrnr cxhrrto rlr  i l 'r tr i trrrir t l tr .  in "'Sitidt 
rnectiecali", I11 (1<108). pp. 132- 1-34. 

Codice dispoitibilc anehe per la co~isnItü- 
rione sil rrtic.r(?Jiltn. 

f , .  . , " . ' <  

0.11.2 - Collectio caitctnurt~ vetcrunt [Coiicctio 
Anscltrio dedicataf, c.  5r. 



0.11.3 - HOMILIARIUM IN QUO CONTINENTUR 
HOMILIAE QUE DICUNTUR 

DE COMUNI 

Mernbr.; secc. IX-X; cc. 8 1 (numm. 4-84); 
mm. 3-30 x 261); scrittura carofirta su due 
colonne; 32 Iinee; legaturir mcderna, con 
piütti in legnr) e dorso in pelle; staro di eon- 
servaziorie buono. 11 codice marlca delle 
prirne 3 cc.; apparteneva alla chiesa di San 
Faustir~o cii Magreta (come dalla nota cii 
possesso in calce a C. 4r: "Sancti Faustini 
cie Magrcttj'). 
1 )  "1 ...I ermgaverat ornnem substantiam 
suaril", cc. ir-84v. 

Bihliografia: L~ZC'C'~\RI~Z. Letrercx I, 11. XII; 
Do~xlr, p. 274; PA(;ANO, P. 2115. 

0.11.3 - Homiliarium iil yuo corittrientur hoxrii- 
lirie que dicuntirr de ctlrnutit. C. 4 % ~ .  

0.11.4 - HQMILIARIUM SANCTORUM PATRUM 
AG'GUSTXNI, I,EONIS, MAXXMI, WIERONYMI ET AMBROSII 

h4er-tlbr.; \er. XI1 (iecontio yuartof, cc. 
216; mm. 366) .i 250; icrittura carc-rlina i u  
diie col<tnne; 35-36 Iinee; legatrrrrr rnoder- 
rta. con piiitti in legt10 e dor\ti in pelIe: 
\tat0 iii c'on\crvarrtrrtc buonct. 1.a C. 170 
rccv un  tüglio tlel margine inferrttre. senxa 
chc ite siü intere\satt) i l  teitc,. 
I ) "l~ciptunr capitulti horn¢litirum saricti 
ALI~LI\$III~*'-  cc. I r - W x  
.?I -.Swnlo btrtiri Axribroili epi\cctpi dde 
adtcnttr Don-t~nt" Icun dt seguito scrrnoiii 
tra Ion) f ran~nii i t~.  ancctra Jr snnt ' A- 
gctitirto. tfr \211 1,eone hirtgno papii, di ian 
%!;~S~IRIO t11 L>XIIIO. dlt \äri C;irolat-t~r), tli 

\an t;rct>aunnl C'ri\oitomr> di \an 
Eufgcnritrl, CL+, "Sr-3 I f V ,  

.I i [C'cx irx-tc,nrale, t r:tscrtftct rief prirno 
~ U ' J I  $1" cfcl XtI scC etl ,iggiunto iri segul- 





Membr.; i410; cc. 79; mm. 325 x 250; 
\erittura urnani,tic*l gaticiz~ünte 5u due 
coionne: 49 linez: Iegatura nicderna. con 
ptattl in Iepnct e dorstl in pelle; stütc) cti con- 
\erva7iotte buono. II codice 5 pafinseito; a 
C. (ifir rcca La fiotü di appartcnenta: "lste 
Vaferirii e\t Iibrnrir Sancri Geminiani de 
Mutina. 6 febru:irli 14 1 I ". 
1 1 "Vaierti htüxrrni t -tri ctariisirni 
Factctrum drctorumvc merntträbilitim 
Kr>t-f.ianorum ac g ~ ~ ~ t i ~ m  cxtcrdriim pritrli 
lihrr prt,lr>gu\ fe'licrter incipit. f 410". cc. 
lr-66r. 
2)  "hhula omnium sexitentiarum \ialeritW, 
cc. 66% - 7 3  (je cc. 74r-7% sono bb., palin- 
sesk da tiocurt.tenti p n b a t i f .  

Rikliografiiz: %,SC'~'AKIA. Lctfcnr I. n. X X ,  
P. 12: I)o~l~i. pp. 127 279; 1,. GARC~APJ, 
Diffri'o ~rrocfrne~c. J fibri di Ir~cnpc:, 
C4rmu~igcnrzi r .  ( ; i rr~l ldr tntr i  lila Heggio fsec. 
XlV-XV), ifi f'ilolnyiu ~trncarzisiicr~. Per 
Giunt,fto Rrsfu. ü cura di V. FLRA e G. 
E ' i i r ~ ~ ~ t  , P;tdo\a 1907, vuf. I I ,  pp. 895-920. 

0.11.7 - MXSSAI B SEU SACRAMENTARXUM GRECJaRXANUM 

Menihr: sccc. IX-X; CC. I 0 0 ;  mm. 310 X tüRa e coeva, inf'ran2mefzatl ni~ssale e 
255; \crtttui.a clrwotrna - di maxii diverse - a contenenri ora~ioni ~ ( j  elencfij di offertc ed 
tutta pugrria e \u due citlonne; c~pitu orrza- ctblatori per I'altare di &an Geminianof, cc. 
r c t ;  28 linee, Icgntura mttderna, con piatti rn Or-I 2. 88i-93v e 9Xr- 10f)v. 
legnti ncoprtr in pelk hullt~atü; itato di 
c~nst.rvct/tttnt. buono. 11 codice 5 nirtiio e Bibliografiü: ZA~-C.ARIA, ~,~>f td lr~~ 1, n. x\iJ; 
rcca urr tc~ttt ;14~13i Iiicunt)4~) 1)0@i#, P. 273. G, BERTONI, Cuta/~gra,c @LZ- 
i )  [Obituar~o], C, Ir-v e prt~tirta: rerriituti~, RIS 2 , tcmo Vl, panc I, ritt& 41 
2) "Ir1 rtomitle Iltrmznr, frtcipir cacrarnenttl- C'astcilo 1907, pp. 17-18; F;,. BOIJKQUF, 
rrurn dc" arlrll circ~lo exp)iitunl H i a ~ ~ t 0  i*f~~Ck? .ifJr k s  .$cicbr-ntt~~~fit(~iree< n,pnniit.c, 111 
Gregorto p p a  Rornürro, aediturn ex auren- voll., Citth dcf Vatica~o 1948 - Qu&ec 
tictl lihrrt b~hliothccric Romatiae kiccle\i~". 1052- 1358, 1, p. 3118, not3 t e 11, p, 18, n. 
cc. l r - 8 ~ .  13r-X7v e 94r-97v; 57; A. EBPJI:R- Qrtelivvi tlrirl FT,rschiingt?n 
31 -Sanctctrum nrt\ 1.. . X  Domine Yia\arii et ~ l ß l "  (>c~chit'E~tc tl~rrcf Ktlnslge;cctzi~/t &„ 
{*~i%i I .  1'' Ifilircc 11) aitra rnano, docurncn- Mrsrale Romanurn fm M~tre/izfrcc irer 



Irulic.unt, Grar 1957. pp. 94-96; K.  
G "ICIB~R, 'S<clkrttrnt~ntur@/~t~ra. K3r~lrc.1~ rirzer 
C;rrrfil"iertlrr,q der Nta~rci.~r.hr$ten lind 
I;Irrgmentf. bis ctar Jlri~r-tau~$e~tclupt>t~~fe, 
Freihurg 1963, 17. 142; IPI., Coiiic't'~ iititrgi- 
( * I  krairli anrlyuiort~,\, Freiburg 1943, n. 777; 
<;~t.til)lit&, P. 527; J. UL:SMX)(~SES, fx Stlc'rti- 
rttc3ncl~lrc ~i-Pr:<rrierr. r:5't2.s p11tf(~iptc>.t J C N ~ T I F ~ J '  
d 'tipr f s let p/irh\ i~xl?l.irn.c mrarrr6srrits, I ,  
Friboutp 197 1 (Spicilegium Frihurgense, 
Ilt), pp. 38 e 63; EI, Frikrturg 1979 
t Sp~cilegitrn~ E;riburgensc, 24). pp. 14. 23 e 
3.1: I f I ,  Frihourg f 982 (SpiciIegium 
Frtburgerr\e, 281, pp. 26-28, 60, 65 e 299 
(coti ccid, par~iafi di varianti daf ccKiice 
rrrociencse alle pp. IOQ, 110. 13 1 .  145, 169- 
171, 227, 236-237, 245-246); In., Lcs 
. M t ~ ~ s t *  t (P ',.l/c*tlin, " A rshi V fü r 
Liturgrewiisensci~aft~', 14 ( 19721, pp. 7-41 : 
C. Kri\si„ Lc. pik antrrheforrti cltdltr i f ~ v o -  
:aclrle rrriirlcrt?tl it JMotfc;t~(z f wcoli /V-IN, 
""Kat~~nnctfenirü", V111 (15177). pp. 215- 
2 19; .f. I ) f , ~ f t t " ! j ~ t . , ~  - 13. » R ~ c ! O N ,  

C-ortc  ord~irzc.ci\ er rirbic~uru polar I 2c:frrcf~ rlt'~ 
gr(rriti*~ :rsac'r<rrrrrntatrc.J, Fribrturg 1982; F. 
Vtoi I ,  tJrr 1-ürcnlogct tief 5c.r.. X ,  in Io.. Srorru 
th pc~mic e Pznirrt propt-i moc/en~>~si. Mocfena 
1982. pp. 107- 113; Pxsrtt~t, pp. 780-281 e 
2x4 (con eiid. parziali cii testi); G c ) I , ~ ~ E I . I  k, 

py. 123 e 131-132; R. A ~ I I E T ,  S~rt'ra- 
me~t trirrc3s 4t itli~seis i t t i i i ~ ~ s  CJCJ /Xt'-XI/[' 
JL&<./L>~, "Scriptoriuil-r". LX (19971, n. 2, pp. 
354-362: P. C;OL,IIN~~I I I ,  SUPE C;e~rziniaiio P 

M(tde3rirx. UEI SIIPITO, il J I IO  tempo. ii stio 

cidto ncl M~rcfioavrt, in Civitai Geminiana. 
pp. 9-33, pp. Ih  e 22; P A G A X ~ ,  pp. 2.15. 
nota f3 e 245; P. <iot.ixt-,r,i.r, S ~ t r i  
Grrni~ziri~irt e Mocki~tx. tin Scrnto. il suo 
ttAnrpr>, il surt rtrlro ncL Mt~dicrt.i.cr, rn C:iv itas 
Gcniiniana, pp. 9-33, alle pp. 16, 26. nota 
50 e 28, nota 136. 

Codice di\pchrlibile arlche per la cc>n\iilta- 
rionc su i~iicrnfa'lnr. 

0.11.7 - Mi5süle seu Sacramentariitm 
Gregorianum. C. 7r. 

O.If.8 - FRANCXSCI PETKARCNE UE 
REMEDIIS UTRIUSQUE FORTUNE 

Cnrt, e rnenibr.; 13911; cc. EI + 112; mm. 
305 x 215: scrjtrum umanisrica gotichcp- 
giantc su dire colnrtne; 49 Iince; legatura 
rnoderna, con piatti in  legnu c dorso i n  
pelle; stato di conservazione buorto, 
1 ) j 120gli c f i  guardia rr-iembranacci erasi j, 
cc. Ir-1Iv; 

2) "Franci\ci Petrarche laureiiti poete 1)c 
remediis utriusque foriunt.. tarn pmspen. 
yuam ädvcrse'", es. I r- 102v: 
3)  [Pctri Pauli Vergcriij "De Mülatest~\ 
invectiva" ( f  394). CC. lO3r-104~; 
4) [tA;.ont*rdi Arethinil "Magrii Raiilii l i k r  
iri Itrtintrm conversus", cc. 104\-f 07r; 



5 )  "Vita Demosthenis" (eon di seguito 
ufcuac sentewe giurihpruclenziali 
xtil1"'occasio ftrr~s"). C C .  107r-I 10v: 
6 )  [Fog11 cii guard~a membranacei ecasi], 
cc. lllr-112~. 

Ribiiugrafia: Do~rzr,  p. 278; G. 
Brr r ..ixot rc'cl. Tra I c«cficxf tlegli "Ab tlrlii? 
C-orzdzicr ", i n  "ltalia rnedioevaie e 
lirr-iaiii\ticä". 35 (19921. pp. 335-343; 1,. 
GAKC~AN, Bitfir'o mode~zese. I Eibri di 
Iitcopo C~umungerini r Ginv~zn?zi c f ~ r  
X ~ g y i o  (&P<- .  XlV-XVI,  in Filalogia urno- 
nistica. Per Gitrnt$tto Rcstu, a cura di V. 
Fm t C G. Ft RKM-, Padota I997. vctt. [T, 
pp. 895-920. 

O.It.8 - Franciscr Pefmr~hc De remtdjis tltrtu\- 
que fctftune, C. 45s. 

Mcillbr.; m c .  IX-X; cc. 223; mm. 295 X 
2 10; \crttrura carol~na - di rnarlt diverse - su 
due colonne: 26 fittee: legatura moderna, 
con piarti in legrto c dorw in pellc; stüto di 
~.itxriervalione hui~no. II e ~ d t c e  fu "eptsco- 
pi Mutine" icoine da t-iota a c 3rf. 
I )  fFogfi 41 gttrtrclia con ~xnhrev~nture nrlta- 
rtli,  f 28 I 1. cc. Ir-2v, 
21 "Ornclrac super ltbro Nurnerorum crx- 
\irferunt. et rrtint ept\copi M~lt~f lc"~ CC. 3r- 
7143%. 
31 [I*ogti tii guardirt con rnibreviatt~re norä- 
riit, 379- 12XOj, cc. 220r-222~. 

k3ihliogr;ifiü % \ C  r IR1  2. Lr.rwiu 1, 11, 111; 
f ) o % f ) t .  p 771. I?ilr,+,%t). p. 235. 
1kt.r 1"t2c$txit.rnc dcll'oper~i cfr: C)KIC~EG\[~- .  
i f r t r i z r ; / r t j r  i itr f6.r Nornhrt>,\. notlt cfle kd. pür 
X X3or r R I  I i 11 S.  J . 1, Pari\ 1(196 
I Sotrtcci C"l1r2tlcnne\. 4 15): I I ,  f\art\ I099 



- " " 

O.II.10 - MISSALIS VETERIS FWGMENTA 

Mcmhr.: 4ec. XV; cc. Ci I ;  rnrn. 320 X SI 5; 
scrittura gotica W due cctlonne; 37 lince; 
fegatura rnocfcrna, con piatti in legno rico- 
pest1 di carta e dorso in pelle; stato di con- 
4ervazrone buotto. I1 cadice t. mutiiu. 
1 )  "Dorninica prima de advenru*', cc. lr- 
SI\. 
Mitiiltture: cc. Ir, 3v, Sv, 1%. 20v. 2Sr, 27v, 
2Kr. 2%. 30r. 3 l V, 3Jr, 35r, 3%. 39r. 41 r- 
42r. 

Biblirjgrafja: D ~ ~ t i t .  P. 378; PISTONI, pp. 
300 e 3 1 1-3 12 (con edd. parziali di testi). 

0.11.10 - Misralis veteris hgrnentü, 

O.II.11 - WfSTORIA FUNDATIONIS CATHEDRALlS MUTINENSIS 
RELATIO DE INNOVATIONE ECCLESIE SANCTI GEMINIANI 

AC DE TRANSLATIONE EIUS BEATISSIMI CORPORIS 

h'fernbr.; sec. XI11 ineupztt'; cc. 1 (b. wtlo sul 
rcctn) non num. + 299 + 7 ;  mm. 325 ?i 220; 
scritturii caroiina gotichcggiünte - di mani 
diverse - a tut& pagina: linec vwiabili; legü- 
tura mrxiema. con piatti in Iegno e dem in 
cuoio; stato di corisewa~ione buono. 
1 )  '"Incipit retatio sive descriptio de inno- 
vatione ecclcsic sancti Geminiüni 
Mutinensis prcsulis", cc. I r-7r (te cc. 7v-Xv 
sono bb.); 
2)  [Cupie di atti notarili, in scrittura gotica 
del sec. XIVI, cc. 9r-13v; 
3 )  "Rubrice instrumentorum et iuriurn 
spectaitcium ad fahricam Sancti Ceminiani 
Mufincnsis'" ccc. 14r-21 V; 

4) '"Incipiunt privilegia eoncesrra dornui 
Sancti Ceminiani, domino episcopo et 
canonicis", cc. 22r-2X3v (Ic cc, 284r-285v 
sono bb.); 
5 )  jcopie di ani notarili, in scrittura gotica 
di mmi diverse, sec. XIVj, cc. 286r-298v 
(la C. 299 & b.); 

0.11. l 1 - Hi.itctria futzdatjonis eathcdraiis 
Mutincnsis Relü tb  de tnnovütiortc ecclesie 
sanrti Geminiütli üc de transfationr erus txati\- 
sirni eorporis, c.  8r. 



6) "Incipiunt privilepia coticessa domui 139, notü t W, 155, nctfri 223, I($]-f 61, fjg. 
Sltncti Geminiani"'. cc. 30(lr-306v (quater- 1 1 .  162, not2 267, 190, nota 501. 212 n. 763, 
nellct aggiuntcs di mm. 210 X 135, di mano 227, nota 804,255, nota 55 e 26'7, nt1t.a 156; 
senore, con linee variabili). PAC;ANQ. p. 247. 
Miniature: cc. lv-9r (a tutta pagina). Per le edi~ioni dclla Rel(zrin tit~ iturot'cttioflc' 

ecc*lesie <7sun<wti Geminir~ni, ck.: P. C;AI i%~(YITI. 
Blb1ir)grdfja: DONDI. p. 276; E. P. VICJNI, Ilj Le piil cmdic'h~ fc~~tri .$toric"lIe du/ L l l d n r ~ r o  (3 
~ l r t  cociice dcil 'Art-hil'io Cupitolare ~ l i  Mr&t.iau, Mrxienü 1974" pp. 49-59; W. 
iI.Io<f~ci~u caonfentittfc> c.cinc>esfinni elurgitc ullu IORSI, RiecliJscl:icinc~ &1 d ~ o m o  rii Mo~lenct (i 
f*ubhl-ir.cx di S. Geminiuno. AMDepMo, s. rrca.cluzione ckilkrcu cfi .$cat.iz Cclrnrniano. 
V11. 6 (1930). pp. LIX-LX; D. GOLDIN, Crcltlucu e mininrurcr dellu prif~i~1: erd rctrrrrani- 
S(*ritrilrlt 6. Fguuci nq t i  "excr11pEa" hcrsnilro- ccl, Moliena 19#4, pp. 123- 14 1 (cctn ed.. trad. 
tritrat. in iMcdim?~'t>o e Rinas<.irrienw venefo: Ir? c nprwfuriane complcti:ta clcl primo yti intern(? 
critorc3 di L. k~zcaroni. I .  Du/ D~ae>cerlrci al del tns,); ReIutio cfe innovtttiwrp et.c'/esie 
Crnyrrec-ento, Padova I979, pp. 13-34; smcbi Cerniniurri uc de trcofiitsfic~ne c.iic.s btw- 
Cox~t, p. 527; Gor,r~~r,r.r, p. 124; RSFC~N~, pp, tissimi corpris, a C U ~ J .  di S. ~,ORIAKFIRP, in 
31, 39, 41, 56, nuta 8, 263-766 e 548-555 k~zJ lmcu e Wiligelrm). L)zmmo tli M~~ofiltJ~rm, 
(con e&. par~idi d~ teM; P. GOLINELI~I, Sar~ Modena 1984, pp. 757-7553. 
Genu~zictno 6. Modericx. Un S(ti?to, il stro 
rrriifwh ii J L ~ O  ( '~( f ta I E E ~  iWf't/ioe~o, in Civifas C&icc disp~ibi le  per eonsultatio- 
Geminianü. pp. 9-33, a p. 21; ROI-KER, pp. ne srr r n i ~ f i l r n .  

0.11.12 - GUGLIELMI DURANDI RATIONALES 
LIBER DIVINORUM OFFICIQRUM 

Mernbr.; 1416 seriemhre 30: cc. 156; mm. 
334 X 257; \cnttuxü umanldica gcrticheg- 
giartte su <tue cc>lotinc: 56 linee; legafura 
mtdemü, con piatti in lepno e dorso in 
pelle; \Patt] di conservarione buono. II 
cocjicc C palil-tsesto; a c. 153v rccit la nota: 
"Murinc wriptus per lohannem de Regio 
physicun~, in  efitte 60 ann<trurti, labentibui, 
Domini annis 14 1 Ci, ulrirntt septembris, 
mcrcurii, hora quinta decirna" 
\ ) "Rattotlalis [ i h r  dic inorurn offictorum 
<;utctmi Srimrnatensis cpi\cc.tpi tncipit feXi- 
citer"', CC. Ir- 1 S3v; 
2) '"lircipit tabula Paictxüe" (da1 l4 aprile 
178h al 35 marm 181 8). ec. 153~-i S6v, 
M~ntalure: C. Lr. 
Bihli~tgrüfia: ZAC(-.ZRIA, 14c>tteru l ,  ri, 

XVIII; DONIZI, pp. 127 e 279; L. GARGAN, 
0isttc.o rrrrlrierrose. i iihui di Icic*cprt 
I';trm«tzgcrirtr r Ciicti.c~nrri dci Re,qgi<i f wc.. 



XIV-X\'). in  i-7ifoloxi~t trrwarzistir.~. Per 
Grctni~rto Re~rtc. a cura di V. FPRA e G, 
f;t R K A f ' ,  Padova 1997, I[, pp. 895-920. 
Per I'cdirtonc dc1f"opera cfr.: G~'C~~.JELMI 

DLIKAN'TIS, Rutionule I)it.inorrfrn qf- 
JSciorunz, a cura di V. D'AVINO, Mapoli 
1x59. 

0.11.13 - MISSAI,E VETUS 
AD USUM TEMPLARIORUM 

Mernbr.; wcc. XI1 exeunte - X111 irreurire; 
cc. V11 + 196; mm. 360 x 255; \crittura 
ciirofinü (alte cc. 1 r- 130r), poi minuscola 
cfi transi~ione (alle cc. 130r-194r). su duc 
eolonne: 25 tince; lepatura moderna, con 
piürti in lcgno firne originali e dorso in 
pelle; .~tattr di conservarione buono. 
1 )  [Calendariol, cc. Ir-VIIv; 
2) 'Dorninica prima de adventu Do~~tini", 
cc. Ir-I9tit. 
Miniature: cc. 12v, 15v-16r, 91 r, 96v, 
130~ .  147r, t53v, 182v. 

Bibliitgrafia: Dos»i, p. 276: E. BouRQ~:~,  
ErucfL. shtr / C A  ~ct(.rctnrentairc-~ rr_>~rairts. I11 
voll.. Cittj dcl Vnricano 1938 - QuChee 
1052-1958, 11, p. 303, n. 32; A. EBNER, 
Qrrclle~t r ~ ~ z d  Forsc-hungen :ur C;e,lc-hirhte 
lind Krt~z.st~qt:csc.kic.ht<-* i1t.s Missale 
Rttmanum ipn Mifleiu/ter. lter Itcrlictrm, 
G r a ~  1957, pp. 96-97; A. P A K ~ D ~ ,  UZ 
miizirr/nr-rz &>I Cctranne nel messctle di 
Bohbia, '%ullettino dell'Archivio 
Paleagrafico Italiätio", n. s., 11-111 (1956- 
1957), p. 247; K. GAMBEK, C0dice.5 lirur- 
gici lutini urztiquiores, Freihurg f 963, n. 
I IK6; GRGGOXRL, P. 527; CONH, p. 527; 
P ~ s r o ~ r ,  p. 285: R. AM JE^., Sucrittrat.ntraire.~ 
tJr rklis'tefs itafic~ns rlcs I X ~ - X I I I ~ '  si2cles, 
"Scriptorium", L1 (1997), n, 3, pp. 354- 
362, a p. 357; P. C~I,INEX,I,I, San 
C2erniiticttlo e Mcjdena. Urz Santo, iE sr&c> 
tepPtpo, il suo culto nel M~diacso,  in 
Civitas Geminiana. pp. 9-33, a p. 28, nota 

1iturgic.i cIei fei~tplari I? ~Iegli ospit(~lit>ri: EC 
ntrove prospeftrve clptJrte cdu( Sarra- 
mefzriirio ttmplare di M~&ntx (Bih1iofec.u 
C'(-tpitc~lcrrtj 0.11.1.3), in  I E~l;y)lari, Icr 
grrerra P Irr suntitu, a eura di S. CFRKIN~,  
Rirriirii 2000, pp. 85- 13 1 ; PAGAKO, p. 247. 

Codice disponibile anche per la consultü- 
zione su rrzic-rnjlnz. 

126; B o s ~  C0di.iic.k pp. 130-133; EAE)., 
L,ibri, pp. 29 t: 33; G. DONDI, Muno~c~it t i  

79 



O.11.14 - MISSALE VETUS 

Mernhr.; sec, XV; cc. V111 bb. non numm. 
+ 272; mrn. 355 X 255; scrittura gotica su 
due culonne; 32 linee; Iegatura rnoderna. 
corr piatti in legno e dorso in pelle; stata di 
conservazione huono, I t  codice t' mutilo; fu 
acquistüto neI 1520 "a dominis canonicis 
pro sancto Geminiano", come si desume 
dalla notü a C. Ir. 
I ) fcalendarioi, cc. t r-7%; 
2) '"Transibunt verba mea f...]", cc. 8r-272r. 
Miniature: cc. Sr, Vr. 19r, '7%. %V. I33r, 
157v, 158~ .  181v, L82v. 186r, 189r, 197v, 
21)(fv, 203r. 205r, 20%- 2 1 1v, 214r, 2 L6v. 
236r, 229v, 230~.  231v, 227v, 242~.  244r, 
247r. 262~ .  

1 O.II. 14 - Missale vetus, c. 2 I6r. 

0.11.15 - BURCNARDZ VORAnATIENSJS 
GOtLECTlO CANONUM 

Me~nbr.; \ec. X11 inetrnte; CC. 168: mm. Rrgesra P<rtttifirum Ro~raEattr-u/rr, eur. Pli. 
375 X 265; xcrittura carolina - di rnani JAVF~~:, 1, Lipsiae 1885, P. 806, n. @j~fil; 
drverse - "5 due colorine; Iinee variabili; 3) ‘‘Tnchit prefaciunculum fihri. 
leipatura ctrrginale nei piatti in  legno, rico- BurcharcJus, J O I ~  numine vuormacicn~is 
perttt in pelle; rtato di conservarioi~e 
buoao. 
1 )  '"Arhctr ct>n,aguincitatis". C, I r  (la C. I V 4) "'Ordo in cena &mini" [cerimonialc del 
e b.j: Giuvedi SantoI, cc, 165- 167~; 
2) "Ego Calfixtus episcctpus, servus 5ervo- 5 )  \Note diverse, tra cui un elenco di rime- 
rum I k i ,  tibi ctilecto fifio Henrico, Dei di medicamentosi, e 1ü nota di p<,ssesso: 
gratra Ri)mar-iorum irnperatori augustcr", C, '"ihr Xoannis Francisci ManzofiWJ, C, 

2r [copia della bolla dl Calfictct X1 dc1 23 
\etterrtbre I t 22 can cui $1 cortcede a 
Enrico V l'investitura di velicovi c abati 
nef regrto tederct), ncll'amhtto dei a%a: SACCAR~A, i ~ i t i e r u  11, 11. 111, 
C'oncordato dr tV<)rm\, per cui cfr.: o ~ n t ,  p. 275; 0. M k u e ~ ,  



f i 2 t - r r n c q  lind E/c'rhn*itli~l: d t . ~  Dekret.\. des muc.iensis eccie,\itre e/>isz.q)i net.retorum 
Br\( helft Wtrrt*h<rrti t r i r ~  Il"i/rrn.s, "'Zeitschrift lifjrf tlixinti, i11 PL. CXI„ toll. 537-]()58: 
der S a  rpt-1) -Srtlttitlg fur Rechtsgeschichte. BI*RCHAK»LIS, D e c r ~ f ~ r ~ t i ) ~  L.~hrl XX, Aalen 
Karroni\t~rcftc Abteilttng", 24 ( (1 935). pp. 
141 - 1  8.3, a p f SO: G. Gr.r I orwrit ,  GIi unri- 
ckt  c>rtinlogl'ta r r c.cdii.r dellti crbbrr:iu cli 
.llOi~a~ttola, Ctfth cfel Vaticantr 1955 (Studi 
e Testt. 1 X?),  P, 1 I .  n. I 1 ; Ci. E;~.z~skx. Lt 
r r t r ~ f l t i r r t i  rtrn~ruccrite ilra Dl;c.rr.t clc. 
Bun.lzirrrt M ~ ~ P P I J .  Iliw pre1~2i4~e oNt?rtrtt- 
Tran, tn 1us Sacrurn. k'1<1us Mijr.ctlr)rf zurn 
MI. (irl'2tir r s r l i  y, Miiricfien-I%derhorn-Wien 
ic)69. pp. 11 1 - 1  14; H .  M o ~ n r , ~ ,  
l/(~xrtdst Iirificnflr \r .hrrttqr*rt  rri lrrrrlit'rt. I :  :ur 
r I &J 5 I)r.<.rc.t.i Bi.\chofit 
EZ~u~.hcari%, i orr tt'rjrnt L "'Quellen und 
For\chungert iiui ltülier~ischcrt Arcliiven 
urld R~bliort~ekcri", 5 51 ( I97 1 ), pp. 626-65 1,  
alle pp. 646-647: H. F i ~ ~ i f i ~ , i ~ \ ; h ,  E~IIJTIQJ 
tttttf  l/;.rifrrijrrrrg &r p.se.uckiicicJrtrhc*hcn 
Fri/\c.hitngrrt, 3 voll., Stuttgürt IY72- 1974 
(MGH, Schriften. Band XXiV, 1-3). vol. 2, 
p. 454; Coi,r~t.r,i r ,  pp. 122 e 130; CONII. 
pp. 521 e 523; I,. C(X'~IE?TI PR~~TESI, CWI- 
rrihiifi U I I U  rnirtirztlarrx [kai XI1 ~e~colo lr 

~%~o~rcrnfola, '"Ntrclvi ünriati ciellri Scuola 
wpcriore per archivisti e biblintccüri". IX 
(I99S), pp. 133-1146, ällc pp. 1-35-136; 
Bosr, C'o~lici, pp.  97-99: EAD.. L cvoeIici rni- 
liicnti tli t ~ f u  fc?ntuni<.u cleiff 'rlrcEzi~*icir 
Cczpztola~.(* di Moci<rfiti c Ir? seriploriurn r l i  
Nnnnrrtnb, ""I Lm(3bbio''. XXIII ( 1 997), 
pp. 15-29, a p. 16; Pac;~xo, PI>. 235. nora 
14. 236, notü 19 t. 246. 
Per le ediiioni dell'opern prir~cipale di 
Burcurdo di Urorxns, cfr,: Brrrc.Iiur& Wbr- 

0.11-16 - [SILVESTRQ GALI,ONI/, COMPENDI 
ISTURlCI DETVESCOVI U1 MOUONA 

Cart.; sec. XVIII; CC. X X  + 382; rnm. 360 X pügina: 24 Irnec; legatrirrt orrglilale in car- 
230: "trittura c~rsivü sertece~~rescü a tutta t~rte, con dor~tt;) i 11 ~ I l c :  \tat<) ct i  ~ ~ l l \ e r ~ ; t -  



ztttne h u u ~ ~ o  Iit ci.rtfrcc. appärtenne alla rxtür- 
chera Terera Fogltüat RiontecuccolI, bx>rel- 
Iä del w\c,t.ovu 41 iriicdtna Stefano E;c>glr&nt, 
la quak Irt dort6 ÜI Capirctlo I ' l  f oirclthrc 
I74.l. come %i dc\umc dalla Rota a C. Ir. 
I )  -"Cckmpcrrdr t%runzt dc" tescol;ig di 
b4cd0r1tl I...), abhorratr~ da mc Silvcrtrt> 
Gaflc~ni. ntttartt c caiiceflte~ ve*cn.vllt'", cc. 
1 r--3X2r, 

-- -- - " - - - 1 1 4 -  V W - I"Î - -- LI I_ - -- --- 
C).Il.17- HOMILIARIUM A mMIFYIICA E3IWXAIXA 

ADVENT1 AI3 SAEZATUM SANCTUM 
Meri~l-tr. iec. X11 iprrmo yirürto): cc. X + 
121 i- I tdue p r g g  cttn nollarictrie mu\tca- 
le, del wt. XX cpur*rrtattl, nutil~;r~ate some 
logtr dr gcturctf,t~: mnl 365 x, 243; scrittura 
carofi i~a su due cctfc~ßnc, Y Irneci; Icgafirra 
rnocIerrtd.. t o n  piiiiir rn iegno c dtrrw In 

pel te, iratv di cunservat tnne hunncr, It 
i=r>Jfce %ppürtexnnc all'rjratc~rro di Smv i  
hlariü dr ('r~llccchio, prerw Spilarnkrto 
(%lCi), conrc \ I  dir\ume cfa xtcjtc ällc cc. Ir c 
f%i\ 11 ctdice & r~lteramcntc comporto dr 
t c m  rnusrcale. 
I )  '"Dorntritcü prima de zdventu Domini"', 
cc: lr-373%. 

Hiblrttgraf~a: Z,ic c hmn. Xxttenr I, n XV, P. 
7. Dolir~t, p. 277; C,'oi.i.r r ,  pp. 521 e 523, 
MOV, ( ? o ~ f r c  f .  pp. I 0 1  - lO4; EAI~. .  X cociici 
ttiatztuti clt rlto rovurcrrrlr a dt*l19Ar( hivio 
Cfrj~tro>lcln. dr Mc~Cjt'fiu P 6 0  \criplorium di 
iVo~runrolrn. rrt "'il C'arrcjltbio"', XXIII 
1 1997~ PP f 2-29. itJlc F>& I 6 c 23, 

C1.11.17 - IiczmiIiariun~ a nornini~a prima 
Advcntr üd S~*küturrx Sanctutn, C. f r. 



Q.IJ.18 - INNI PER TUWO CANNO 
IN STIL ROMAN0 

M r t ~ ~ h s .  %CL.. XVIf itrccjic~rrrt?; cc. M: mm. 
Xi0 X 145: \srrttum umantsttcü a tutta pagi- 
rra; X lrxree, tegritlirlt rratwlema. con ptatti in 
Icrgt~t, e Lfor\th ~n ~ I f c ;  stattl dr c~n\crv i~~io-  
nc b~rorrtj Xf crdffrce appnncncva al mona- 
.itc.rt~ c t t  Saat 'ItifC.1~1i3 di M<~dci~ü. 
1 )  "fnnr pes ttitfrt t"rtnftt> In stif romano P r  
ti\tt delfc scl\erentte nxoitüche di 
salta"titrftat~~rt~~*~ cc. I r-64%. 

0 . i l .  18 - Irrili per tuttc) I'antio irr  \itl roni,rlrc>. 
C 3r 

- _" " - - - 

0.1 J.19 - IPnKnEO PAOIdO PAGLI AROLI], 
CRONICA P)ELLA CONFRATERNlTA I>EX,I,A CARITA CRCCIATA 

<'srt,: sec. XVIII: cc. I11 bh. nrtft numirx. + ' 
i.4 *** 

X3 .C 14 hb. i~cm numrn.: mm, 370 X 265; s r.u.a % X  p s c i w , x  A.nu* * .4 rh ,wu + 

\citltura cofirvu \ettecentesca a tiilta papi- 
--Tl 

m 1 *'L. * * +  W -.. & W *  

' * % s.~  * .* 
Ra;  20-22 Ittlce: legatura originale in cürto- , SV* n l r k R # _ I - * . I ~  V W* *A 

,I * ,' "" i s a nr w * a r  ** 5 ne, stat<.r, cii cotiserva~ittne buono. r xeii e e e 4 A 

1 
I ) '"d'mtlicn rfel Piipliamli. Beato 5 yucllo % l x - s  i L - A  G * r &  . A S S  

C . b .  3 . J  
ehe Tu, Signor Iddttt, istrut4c1 e anzrnüestri <6* . i*i (I z naq.t e* % I  + <b* 

!...Iw', cc;. 1 r-83. *"{'*I< h r * J * -  M "2 a * -  
* * . 3 %  * X*)'" .. * '* , *. *# 

2 -. " h *  r x .  / 

Bihliografia: MNDI, p. 782.  *+ V -  C . % * ' ~ n  . C L ~ S  e r  . in L 
r i  1- Ihn* b-i* V ,  *,& * 6, 2 . ' * " + -- L . r;. . . .. .*- 

*r*r U . W ,  * X I _  '" I ,*."U . ,  . * n  r*: * W „  r ,.L, „ , 
I 

" i e 9 ,  , * %<„ ,a. & \  e+*>,* 2 

\ * "*-"X < > a < W *  *'* 
r w"i 2 h ' r * / f d i * e x ,  <ilmr X - i- i***i * *  - . a %  3 * ' * "  a , 
I _ *  * - *'a r .I *su*n I* 

zi i> r ar - * \ h -4 , k 

'r ' "%W x * >  " 
-"% " 

* X  * .um # --- 
0 . l f  14 - { M ü t t ~ o  Püolo I'apliürt>lrj, .('r»n 
deila Coritrdtcrnlta detla cariti~ cruclütü. C 43r. 



-- -- 

0.11.20 - [CARDlN ALE CABRIELE PALEOTTI], 
COMMENTARIUM IN ACTlS COMClLiI TK IDENTIN I 

Gart.; 1778: pp. 727: mm. 346 X 230; scrlt- 
tura crsriiva setteeeritesca a tutta pagina; 26 
linee; Iegatura oripiriale in pergiirnena; 
+,tat0 di conserva~ione buoilo. I1 cixiicc, 
trattci da aitro esemplare di proprieta deI 
eonte Giuseppe Dawa di Bologna riet 1778, 
perverlne al Capitolo della cattedräte 
modenese ver Iuscito del canonico 
Giaflipictro Arnldi tlel 183 1. come si desu- 
t~ie dalla nota a p. 1 .  

'.£)rohaernhm in Acta concilii 
kfenticii", pp. I. -727. 

t " J  

0.11.20 - \Grdt~~ale Gabriete Paleottij. Coril- 
rnentariunl in actis concilii Tridcntini, C .  2r. 

-- -- ---- 
O,I1,2 t - [GANONICO GREGORIO ADANI], 

E1,ENCWI D1 DIGNITA E CANONICI [DEL CAPITOLO] 

t'axi.; 4eC. XIX P T P U I ~ ~ C ~ ;  cc. 1xon numtn. di 
var in  formlto: \et.ttturil cc>r.itva n~oderna a 
t t ~ t r ; t  paggnii. lincc vnrinbrli: legatura 
tr.it~cleri.~a in crir.tonc, con ctor\o rn pelle; 
\tat0 cfr cc>n\erv:rrictne httonc-t. 
\ i "Xlrgn1t2 e canonict"', cc. riori iliirrzrti.: 

7 )  s ' h l ~ ~ n ~ r z c  \ ~ l j i k  rtl>rist~t~a/~one Je! capi- 
iolo ncl 1805". cc. xlon nLiinrit.: 

i t '"Ei\ tlla croiiolr>gica na\surrtia-;t dinlo- 
%traute je \ ariarittrli 1. . j per nt~c)'. i P ~ \ \ C I \ I  

tfcI C ' ; t p i t o l o  tlella L'aite~lralc f ... 1 da1 
10. t I f 805': L-C. non nunlm. 



0.X1.22 - [CAXVT)MICO GREGORIO ADANI J, 
UN DIVERTIMENTO NELLA SETTIMANA 

I31 SERUAGDIMA DELL'ANPJO 1864 
Cart.: 1863; cc. non numm.; mm. 300 x 
205; scrittura corsiva mcxierna a iutta pagi- 
ria; linee variübili; Icgatura mclderna in cax- 
tone, con dorso in pelle; stato di conserva- 
~ i o n e  buono. 
I )  "Un divertirriento neiia settimana di 
Settuagesima dell'anno 1864, ail'illustris- 
sinto e reverendissimo Capitoio della 
Rletropalita~~a di Mdetia" [saggio sui cal- 
colo dcll'entith delle distribuzjoni capitola- 
ril, cc. non numm. 

0.11.22 - ICarionico Greporio Acirint 1. l ! i ~  
divcrtrmcnto ntolla iettrrnarla dt Scttuiigeiima 
dell'anno 1864. c Ir 

0.11.23 - SINOf)<) DIOCESANO D1 COMACCHIO TENUTO 
DAL VESCOVO ERCOLE SACRATX [NEL 15743 

Cart.; sec. XVII; cc. 16; mm. 370 X 212; 
scrittura corsiva scicentesca a tutta pagina; 
23 lifiee: Iegatura moderna in cartone; stato 
di conscnrazione buono. 
I )  "In nome delta santa et irldividua Trinitik 

C.. . f noi Wercole Sacrato, per gratia di Dio 
et della Sede Apostolica vescovo di 
Comacchiu, rielia nostra presente syntdo 
ordinarno et cotnmandia~ilo le infrascritte 
cose", cc. I r-lfiv. 



_IX_-""-" ---- 

0.11.24 - [MONSlGNOR GlULiANO SABBATINII, GIUDIZIO E SEN'I'IMENT~ 
[...I SUI PREDICATORf DEL DUOMO D1 MODENA 

Can.; t 747; cc. $2: mm. 265 x 2635; grittu- 
ra ctrniva settcccntesca a tutta pagina; linee 
variabili: legiztura originale in carta; stato 
di conservaziane discreto. 
1 )  "Giudirio e sentimento di monsignor 
Sabbatini ad un suo corrisptldente pesuita 
[...I sui predicatori del Düomo di McKtena 
". cc. Ir- l2v. 

-- ---- P"- - 
0.11.25 - LETTER" DA MODENA 

U1 UNA RELIGXOSA AI BRINCIPI D1 PARMA 
Cart.: e c .  XVII; cc. 35; mm. 275 X 185; 
writtura cor4va scicentcsca a tutta pagina; 
lit.ree variabtli; Iegätura originale in eartcm- 
eino: stato di conserva~ione disereto. I1 
codice Itppartenne al morrasteru di 
Sünt'Euiexnia di Modena: contiene lettere 
indirr-r~üte, altre ehe ai sovrani di Parma, 
ailche ad irnpratori. mcmbri dclla casa 
cf'b\te i: vescovi di Modena e di Reggio. 
i ) "S~gnor ducc-r di Parma. Gli atti della mia 
rlberenta i...]"', cc. 1 r-35v. 

princlpt dr Parma, C. Ir, 



0.11.26 - P'ORWTU1,AE DE PROFESSIONE FIDEI ET DE IURAMENTO AB 
OMNIBUS DE BENEFICIO PKOVISIS PRAESTANDO 

Czart.: \ec. XIX; cc. (f m\s. + 1 3 stampa; 
rnrn. 255 X. 19(I; Iince variabili; serirtura 
cctriiva ortocentcsca a tutta pagina; Iegatu- 
ra originale i t ~  cartoncrno; \tat0 di conser- 
variorie buono. 
I )  "'f:trrmulac cic pmkssione tjdei ct de 
iuramo~ltrl ab c,mnibus de benefic~o yrovi- 
s i \  prat..itactdo anrcquiim iri eonlm pbsses- 
\ionern ~mmrttantur", cc. Ir-5v (la C. 6 5 
t3.K 

2)  "'initrunr scrncti Evar~gelli sccundum 
Xoi~nncm", c. 7 (a stampa). 

- 
0.11.27 - DIGNITA, CANQNICATI, MANSIONERIE ETC. 

NELLA CATTEDRALE D1 MODENA 

Cari.; sec. XVIII; cc. 82; mm. 300 x 210; 
writtura corsiva setfecentcsca a tutta pagi- 
na; linee variabili; legatum mdcrna in per- 
ganlena fa sosrituire la legatura originale 
ccrn pergarnena ebrüica di riuso); stato di 
conscivazione buono. 
I ) "Arcipretura maggiore. Beni della 
medesima [...I'", cc. Ir-82r. 

0.11.27 - Dign~ta. canorticati, marisiorierie ctc. 
rtellü C'atredralc di Madena, C. 1%. 

87 



--- - 

0.1128 - [CANONICO CIUSEPPE ANTONIO IJOTTi 1, 
CATASTRO DEI BEN1 DEL CAPITOLO DEI SIGNOR1 CANONIC'I 

Cart.; 1775 csnntinuato da1 cananico 
Ferdinando Bas\oIi fino a l  X 82 I ): pp. I - 1 I h 
.t 7 cc. bb. non numm + pp. 1-14] .t 3 cc. 
bb. non numm.; mm. 280 X 1%); srittuia 
cor5iva seteecentesca ed ottcxentesca - di 
mani diverse - a tutta pagina: linee variabi- 
li: legatura originale in cartone ricoperta in 
cma: \tat<> di conservwione buano. 
1 ) "In ques t  libro si  contiene il catastro dei 
beni deI Capitolo dei signori cawjnici di 
Mtxtena, et i l  catasto dei beni deila fahhri- 
ca d~ San Gemignano 1.. . I"', pp. 1 - 1 16; 
2) "C"ata\ru de' k n i  della fabbnca di San 
Crernrnlano'", pp. 1-140. 

0.11.29 - [C ANONXCO CIUSEPPE ANTONIO w r q ,  
RACGOLTA D1 NOTXZIE SPEmANTI ALLE DICNITA E CANONICI 

DELLA CHIESA CAmEDRALE D1 MODRNA 

CIart.; 1765 fcontinuatcr da mani diverse 
fix10 al 1913); pp. 61 -t cc. 4; mm. 275 X 

1%); lince variabili; scrjttura corsiva sette- 
centeica ed ottocenresca a tuttä pagina, 
n~ituraimente dr man1 diterse; legatura ari- 
prnale in caftoncino ricoperta in cari-a; stafu 
di con\ervwione buono. 
I ) "Kaccolta di notirie s ~ t t a n t i  alle digni- 
ta e canonici della Chiesa cattedrale di 
Mi-Klena, a iia catialogo de' pctrsessori delle 
rnede5ime dignita e eanonicati pro tenzpn- 
W ,  cnmpilato con la po\stbite accurater;r,a 
du Giu\eppe Anronio 1,otti. canonicn di 
detta Carredrale, nell'annu 1765 e daf 
medeiimo dedlcato all'illu\~rissirnct e reve- 
rcncfi5simcr capitofo IfeiXa Cattedralz mcde- 
sima"', pp. 3 -61 ; 0.1i.29 - [Canonico Giuscppe Antonio Lortij, 
2 )  "'FCf an.;jt>n¢rie dei ja Metropolitana di Raccoltü cfi notirie speraanti alle ciignita e 
Mtdena"", cc. I r-4v. canttnrci dclla Chiesa cüttedrale di Mocicna, 

frontesj3iitiu 



0.1 I .SO - IC'ANONICO FERDINANDQ BASSOLI J, ISCRlZlONI SCOLPITE 
NELCIMTERNO EI2 ESTERN0 DELLA CHIESA CATTEDRALE D1 MODENA 

C'ürt.; 182.3 (cc\rrtrrtuüto da Gitlscppe 
Piiltoni f i t ~ c ,  a1 19741; pp. 49: mm. 335 x 
225, \crtttura cor.iica ottcxcnteica e nove- 
cerile\ca ü tuttli pCigIiIa: linee variabili; 
legatura cing~nafe in cartone con dorso in 
tela; \tat0 di conser\urione httona. 
I j "lkc-ritioni wolpire nell'rntemo ed estcr- 
no dtfla Chie\a ("attcdr~ife di Mcwfenn", cc. 
1 r-98k iln C. 49 i? h. j. 

lscri~iitni scdpitc t~eli'iritcnio ed cstento deltiz 
Chiesa Cattetiralc di Moderia, c Ir. 

O.11,3 1 - [CANONICO FERDINANDQ BASSOLI I, 
IJARCWIVXSTA CAPITOLARE DELLA CHlESA CATTEDRALE DI MODENA 

AI SUOI FUTUR1 SUCCESSORI, OSSIA NOTIZIE UTXLI A DIREZIONE 
DE' MEDESlMI PEL DISINPECNO D1 TAL IMPIEGO: 

""QUOD SlME FXCTIONE DIDICI, SXNE lNVIDlA CQMUNXCO" (SAP, C. V) 
Cm.; 1821 ; pp. 140 + 231 ; mm. 325 X 223; 5)  "'Abbxviature anrichc Patine ed alfabeti", 
xflrtura corsiva artcxenlesca a tvMa pagina: 
32 Iinee; legatura originale in ccmone coperto 
iri cma, con ziorso in pelle; stato di conserva- 
zione buono. 
1 ) 'F. B, a chi legge", pp. I -24; 
2)  "Xndice delle e c ~  contenuk qui appresso", 
pp. 25-26; 9) "Su li nlonc)grümrni", pp. 85-92; 
3) Tavala klle cafende, nane e idi di ogni 
ntese"",. 27; 
4) '"ttere numrali", p. 28; 



10s- 109; 
12) "fildex If. Chronologieus Romanomm 
Lrnvratorum". pp. I 10-1 15; 
13) "Indice 111. Crt~nologico de' Vescovi di 
Mtdenct", pp. I 1 B- 1 17: 
14) "Catalogu dcgii Arcipreti della Cattedrale 
di Mdena", p. 1 18; 
15) "C,itafogo ctei Prevosti ciella Cattedmlc di 
M(dena", p. 1 19; 
16) "Ta%ola dclle fe\te rnobiti dalt'atino 
182CY, pp. 120- 128; 
17 ) 'Quadro srorico cornpendiato delle prin- 
cipali vicencie dellu Stab e provincia di 
Mtxlena dar ternpi della Kepubblica Ronwa 
fino cti t~ostri gmrni, premesstt I'alkrct genea- 
logico dclia casa d'iiste", pp. 129- 138; 
18) "Indice der capi del yuadrtj storico 
rcgucnte", p. 138- 140: 
1C)j ''Capci 1 f&l Quadro staricoj, pp. 1-231. 

0.11.3 1 - [il'anor-iictt Ecrdtriartdo Ba%\oli 1. 
I IA rch i v~s t~  Caprlolüre de f la C'htesa C'attedralc 
iii Mctder~a ar wot futurt sucoe'lsttrr, or\ia noti- 
71C uttli a direzione de' nieticirm~ PI di\irrt(w- 
gno dt tal imprego- s'qu& \itxc fictt~ne Uidicl. 
sine invld~a oomuritct," (Sap. C" Vt, c 02v. 

- 

0.111.1 - BIBI,IA SAGRA A LIRRO GENESIS AD AMOS PROPHETAM 

Mcmbr.; scc. X f l  meditlnte; cc. 223; mm. 
625 X 430: scrirtura carolina su due colon- 
ne; 53 Iinee; legatura originale nei piatti in 
legno, ricoperta cun carta; stdit di conser- 
vazione discreto. 11 codice k incompleto. 
I ) ffndicel, c. I r-4v: 
2) "Incipir liber genesis", cc. Sr- t 86v. 
Miriiature: cc. 1 r-v, 4v, 5v, 27r, 44v, 69v, 
XOv, 92r. S r ,  I l I V, 1 2 4 ~ .  139r, IbOv, 
t 78v, 1 X5v, 2 10r. 2 19r. 222v. 2 2 4 ~ .  

Rihliografia: ZACCARIA, Lctttvru. I, n. 1; 
U < ) N ~ ,  p, 275; G. I,tise~~i, Scheda ri. 142, 
in  Komrrnico mrdio!>udurio: str(~drx, c.ittd, 
ecclesiu, Catalogo deIla mostra, Parma 
1983, p. 274; Crmrr, pp. 525 e 535; Bosr. 
Cndici, pp. 1 13- 1 16; EAD., t ihrl ,  pp. 28, 
31 C 35; PAOANO, 13. 236. 



O,I11.2 - BIBIJA SACRA A LIBRO TOB 
AI) EPISTOLAM PRIMAM AD CORINTHIOS 

Mernbr.: W. XII meiiilrnre; cc. 186; mm. 
625 X 320; scrttturd carolina su due colonne; 
linee variabifi: Icpatum onginctle nci piatti in 
fegrzo, rrcopcrtti con carta; s&to di cotlbcrva- 
t ime dil~crctct (con divcrse carte laceratc in 
it-ir~io). fl cctciice i? irtcorriplcto. 
1 )  [Indicel, c. I v  (Ia c, Ir 6 b.); 
2 )  "lrtcipit prefktio smcti iemnyrni in lob". 
cc. 4v-Sv; 
3 )  "incipitlnt capituli fibri Ich". cc. Sr-186~. 
Ninrriture: cc. I\ ;  12v. 27r, 29v, 39v, Nr, 
79t. IWr, 113~.  t 1%. 126v, 134r, 15Jv, ISHr, 
1 80r. 186~.  

Riblingrrtfia: Z i t ~ ( x ~ ~ ~ ~ ,  ktrc~ra I, n. I; 
&~xnr, p. 275: C;. t,ris~m, Scheda rt. 142, in 
Rn~nrrnii.o tnc~cdir>/~~idtmo: strtrdc~, cittc"r. 
eccicsia, Catalogn della niostra, Pararlti 1983. 
p. 274: Coivrr, pp. 515-527 c 535-536; Bosr, 
Corlir.i, pp. 1 13- 1 16; I~AD. ,  Libr?, pp. 23, 27, 
30, 32 e 35: PK..ANO, P. 246. 

O.llI.7 - Bihlia säcra ü Iibro Iob ad f9pistolum 
prirriam ad Corinthios, C. 1 Xbv. 

0.111.3 - HOMILIARIUM IMPERFECTUM 

Mernbr.; sec. XI1 medinnte; cc. 154 (otte- 
nute cori I'unione di due parti di codici 
originariamcnte distintc, di cc. nun~m. 74- 
176 + I-XLVIII, poi ririumerate di segui- 
to); mm. 535 X 372; scritrura caroiina di 
transi~ione - di mani divcrse - su due 
colonne; 40 linee; legatura originale nei 
piatti in Icgna, ricoperta con carta; stalo 
di conservazione buono. 
1 )  "Res, fmtres kurissirni, rcfero L... J". ee. 
1 r- 1 0 4 ~  (73-1 76v); 
2) "'In nativitate sancti Marci", cc. 10Sr- 
152v (Ir-XLVIv); 
3) [Elerichi di "custades" di beni deIIa 
cattedrale modenese in: Spilambettn, 
Ponte Sant'Ambrogio, Solara e 
(Xastelvetro, del 13101, cc, 153r-154v 
f XI,VIlr-XLVIZIv). 
Miniature: cc. 4r. IOr, 17v, 2Ov, 24v, 28r, 0.111.3 - Homiliarium impt.rfectitrn, C. 30r 



Bibliografia: Z A ~ G A R ~ A ,  Lebtera I, n. 

Xi\$ Dno~ni, p. 377; C; 1.r sr r r r .  Schcda 
n. 142. in Romct~irr * r r  rrrt*iilo/f~ltrlitnrt srnz- 
da, cirfrt, ecclesla, SataIogo della n~uslra, 
Parma 1983.11. 374: LOY X I ,  pp, 535-526; 
PIost. C-odic~t, pp, 1 24- 1 26; FAD.. I-ihn, p. 
32: PAGANC), P. 247. 

Membr.: 1474: cc. IV -t 240 (con la prima 27r, 3Xv, 42r. 45r, 50t, Sir. 70r. lt)3v, 
e I'ultima C .  otfenute con pergamene 104v, i 2hr-V, 1 27r, 143v- t 34r, 1 58r. 1 WS, 
ebraiche di riusij e palinseste; ta c. 71 5 173r, 174r, 176~.  177~ .  I XOx, 181 V, 1 8 3 ~  
stata ugliara; le cc. X7 e 146 soncr Lacieera- t XXr, 143v, 20 I V, 2Odr. 
te); mm. 435 x 295; scrittura umanistica a 
tutra pagina; c~xpitti c~r~ltlta; Iinee variaki- Bibliografia: DONDI. p. 3811; PIIIONI, P. 
l i ;  legatura originale nci piatti in legno, 295; R. Bosi, Scheda n. 3, in Civitas 
ricoperta in carta; stato di cunservazione Ceminiana, pp, 154- 155. 
discreto, rna con danni da umidita e lega- 
tura da re\taurare. II cctdice contiene testo Codice disponihife ancbe pcr la consuita- 
muiicale alle cc. Ur-IVv, Sv-3r, 7r-V, 9v- ~ i o n e  su michrrlflltpz. 
IOr. 1 Ir. 12v, 15v- 16r, 17r- 18v, L9v-20v, 
?3r, 2Sr-36r. 27r. 38r-V, 4 1 v-42~. 4%-46r. 
4%-5Ir, 52v-53r, S4r-V, 58r, 6Ov, 6 3 ,  
66v-Fi?r, 68r, 6%-70v, 73v. 78v, XOr, K2r. 
83.r-X5r, 8hr-87r. 89v, 9 1 r-v, 9 3 ,  9 4 ~ .  96r, 
IfXjv- 10 l r, t02 r, I O3r- 104r, 1117r, 11 3r, 
I l4v, 120r, 122v- 123r. I S4r, 126r-f S7r, 
128v, 130r-v, 132r, 1 3 4 ~  13Xv, 141)~-V, 
141 V, 143r-V, l44r-V, 14kr, 147r. 150v, 
155r, IMlf-!J, 163 r-V, 164v, 1681.-171v, 
173- t 74v, f 75v- 183v, 185r, I8Ar- 187r, 
f 88r-V, 1K3v, 191r, 192r-V, 193v, 194r, 
1 Wr, 1 9 6 ~ -  LWr, 20 f r-202r, 204r-209r, 
21Or-V, 21 tv, 212r. 21%-V, 214v, 21%- 
2 I XV, 219~-223~ .  224v-23Xr. 
I j "Dr ap<)"tolis ad matutinum", C .  Iv; 
2) '"'Tabula. Ad te, Dornine, levavi animam 
rnearn", C. Ir; 
3)  '"Subscripltus ymnus cantatur ncl noc- 
turnum ]in duminicis dilebus a kalendis 
octuhris ftisque ad Adventum Domini] et 
ab octava Epiphanie", cc. XIIr-239~. 
Mirriature: cc. IIIr, XVr-v, 17r. SOr, 25r, 



O.Il1.5 - PSALTERIUM .I. 
GD USUM ECCLESIE MUTINENSIS 

Merribr.; 1373; cc. Xi + 242 (Ie cc. 207-208 
w n o  \tate sostrtuite con copia di mano del 
\ec. XVI); mrn. 405 X 295: scrirtirra umani- 
Giea a tutrii pagina: cLrxyittr ornlrm; linee 
~ariabrli; legarur;l origiriale nci piatti in 
fcpno, ric~yxrta  CO^ carta: staro cli crjnser- 
tli/io~le clircreto. 11 etdice cnntietie testu 
n~nricüle aiic CC, Ir, Ilr-V, 2v-3r, 7r-v, ">- 
10r, 1 I r-V, 1 2 ~ ,  f Sv- L6v. 17v-18v. l9v-20r. 
E r ,  2%-t. 25r-26r, 2%-V, 31ifv-3%. 42r-43c 
45t-4hv. 4%-SOv, S2v. S4r, 56v, 5%. 61 v- 
62r. 65% -6(ir, A R ,  6Xr-7Or. ?SV-73, 74v- 
75s. 77c. 791; Xlr-V, 83v, X4v. 8 5 ~ - U r ,  89r, 
CXh -9 l r, 9%. 94r-V, 96r, 99v-lf)(lr, 10 1 r, 
103r-fO3v. IOhv, 109~ .  112v, II4r. 12f)r, 
1221 - I t3r, 1 ?3r, 126s-127r, 1 3 0 ~ -  12 1 r, 
1 3 2 ~ - 1 3 3 ,  1 3 4 ~ .  139r, f41r, 132v, 144.1.- 
I46r. 1 47r-V, 1 4 8 ~ .  1 5 1 1 - 152r, I Shv, 162r, 
1 hSr, 160r, 170r- 1731, 1 7%-V, I 7hv- I X5v. 
IX7r-I8Xv, fX9c, J%h-19tr. 19Sr, 1 9 3 ~ .  
1 9Sr. I9ßr-1. 1 97v- 19ttr, 199r-2f)Ov. 20 l v- 
202v, 205r-v, 107r-2 1 Sr, 2 1 2r-22 1 r. 222r- 
24 1 r. 
1 ) 'S~"bseriptu\ y n l n i t s  cüritarur ad noctur- 
tium in domtnicis ciiebus a kalendi\ octo- 
bris, irsyue üd Advcrlturr~ D(3rnini er ab 
octava Epiphanie J , .  . J'', cc. Ir-242~. 
Miniature: cc, tfv, .5Ov, X7r. lO3v. 1 2 7 ~ .  
14hr. J 7 1 r, 17%. I83r. IX6r, 196v, SOSr, 
SCMv, 2 IOv-2 12r, 2 I %-V, 2 14r, 21 6s-V* 
2 1 7v-2 18r. 2 1 9r-v, 2 2 0 ~ - 2 2  1 r, 222r-v, 

Bibliogrüf*ia: Uoi\rnt. p. 280: Prsrohit. p. 
2955: R. Bus~. Scheda n. 3, in Civitas 
C;eminiwü, pp. 154- 155. 

Codice disponibile anche F r  Ia conrulta- 
~iane su micngllin. 

Membr.; sec. XI1 (primo c~uarto); cc. 142 
(eon in iilizio e in fix due f i~gfi di puardicr 
nor~ nur-tm. ricavnri da un ctxijcc rnu\icizle 
dcl \ec. X): mm. 380 X 260; \crittitra caro- 
Iixia - cfi matli diwrce - su due colontxe: 
rstrpita om~xitx; I 0  liriec; legaturit oripiriale 

nci putti in legno, ricopcrra in cür-ta: stato 
di cortservtt~icine ~ L I O ~ O .  11 codicc ;~pl~artc- 
neca itlla chiccri di San f.:tu\t~no di M:tgrt"t:t. 
(cnnic: da nota in  calce ii C. 1 4 3 ~ .  
"0)rtxcliariuxn prrmum cunl sc.rrttt,nrhu\ 
aancti f:auittnr dc Mrtgrctct"'). 



I )  "'Vnlumus, frarres karissirni, parvarn 
adm(3nitionelr.i Ctominica facerc". cc, fr- 
143\1. 
Minrature: cc. Ir, 2r. ?V, tiv, 17r, 22r-23. 
SGr-25r, 311r. 73v, 3hv. 39r. 4 2 ,  36r, JXV. 
50r. 61%. 6%" ?@V, 74v, 771, 81v, X3r. 87r, 
4r Ir, &Sr, 97r. 1Ct(lr. 103,  IOfjr, 1081- . I tOai 
1 14r, f 12r. 17hr. 13%. 

Bihliogratia: %4((  p r ~ t ~ ,  Lefiero I ,  n. XI; 
DOYU~, P. 275: Ccj~ri,  P. 521; 1,. CWHETI~ 
PR&[ t ~ 1 ,  Cortrrihuri ullir rtzinitrrurct det XIi 
rc.co/rt r.1 E(onanro/u, in "'Nuovt ünnuli defla 
Scuola rupcriore jxr zrrchiviclti e biblioceca- 
n", IX 119951, pp. 123-146. ülfe pp. 141- 
192; ROM, c o d a ~ ~ .  pp. 104-106; EAD., I 
c.orirt,t rrrrliuti 111 er& r<>mu~zir'a 
~Iel1'Ar~'kit 10 L'cd~fflolure di M<)derzu r l<i 
ilcrrptorinm cti Rroncirttolu, in ""X f ur- 
rohbio"", XXIlX (l907), pp. 13-29, alle pp. 
I6 e 23: P ~ C , ~ Z R ~ C ) ,  P, 245. 

0.111.7 - HOMILIARIUM BEDAE, HIERONVMI, 
<;REGOR11 A mEAINXCA PRIMA ADVENTUS AD SABBATUM SANCTUM 

Mcnibr.; ilec. XII: cc. 201; rnm. 425 x 3%); 
scrittura carc~liria cii t ransi~~one - di mani 
iitticr\e - \LI dtre colunne; 36 lince; ccpitcr 
orrrurci; legarura origii~ale nei piarri in 
legnct, ricciperta con carta; stüto di con\er- 
L rifrone buofio. I1 codice appartcneva allü 
cizie\ii dl Santa Mltria di Collecchio (come 
da notc alle cc. 1 r, 6r e 98r: "1,ikr ecclcsie 
Sartctt: Marie de Colecio", 41 rnatlo clei 
5ecc. XXV-XV). In effctti i l  cocfice rrorl con- 
riexle ülctina omelia cft Rctia, rncrritrc, oltre a 
te\rr dl rän GrroIamo G di \an Gregctrict 
hlagnct, vi* ne wno anche cti :  ian l m n c  
Pclagno, \arit'Anibr<tpicl, Origerie, irant'l- 
srrforcr, sail (2rovanni Criioirotrto e \an 
Mairtmo, frlt loro friimmi\ti senza alcur~ 
rircjritc o drvt\rone in partr omogeriec. 
1 )  "Dornicü. prima cie Adventu Dorr1ir1i", 
cc, Ir-201~. 
H~hfirtgrafia: Z4c r AKIA, lxrfcrci 1, n. X :  
I>o.*r)r, p, 274; P ~ C ~ A N C ) ,  PI>. 245-246. 

0.111.7 - Homiliarium Bcdtze, Wierr>nyrni, 
Gsegoni a Dornintea prima Adventu., stl 
Sahbatuirr Sünctum, C. 1 r. 



0.111.8 - ORDO OFFICII ECCLESIAE 
MUTINENSIS ET FRAGMENT1 RITUALIS 

Cart . \ec. XV; cc. 36 + 6 dcl fase. di 
*"Fr;tgi~lenti r~ tira I is" ddi miwrü iilkriore 
(tnrrt .  720 ic ISff) aggiurite c numrn. di 
\egujtct: rnm. 335 X 330; sc~nrrra umanisri- 
c.3 l.or\ica su duc colonae; tinee variabili; 
lepntura rl~tNferna in cartrtrie; stato d! con- 
scri afrone rrrcdir~cre, con tacera~ioni nelle 
&.arte final1 ehe it~rerecsaito pgrte del testo. 
I 1 *'( Irttcl oEfrcii eccle\iae Mutinensis". cc. 
I r-3 1 V: 

2 )  "Ixre~pit ardo breviarii fratmtn Miriorum, 
\cctit~Jum consuetudinem Ron~anae 
C'LI~~L"" .  CC. 3 1 L-36v; 
3 )  '*[>C don~inica prima de Adventu 
Ilomlni. In ttabbaro proxirt~e precedcnti 
drtminieü prima de Advenru Domini ad 
Icyjerurn antifonü sirpcr Psillmos", cc, 37s- 
-1Zi 

O.III.9 - MISSA PRO DEFUNCTIS 

('art.; 1730; cc. 15; tnm. 4.40 x 305; scrittu- 
ra c~lligrafica settecentesca a tutta paginä: 
l~ncc tariabili: legatirra originale in pelle; 
stüto di conservn~ione buoiio. I1 codice 
apparteritva aI mon~istero cli Sant"Eufemia 
c i i  Mcxiena, come si desume da unü trota 
apposta a c, 9s. 
I ) '"Missa pro ciefunctis", cc. I r-8v; 
2 )  "Ad scplier~do defunctas monxhas [...I 
excquiarum ordo concinni~s. Anno Domi tii 
MIICCXXX", cc. 9r-12v (le cc. 13-15 
soncil bb. ) 

0.lil.c) - Missa prct ciefitnctis. C. I r  



0.11 1.10 - DIRECTORIUM CLJORI 
Al3 CSUM ABBATISSARUM SAMCTAE EUPHEMIAE MUTINA 

Cart.; 1729; pp. 102 (con 2 pp. non numrn. 
trti Ir pp. 40 e 41); mm. 430 x 290; mittu- 
ru calligrafiea setteccntcscu a tutta pasina; 
h linee: legrrturü origiriale in pelle; \tat0 di 
conierea~irtnc buono. I1 codice 2 inkra- 
mente compc-i\to da testo mu\ieaIe; appar- 
teneka aj monüdero di Sant'Eufe~nia di 
Mcxtctta. 
1 ) "'Brrcctoriurn chori ad u i u m  abbaticw 
rtini Sanctge Euphemiae Mutinae L . ,  . j  
h~DCfiXXIX'", pp. 1-39 i\eguono la p. 40 
C altre 2 pp. f l o l ~  nunlrn. bb.): 
2 j "'Proprium ianctortrm". pp. 41- 102. 

0.111.1 I - IORUO ELICENDI CONFIRMANDIVE ABBATISSAS 
MONIALILM IN MONAS'I'ERIO SANGTAE EUPWEMIAE MUTINAE 

Ccti-t . f 7 33, LL i0. jnm 4%) .i 3711; icrrttir- 
ra cnIIlgrdfrca %ettecctnte\ca ü tutta Pagina; 
24 I~nec. It.g'itura <~ng~nale  ln pelle; itato dt 
coii\cx\ arioite hucino. Ii codlcc apparltne- 
LII J I  ~~1011rlitero di Sartt'F:utcrnia c f ~  
Modcna 
I "Or tfo er~gcridi. cc)rif rrrntlrtct~ve ahbatr\- 
\ ~ t \  rn t f~~~~ t l f i~m ordrni4 \anc.ti patrt\ 
EZvtledietl cuxt~i  rilcrtxi\ünti 'I'rrdcnttni conci- i r  u ( ~ ~ ~ ~  L $ I  

111 decrc.x,i, rn mttn,l\tttrto Sartctar 
X*uphcrrttae lrgink\ et rtlartrrii ~Vutinae. 
MI3C'<~XXXIII", cc. I r-lOr i l i t  c I O v  ? b.) 

---- 
0 f lii I I Ordt~ eligentlr r v t  ,tbhd 
tt\\4iti, rno~~t;flii~i~l gn 5'111~ titc 

























Capolettera (Cristo seduto alla destra del Padre) 
0.111.5, 171r - Psalterium .I. ad usum ecclesie Mutinensis 



Capobttera miniato a turra pagina 
0.111.13, l v  - Sancti Gregorii Magni cornrnentarium in Iob tomus .I. (a prologo ad librum .XVII.) 



Giovanni Cunevario ofle il libro conzmissionato a S. Genziniano 
0.111.14, 2r - Sancti Augustini Sermones in Ioannem libri duo 



Cornice foglia oro col re Davide, San Genziniano e vari aniniali 
0.111.17, Ir - Liber cantus ad usum chori 



/ 

V.... . . - ; .  
1 1  

Uficio liturgico del Tempo di Natak 
0.111.18, Ir - Antiphonarium Romanum 



0.111.12 - SANCTI GREGORII MAGNI COMMENTARIUM 
IN IOB TOMUS .II. (A LIBRO .XVIII. AD .XXXV.) 

Membr.; sec. XI1 (primo quarto); cc. 185; 
rnm. 545 X 350; scrittura carolina - di mani 
diverse - su due colonne; linee variabili; 
legatura originale nei piatti in legno, ricoper- 
ta con carta; stato di conservazione buono. 
1) "Liber .XVII. Descriptione narratur dum 
dicitur: ascendit [...I in navicula Petri [...I", 
cc. lr-185v. 
Miniature: cc. 3v, 17v, 27r, 39r, 44v, 54r, 
63r, 71r, 78v, 90v, lOlv, 109r, llOr, 120r, 
133v, 151r, 159v, 170v, 178r. 
Bibliografia: ZACCARIA, Lettera I, n. VIII, 
p. 7; DONDI, P. 275; G. GULLOT~A, Gli anti- 
chi cataloghi e i codici della abbazia di 
Nonantola, Citth del Vaticano 1955 (Studi 
e Testi, 182), p. 62, nn. 49-50; G. LUSETTI, 
Scheda n. 142, in Romanico mediopadano: 
strada, cittci, ecclesia, Catalogo della 
mostra, Parma 1983, p. 274; CONTI, pp. 525 
e 534; G. Z. ZANICHELLI, Le Bibbie atlanti- 
che e il monastero di San Benedetto al 
Polirone, "Arte medievale", I1 (1993), pp. 
43-59, alle pp. 43 e 58, nota 13; Lapittura 
in Italia. L'Alto Medioevo, a cura di C. 
BERTELLI, Milano 1994, p. 150; BOSI, 
Codici, pp. 99-101; EAD., Libri, pp. 19 e 
35; PAGANO, P. 246. 
Per l'edizione dell'opera cfr.: Sancti 
Gregorii Magni Romani pontificis Mora- 
lium libri, sive expositio in librum B. lob, 

in PL, LXXVI, coll. 9-782. 

Codice disponibile anche per la consulta- 
zione su microflm. 

, ' 
, , 

5.' P. 

0.111.12 - Sancti Gregorii Magni Com- 
mentarium in Iob Tomus .II. (a libro .XVIII. ad 
.XXXV.), C. 159v. 

0.111.13 - SANCTI GREGORII MAGNI 
COMMENTARIUM IN IOB TOMUS .I. 

(A PROLOG0 AD LIBRUM .XVII.) 
Membr.; sec. XI1 (primo quarto); cc. 163 
(precedute da un foglio di guardia di riuso, 
non num., con testo musicale); rnrn. 550 X 
350; scrittura carolina - di mani diverse - su 
due colonne; 60 linee; legatura originale 
nei piatti in legno, ricoperta con carta; stato 
di conservazione buono. 

1) "Incipit prologus beati Gregorii pape 
urbis Rome, ad Aleandrum episcopum 
sedis Ispaliensis", C. Ir; 
2) "Reverendissimo et sanctissimo fratri 
Aleandro episcopo Gregorius servus Servo- 
rum Dei", C. Iv; 
3) "Incipit prolugus", C. 4v ; 



4) "Incipi liber primus", cc. 4v-163v. 
Miniature: cc. Ir-V, 3v, 13r, 25r, 34r, 44v, 
57v, 66r, 74v, 89r, 104r, 112r, 120r, 127r, 
132v, 142r7 151r7 159r. 

Bibliografia: ZACCARIA, Lettera I, n. IX; 
DONDI, P. 275; G. GULLOTTA, Gli antichi 
cataloghi e i codici della abbazia di 
Nonantola, Citth del Vaticano 1955 (Studi 
e Testi, 182), p. 62, nn. 49-50; CONTI, pp. 
525 e 534; G. Z. ZAMCHELLI, Le Bibbie 
atlantiche e il monastero di San Benedetto 
al Polirone, in "Arte medievale", I1 (1993), 
p. 43; La pittura in Italia. L'Alto Medioevo, 
a cura di C. BERTELLI, Milan0 1994, p. 150; 
Bos~, Codici, pp. 99-101; EAD., Libri, pp. 
19 e 35; PAGANO, P. 246. 
Per l'edizione dell'opera cfr.: Sancti 
Gregorii Magni Romani pontificis 
Moralium libri, sive expositio in librum B. 
lob, in PL, LXXVI, coll. 9-782. 

0.111.13 - Sancti Gregorii Magni Com- 
mentarium in Iob tomus .I. (a prologo ad li- 

0.111.14 - SANCTI AUGUSTINI SERMONES IN IOANNEM 

Membr.; sec. XI1 mediante; cc. 190; mm. 
545 X 375; scrittura carolina su due colon- 
ne; 56-58 linee; capita ornata; legatura ori- 
ginale nei piatti in legno, ricoperta con 
carta; stato di conservazione buono. 
1) "Incipunt capitula insuper Iohannem 
[...Jv, cc. lr-2v; 
2) "Iohannes Canevarius hunc librum 
Sancto Geminiano offert et rogat [ . . . I v  
(con dedicazione entro miniatura), C. 2r; 
3) "In hoc opere continentur Aureli 
Augustini tractactus in Iohanne evangeli- 
stay7, cc. 2v-190v. 
Miniature: cc. 2r-V, 7v, 9v7 15r7 18v, 2711, 
29v, 33r, 35v, 38v, 50r, 53r, 55v, 58v, 69r, 
77v, 82r, 84r, 85v7 88v, 92r, 93v, 95r, 97v, 
99r, 101r, 102r, 104r, 105r, 108r-V, 110v, 
112v, 114v, 116r7 120v, 125,  127r, 128v, 
129v, 130v, 132v, 133v-134v, 137r7 138r, 
1 39r, 14Or-141r, 142r, 143v, 145v-146r7 
148r, 149r7 150r7 151r-V, 152v, 153v-154r, 0.111.14 - Sancti Augustini Sermones in 1 loannem, C. 2r. 



Bibliografia: ZACCARIA, Lettera I, n. V; 
DONDI, pp. 275-276; G. BERTONI, I copisti, 
in Tesori delle biblioteche d'ltalia. I. 
Emilia e Romagna, Milano 1932, pp. 375- 
388, a p. 380; G. LUSETTI, Scheda n. 142, in 
Romanico mediopadano: strada, citta, 

ecclesia, Catalogo della mostra, Parma 
1983, pp. 272-274; PISTONI, P. 555; CONTI, 
pp. 521, 524-526 e 536; L. COCHETTI 
PRATESI, La miniatura del XII sec010 a 
Modena, in "Nuovi Annali della Scuola 
speciale per archivisti e bibliotecari", X 
(1996), pp. 83-96, alle pp. 88-89; BOSI, 
Codici, pp. 109-113; EAD., Scheda n. 34, in 
Civitas Gerniniana, p. 173; EAD., Libri, pp. 
17-18,21-22,24-25 e 35; PAGANO, pp. 246- 
247. 

0.111.15 - SANCTI AUGUSTINI 
TRACTATUS IN PSALMOS 

Membr.; sec, XI1 mediante; cc. 325; mrn. 
570 X 375; scrittura carolina su due colon- 
ne; capita ornata; 54 linee; legatura origi- 
nale nei piatti in legno, ricoperta con carta; 
stato di conservazione buono. I1 manoscrit- 
to contiene soltanto la prima parte dell'o- 
pera, con le Enarrationes in Psalmos fino 
al Salmo 88. 
1) "Incipit prologus in libro Psalmorum", 
C. l v  (la C. Ir  & b.); 
2) "lncipit tractatus sancti Augustini", cc. 
2r-325v (la C. 325 &. quasi completamente 

Parma 1983, p. 274; CONTI, pp. 526 e 537; 
BOSI, Codici, pp. 116-119 ; EAD., Libri, pp. 
23,30,32 e 35; PAGANO, P. 247. 

tagliata). 
Miniature: cc. lv-2v, 3v, 5r, 6v, 817, 10v, 
14r, 16v, 21r, 23r-25v, 26v, 28r, 29r, 31r- 
32r, 33r, 37r-38r, 41r-V, 45v-47r, ~OV, 51v, 
54v, 57v, 60v, 66r, 69r, 73v, 76r, 81r,84v, 
87r, 91r, 94r, 100r, 104v, 109r, 115r, 122r, 
125v, 129v, 131r, 134v, 141r, 144r, 146r, 
149v, 153v, 156r, 162v, 166v, 170v, 172v, 
175v, 181r, 185v, 189v, 195v, 200r, 202r, 
205r, 207r, 212v, 216v, 220r, 224v, 228r, 
231v, 239v, 243v, 247r, 249v, 254r, 257v, 
261r, 265v, 270v, 273v, 277v, 281r, 289r, 
292v, 294v, 298v, 300r, 301v, 305v, 308v, 
3 14r, 3 16r, 3 19r, 322r. 

Bibliografia: ZACCARIA, Lettera I, n. IV, p. 
3; DONDI, P. 276; G. LUSETTI, Scheda n. 
142, in Romanico mediopadano: strada, 
citth, ecclesia, Catalogo della mostra, 

0.111.15 - Sancti Augustini tractatus in 
Psalmos, C. Ir. 



O.III.16 - CODEX PENSIONARltiS MENSE EPlSCOPALlS MUTlNE 

Mernbr.; 1 121 w m o  4 - %ec. XIII e.urrrnte; 
cc. 143; mrn. 495 x, 350: scrittura caroIina su 
duc colonne (cc. Ir-8vj e poi coniva a tutta 
p-ina fda c. Vr), naturalmente di ilumeroz 
~r-iani diversc; linee variabili; lepatura in car- 
tcrne: rtato di consewa~ione buono. 11 ccdice 
apparrerreva propriamente all'Archivio 
Arcive\covile. ed :d compctsto da documenti 
sciolti rilegati a\sierne (principalmente arti 
per I'affitto di berli vescovifi). 
1 ) "Aftt?ctus et feuda episcopatus Mutinae. In 
Christi nomine. lsta sunt feuda clesignata 
domino Guilielmo Mutinensi episcop a suis 
Fidelibus". cc. 1 r- 143~. 

Bibliografia: E. P, Vtrr~r, Reaestn &Eta 
Chitisu rwrrc.~ircile di M~dena,  I, Romü 193 1 , 
p. 333: KOI.KEK, pp. 1-39. nota 103, 155, nota 
218, 209, nota MI, 21 1, nata 677, 225, nota 
786 c 281. n<tt.d 37. 

Ctxiicc disp>nibile anche per la consultazio- 
ne su rnicrr?frlprz. 

0.111.  L6 - CtKfex peri\tonilrius snerrsc ept\copa- 
I I \  Mutine, C .  67v 

0.111.17 - LXBER CANTUS AD USUM CHOR1 

Men~br.; 1552; cc. 56 + 109; rnrn. 71 3 X 553; 
rcritturii goticheggiante a tutta pagina; lega- 
turü originale cctn piatti in Iegno, eo-rti in 
cürta; \tat0 di cirnrcrva~ionc buono. 
1 ) "Ad Tc, hrninc, Ievavi ünimüm mcam 
f . .. I", cc. 1 r -56~ ;  
3) "'Sed die prirno ptjsr festum 1 ..,I", cc. Ir- 
109~ .  
Mrniature: cc. Ir, 4r. 7r. 17v, 22r, ZSr, 28v, 
32r, 36v, 42r, 46r. 40r. 53r .e 1 r, 6r, 10v. 1 Sv, 
1Yv. 2%. 3%. 42v. 47v, 53v, 5%. 58s. Mr, 
Mt-, 7 1 r, K 1 V, 85v, %<Sr, ')Sv, 99v, 103r. 

Ctdice disprtni'btle ünche per la consultazio- 
ne CU rnir~ro-filrrr. 1 O.llT. 17 - l,ibri.r canttrs aci usun chori, C ,  1 r. 



0.111.18 - ANTIPHONARXUM ROMANUM 

Mernbr.; tcc. XV; cc. 788 (con due fogli di 
guardia in prganrena di riuw - coil scrittu- 
ra nonrtntolana Je1 5ec. XII? -}; mm. 510 X 

351); tcrtttura gutico-umani\ticä a tutta 
pügina; c.cq)trLc O ~ I I L J I C I ;  linee variabili: lega- 
fiira ci'imitartcrrne novecentcscä, con piatti 
in legno r1coperti In ~xrlle e co t~  borchie 
metalliche; staro di conscrvarione buono. 11 
cocilce i? itrtcramente musicale. 
Miniaturc: C. 21 1 r. 
1 )  "Ab ir>to die uxquc aci octävam 
EptphXariic ...je'. cc. 1 r-288~. 

1 0.111.1X - Antiphonariurn Romanurn, C .  Ir. 

0.1 11.19 - LIRER MEMORIALINUM 
COMMUNIS MUTINAE 

Membr.; 1318; cc. 74; mrn. 525 X 360; 
'icrittiira ccorxivü ncltrtrile trecente\cü a tutta 
pagrna; l~nee variabili: lcgaturü moderna in 
cürtone; stato di ct>nserva~ioire buoncr. I1 
codice provicne dali' Arcflivio cfel Comune 
(11 M o d e n a .  
I )  ' I  Chrisri non~ine. MilIc\imo 
C'CC'XVIII., indictione prima. Liber 

mcmorialihum, factorum tempclre regitni- 
t i i 5  nctbilissirni viri 1. .  .donrinij I-'cxhütcrc 
de Mutlano. de f Verona'?] potcstatir, 
Miitine. et Llgheti cte Säxonibus, capitanei 
popi~lli Mutit-ie et xripturn pcr dominum 
fohannem Renpratianis, Ubalüum Augusri. 
Buvaleiclin con<fatn donrini Zatlott 
Uuvalcfl~ et Fiüncisclrurn quondam cfcltfiini 
Zlinelli Cortelcrii, niaärtos Jeputatcts ad 
dicta t ~ ~ c i ~ ~ a r i a l i a  scrihctnda". cc. I r-74s. 



- 

0.111.20 - LIBER CONDEMPNATIONUM FACTARUM 
IN MILLESIMO CCC.XXX.VI. 

MILLESIMO TRECENTESIMO TRIGEXIIMO SEPTIMO, 
INDICTIONE QUINTA, TEMPORE DOMINI DOMINICI DE LATURI, 

MASSARII GENERALIS COMUNIS MUTINE 
Membr.; 1336-1337; cc. 107 + 77; mm. 
540 X 330; scrittura corsiva notarile trecen- 
tesca a tutta pagina; linee variabili: legatu- 
ra moderna con piatti in cartone ricoperti in 
pergamena; stato di conservazione buono. I 
due registri di condanne, provenienti 
dall' Archivio del Comune di Modena, sono 
stati rilegati di seguito. 
1) "In Dei nomine, amen. Hec sunt con- 
dempnationes et sententie condempnatio- 
num date sententialiter [. . .] per nobillem et 
potentem niilitem Nicholaum de Tabulla, 
honorabilem potestatem civitatis Mutine", 
cc. lr-107v; 
2) "Hec sunt condemnationes ac sententiae 
condemnationum late et date et sententiate 
per nobillem et potentem militem 
Nicholaum de Tabulla", cc. lr-77v. 

- 
0.111.20 - Liber condempnationum factarum in 
Millesimo .ccc.xxx.vi. Millesimo trecentesimo 
trigexiimo septimo, indictione quinta, tempere 
domini Dorninici de Laturi, massarii generalis 
comunis Mutine, c. Ir. 

0.111.21 - LIBER CONDEPNATIONUM 

Membr.; 1338-1341; cc. 92 + 74; rnm. 515 X 
300; scrittura corsiva notarile a tutta pagina; 
linee variabili; legatura con piatti in 
cartone ricoperti in pergamena; stato di con- 
servazione buono. I due registri di condanne, 
provenienti dall'Archivio del Comune di 
Modena, sono stati rilegati di seguito. 
1) ",J,er condepnationum factarum in 

MCCCXXXVIII, indictione Sexta, per ulti- 
mis Sex mensibus in tempore domini 
Nicolay de Macharuff~s, potestatis Mutine", 
cc. lr-92v; 
2) ''MC'CXL. Liber condemnationum fac- 
tarum tempore nobilis militis domini 
Rolandini de Sablis potestatis [Mutine]", cc. 
1 r-74v. 
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0.111.21 - Liber condepnationum, C. Ir. 



- 

0.111.22 - MCCCXLII. LIBER 
CONDEMNATIONUM DOMINI PHYLIPI DE GIRADINIS 

LIBER CONDEMPNATIONUM, SENTENTIARUM TEMPORE DOMINI 
NICHOLAI DE MACHARUFFIS. M.IIIc.XLI1. 

Membr.; 1342; cc. 51 + 152; mrn. 515 X 
300; scrittura corsiva notarile trecentesca a 
tutta pagina; linee variabili; legatura 
moderna con piatti in cartone ricoperti in 
pergamena; stato di conservazione buono. 
Codice composito, contenente due registri 
di condanne provenienti dall'Archivio del 
Comune di Modena e che sono stati uniti al 
momento della rilegatura. 
1) "In Dei nomine, arnen. Hec sunt con- 
depnationes et sententie condempnationis 
late, date et sententialiter pronuntiate per 
nobilem et potentem militem dominum 
Phylipum de Giradinis de Florentia, hono- 
rabilem potestatem civitatis Mutine et dis- 

trictus [...I, curentibus anni domini nostri 
domini Iesu Christi millesimo trecentesimo 
quadragesimo secundo, indictione decima, 
de mense ianuarii presenti", cc. Ir-51r; 
2) "In Dei nomine, amen. Hec sunt con- 
depnationes et sententie condempnationis 
late, date et sententialiter pronuntiate per 
nobilem et potentem virum Nicholaum de 
Macharuffis, honorabilem potestatem civi- 
tatis Mutine [. . .], curentibus anni domini 
nostri domini Iesu Christi millesimo tre- 
centesimo quadragesimo secundo, indictio- 
ne decirna, de mense iulii presenti", cc. lr- 
151r. 
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0.111.22 - MCCCXLII. Liber condemnationum domini Phylipi de Giradinis 
Liber condempnationum, sententiamm tempore domini Nicholai de Machds. M.IIIc.XLI1, C. 4v 

0.111.23 - LIBER CONDEMPNATIONUM 

Membr.; 1343; cc. 141; rnm. 540 X 330; 
scrittura corsiva notarile trecentesca a 
tutta pagina; linee variabili; legatura 

pergamena; stato di conservazione buono. 
I1 registro proviene dall'Archivio del 
Comune di Modena. 

moderna con piatti in cartone ricoperti in 1) "Hec sunt condemnationes et senten- 



Eiae cctndemnation~s datc er iate ct %alten- 
tiüliter pronunciate ver [nobilert~f et dis- 
tirictum cirom dominum Dorninicum de 
Mc.rntaceinct, vicecomitexrr in Mntrna pro 
dnmini\ marchiortibus Esten\rbu\ f . .. 1, 
annis Domtnt millesima trecenteximo 
quüdrapeximo tertio, indictione ur~deci- 
ma". cc 1 r-f B r .  

O.III.24 - MCCCXLVI. MCCCXI,VII. LJIBER COMDEMPNATIONUM 
FAGTARUM TEMmRE DOMINI NICO1,AI BAISAMX PI)TESTATIS 

MUTINE, IN MIIdIJESIMO TRECENTESIMO QUAURAGESIMC) 
SEPTIMO, INDICTIONE .XV, 

ktoiternhr . 1346- 13.17; cc. 12k mxxl. S 15 X 

300: \cntttrra cor\tva notarili: trecentcscil a 
tnt tci  pagt na; Iiiiee ~ür~abi l i ;  legaturü 
~noderna curi piütti rn cartone ricoprtt in 

perprrmena; $tat0 dr conservü/ionc buontl. 
Xi regtstrt, pro\ iexle ctatlArchivtc> del 
C'omurrc di Modena 
I I " I r i  C"hn4tz notnlne, arnen. f iec \unt  con- 
ifernnatittne\ et ct,ndemrratittnunt \entert- 
tiai' dfincfc ti in h ~ < i  \cripir*l scr~tentratircr 
proi~tirrc~anrfc Per t-rcthtlcrrt cr f-rotcilterii 
ir-riX~rern drbrnrnrjx~~ 1V1stiolaurt1 Rül\an~t~rxi 
dc 'li,latrricti cie Sem\. htti~rrrtfictrrrr pctteitrt- 
fern civ~rar i$  Mutinc et tlirtnclui [ . I ,  a r ~ t ~ i  
cftrrnrrii nct\tri EG\U C'hri\t~ n~~fIc.\irnu tre- 
ccrttc\lnris yaradrcrgc\\rrno *leuto, indictioxie 
y u,i~.r,rcfc.cr ~ I I ~ L  de: xaxerr\c novembrr\ presen 
[I '&.  <:C 1 r- I 25r, 



0.111.25 - MCCCXLVIII. 
LIBER CONDEMNATIONUM 

. ,r $p",i::k .;<.Y, W.,&.", nyi, hi PIk.r:,. DG LW .*  LI^ Tii. mp&%i.  
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0.111.25 - MCCCXLVIII. Liber condemnationum, C. 8v. particolare. 

Membr.; 1348-1349; cc. 122 + 38; mm. 
5 15 X 300; scrittura corsiva notarile trecen- 
teSca a tutta pagina; iinee variabili; legatu- 
ra moderna COn piatti in CartOne ricoperti in 
pergamena; stato di conservazione discre- 
to, con macchie d'umiditi nelle carte ini- 
ziali. I due registri di condanne, provienti 
dall'Archivio del Comune di Modena, sono 
stati rilegati di seguito. 
1) qn christi nomine, amen. sunt con- 
depnationes et condempnationum sententie 
date, late et in bis scriptis similiter pronun- 
ciate per nobilem et potentem militem 

0.111.26 - LIBER CENSUALIS 
EPISCOPATUS MUTINAE 

dominum Iohannem de Mezetis de Burgo 
Sancti Sepulcri [...Im, cc. lr-122r; 
2) "In nomine Domini, amen. Hec sunt 
condepnaciones et sententie condepnacio- 
num dande et in hiis scriptis s.militer pro- 
nunciande per nobilem et potentem virum 
dominum Lanfranchum Malavixini de 
Fontana de Placentia, honorabilem potesta- 
tem civitatis Mutine [...I, anni Domini 
n0Stl-i IeSu Christi JXlilleSim0 tercentexim0 
quadragesimo nono, indictione seconda, de 
mense augusti presenti", cc. lr-38v. 

Membr.; 1166 dicembre 17 (in copia serio- 
re) - 1367 agosto 28; cc. 97; mm. 485 X 310 
(misura della rilegatura); scrittura corsiva 

variabili; legatura moderna con piatti in 
cartone ricoperti in pergamena; stato di 
conservazione buono. I1 codice, che appar- 

notarile trecentesca a tutta pagina; linee teneva propriamente allYArchivio Arci- 



vescovile. e conlposto di fascc. Ji diversa 
iriisura rilegati assietr-ie. 
I t "Likr censualis episcopatils Mutine", 
cc. lr-21v (13 C. 22 6 b.); 
2) '.De rocha Saricte Slarie", cc. 23-3Ov; 
3) "'Ecclesia de Gena", cc. 3 1 r-3%; 
3) "De porta Cirafiove", cc. 38r-31 V; 

51 [Excrnplu di lettere vescottili(, CC. 42r- 
43v; 
6 )  "Dc civitäte Mutine", cc. Mr-5 Iv; 
7 )  "De porta Albareli", cc. 52s-59~; 
8 i  '"De porta Raioarie". cc. fif)r-i57v: 
0) "De porta Sancti Petri", cc. 68r-7%; 
10) "ltern ficfä de Savignano", ec. 80r-83~; 
I 1 ) [Note diverse]. cc. 8Jr-97s. 

0.111.27 - INSTKUMENTORUM COLLECTXQ 
AB ANNO 1095 AT1 ANNUM 1293. TOMUS I 

Pulcn~br.: iecc. Xlli. XV e XVI; cc. 1(13 t; rr~m. 
4 l 0  u 280: \crittura ct%rolixra e gcxichegpjari- 
tr., ixtr corsiva c~nqu@cci~tc\~a, a tutla pagtrla; 
Itnet: I ariahili. Iegatirra originale riei p~iilti 11% 

Icpi~o, r-ictrlwria crtn carlü; \tat0 dr cnrrsewa- 
/ iot~e bi i l t r~~ .  

1 )  "lttctptr I,rkr registrt C'üpitttli eccic\lc 
2Vutiner~\r$ dc: terri\ [rrccittiri~\ et aflictüti\", 
ic. I r  I KXt. 
Ir "'I&c*ttera c3c.1 c;trdittatc t2rn1etliiw Medici al 
~ o i f r ~ l ) i ~ \ ~ ~ r t o  Cfi Ro~~agnil sc->prit Le dec~rne". 
r I51CIt.c. IXl(v: 
3 1 iI>ccret.o ctcf caudinal I p p t ~ l i t c t  d'b\tc: [xr $1 
ftorto deilc arm[ da Parte Jei "\ervi dcl 
C"apltctit3, i 5071, C, 18Ch : 
4 j [ ilccretl tlel rx~arct~e\~ I xortello cf'L:\lri pt'r 
iI capmdlrt. 14491, c IWr: 
5 )  {XIccret(;> dt Ixont. X e lettese clet crircfinal 
Ii'in)>i"lrto ~P'l:\lc, f 5 131, C .  1%)0v: 
0 )  "E' xf ~n~actottci, reddiruuxx-t eccle\iarum 
suhct~tanrrn ('apitulo Nlr~tinertsi" ( 1270f, C. 



0.111.28 - INSTRUMENTORUM COLLECTIO 
AB ANNO 1279 AD ANNUM 1654. TOMUS I1 

Membr.; 1279-1654; cc. 140; rnm. 350 X 

255; scrittura goticheggiante, poi corsiva 
cinque-seicentesca, a tutta pagina; linee 
variabili; legatura originale in pergamena, 
con ganci metallici; stato di conservazione 
buono. I1 codice reca la segnatura: "Tom. 
VII, alias Lit. E". 
1) "Liber in quo continentur institutiones 
seu fundationes nonnullorum beneficiorum 
ecclesiae Cathedralis Mutinae, vulgo 
appellatus "Libro de' benefici in Tavola"", 
cc. lr-137v; 
2) "Index nonnullorum beneficiorum 
ecclesiae cathedralis Mutinae", cc. 138r- 
140v. 

Bibliografia: DONDI, P. 282. 

0.111.28 - Instrumentorum collectio ab anno 
1279 ad annum 1654. Tomus 11, C. 113. 

0.111.29 - INSTITUTIONES BENEFICIORUM IN 
CATHEDRALI AB ANNO 1279 AD ANNUM 1421. TOMUS V111 

Cart.; 1495 marzo 25; cc. 82; rnm. 430 X 

285; scrittura corsiva notarile tardoquattro- 
centesca; linee variabili; legatura originale 
nei piatti in legno, ricoperta con carta; stato 
di conservazione buono. La data si desume 
dalla sottoscrizione finale del notaio esten- 
Sore a C. 78v: "Ego Ioannes Franciscus 
Manzollus, civis et notarius Mutinensis, 
has institutiones beneficiorum scribere 
composui. 1495, 25 marcii". 
1) "Liber in quo continentur institutiones 
beneficiorum relictorum in maiori ecclesia 
Mutine", cc. lr-78v (le cc. 79-82 sono bb.). 

0.111.29 - Institutiones beneficiorum in 
Cathedrali ab anno 1279 ad annum 1421. 
Tomus VIII, C. 1 14. 



Memhe: secc. XIII-XIV (con dwc. in copia [ Bibliogrdiia: Ptsrn~r, pp. 753-262 (coit cdd. 
da1 1567): cc, 11 + 39 + 11; Inm. 310 X 225; / par~iali di testi). 
scrittura crzrolina goticheggiante, poi ctrrsivü 
notariie 3 tuttü pagintr. naturülmente di mani 
diverse; c.upirta onlrrru; Iinec varlabili; lega- 
tura originale nei piütti in legno, Picoperta 
crxi carta; statt) di conserva~ionc buono. 11 
ctdice reca la segnatura: "Lib. 111". 
I ) fcopie di instrumer~ti ttotanfi), cc. Br-Ilv; 
2) "Incipit libclr [ . . . i  laborerii Sancti 
C;eminiani, irr yuo cctntitlentur oblationes, 
concessiorms et confim~tioncs i...]", ce. Ir- 
12r (iü C. 12v & h.): 
3) '"lricipunt privilcgia cvnccssü dornui sanc- 
ti Guminiani". cc. 13r-30r (le cc. 30v-33v 
sono hh. 1; 
4) "Qualitcr Cottimune Mutine et Anciani 
Populi 1.. . I  coi.rfiritlüverunt in C:onsilio 
Ciei~eräti t'ctn-rnlunis Rlt~tine l...f". cc. 34r- 
41r (la c. 91v  6 b.); 
5 ) “Fist-c surii sententie favorabiles domui 
sanct~ <;emittiarii (...I", cc. 4%-4%; fi).llI.30 - PFlvilegia et ctatut;~ Fabricac Sanctt 
6 )  iS,Iernc~rie anc.>rrirne], cc. Ir-Ilv. I Gecrtiniüni. C. 42 r. 

0.11i .3 1 - INSTRUMENTURUM COL1,ECTIO 
AB ANNO 1261 AD ANNUM 1636 

hlcrnbr. wLc. XXII-XVII; CL, i f  + 103; 
t-r-irxr J55 x 310: writtura ciiroiiita goti- 
chcggranti;. pol cors i~  a cii~yrte-\efcente- 
ica a trltta paglna, naturüimertrv cli man; 
(iii cr4c. ( ' ( ~ j ) i f < i  orrxitft; llrlec variablii. 
lvgarurü or-rglrraie 1 x 1  piattt i n  legntt. rico- 
piXrta con c,lr%ä: GaFo di con\ervalione 
h n o n t ~  II codtce rvca Iü 5cgnatttra: ""Torn. 
1'1 c XX. X t r  F$ e EZ'" 
1 b Itoglr dl gliitrilla otrenutr con pcr, cYar-ilc- 

~ j r i  t l ~  r ~ i i i t r  da rrrra cop~n cfel \Itirrgelo 
iec t tnch f .cr~, t ,  dcl ~ c c .  Xi l i j ,  ce. Ir-Xlv: 
7 )  " S * $ t ~ ~ . * f i  S p z r l t u ~  ai%rt rtohii gratta. 
:"zrlcn jloc C i I  q ~ l l t f ~ i ; - t l ~ 1  lll~llk~rlitl~* \ i ~ e  
D C S ~ ~ ~ I  t t ~ 3  cü t~ t ) i r~cor~~t?~  cispit111t et ecclecle 

0.fiX 5f - Xn\tt-trn-tentclm citlic~ritr ab itrrn<t 

I2f)l itcX rtrrrxtim if-tTtt. C Ir. partictrlare 



Mutincnsis, continens ii~strumenta con- pertinentium et spectantium ad capituium 
ce.i$iortttrn, focationurn et affictuurn 1.. .I et ecelesiam Mutinensern". cc. I r- 1 0 3 ~ .  

0.111.32 - INSTRUMENTORUM COLLECTIO 
AB ANNO 1306 AD ANNUM 1553 

Membr.; wcc. XIV-XVI; cc. 38: mm. 3%) x 
260; rcrittura umtmi\tica gotichegg~ante e 
cor\lva cinquccentesca a tutta pagina, natu- 
rctlmenre di mani diverse; ccrflitca ornutu; 
linee vür~abifi; legatura origiriale irei piatti 
in lepno, ricogerta con carta; srato rfi con- 
scrvarionc buono. f l  codice reca la segna- 
tura: "'T. IV". 
1 1 "A di 29 rriarxo 15 16. Recordo come a 
di, et mere et atlno soprascrtpta, maclona 
C'alherina 1.. . j detc uno barile et uno brun- 
zino cf'ar~enttr I . . . I ,  c. 1 r-V; 
2 )  "1k elcctiorte massarii tabrice sancti 
Ciern~niani ct dc officiu eius constttutio", 
cc. 2r-25v (Ie cc. 2Hr-30v e 36r-38v sono 
bb.). 

Biblingrafia: Prsnt~r. pp. 263-274 e 556 
(con edd. parziali di testi). 

0.111.37 - li~strumentorurn collectlo ab ünno 
13(W ad annum 1553, C. Zr. 

0.111.33 - INSTRUMENTORUM COI,I,ECTIO AB ANNO 1343 AD ANNUM 1374 

Membr.; sec. XIV; cc. 36: mm. 3%) X 305; 
scrtttura corsiva notarile a tuttn pügina, di 
niani diverse: linee variabili; legatura 
rnoderna in cartone; stato c f i  conserva~ione 
buono. XI ccxiice reca la segnatura: "T. X. 
Lit. C". 
I ) "In Cristi nominc, amen. Xdibcr diverso- 
rum instnimenrontm domini episcopi et 
episcoparus Mutine", C¢. l r-36v. 

O.XIi.33 - fnstmmentorurn eollectio ab anno 
1343 ad anrlum 1374, C. I r, panicolare. 



0.111.34 - INSTRUMENTORUM COLLECTIO AB ANNO 1520 AD ANNUM 1626 

Membr. (cc. lr-12v) e cart. (da C. 13r); 
secc. XVI-XVII; cc. 208; mrn. 310 X 215; 
scrittura corsiva cinque-seicentesca a tutta 
pagina, naturalmente di mani diverse; linee 
variabili; legatura moderna in cartone; 
stato di conservazione buono. I1 codice 
reca la segnatura: "Tomi V e XVI". 
1) "Pro Fabrica sancti Geminiani et pro 
domino Iacobo Scanarolo. Electio massa- 
rii", cc. lr-208v. 

0.111.34 - Instrumentorum collectio ab anno 1 1520 ad annum 1626, C. Ir. 

0.111.35 - INSTRUMENTORUM COLLECTIO AB ANNO 1523 AD ANNUM 1641 

Cart.; secc. XVI-XVII; cc. 55 + 97 + 151; 
mrn. 325 X 230; scrittura corsiva cinque- 
seicentesca a tutta pagina, naturalmente di 
mani diverse; legatura moderna in cartone; 
stato di conservazione buono. I1 codice 
reca la segnatura: "Tomi XIII, XII, XI": si 
tratta infatti di un codice composito, risul- 
tat0 della rilegatura, in ordine errato, dei tre 
torni prima autonorni. 
1) "Liber instrumentorum. Tomus 13", cc. 
lr-55v; 
2) "Tomus 12.", cc. lr-96v; 
3) "Pro capitulo reverendorum dominorum 
canonicorum ecclesie Mutinensis", cc. lr- 
151v. 

0.111.35 - Instrumentorum collectio ab anno 
1523 ad annum 1641, C. Ir. 



0.111.36 - INSTRUMENTORUM COLLECTIO AB ANNO 1531 AD ANNUM 1553 

Cart.; sec. XVI; cc. 148; mm. 325 X 220; 
scrittura corsiva cinquecentesca - di mani 
diverse - a tutta pagina; linee variabili; 
legatura moderna in cartone; stato di con- 
servazione buono. I1 codice reca la segna- 
tura: "T. XX, alias lit. M". 
1) [Indice alfabetico delle persone citate 
nei documenti], cc. Ir-8v; 
2) "In Christi nomine, amen. Anno a nati- 
vitate eiusdem millesimo quingentesimo 
trigesimo primo [...Iw, cc. 9r-144v (le cc. 
14%-148v sono bb.). 

J ,  .! , , , . i! ,  I,,,,,.!.' ,.. , , 

0.111.36 - Instrumentorum collectio ab anno 
1531 ad annum 1553, C. Ir. 

0.111.37 - INSTRUMENTORUM COLLECTIO AB ANNO 1583 AD ANNUM 1620 

Cart.; secc. XVI-XVII; cc. I1 + 252; mrn. 
375 X 255; scrittura corsiva cinque-seicen- 
tesca - di mani diverse - a tutta pagina; 
linee variabili; legatura moderna in carto- 
ne; stato di conservazione buono. I1 codice 
reca la segnatura: "T. XV, alias lit. A". 
1) "Indice degl'istrumenti, censi, livelli e 
rispettivi cognomi contenuti e espressi nel 
volume XV" (di man0 del sec. XIX), cc. Ir- 
IIv; 
2) "In Christi nomine, amen. Anno a nati- 
vitate eiusdem millesimo quingentesimo 
octuagesimo quarto [...I", cc. lr-252v (le 
cc. 1%-16v sono bb.). 

0.111.37 - Instrumentorum collectio ab anno 
1583 ad annum 1620, C. 6v, particolare. 



0.111.38 - INSTRUMENTORUM COLLECTIO AR ANNO 1606 AI) ANNUM 1640 

Gart.; sec. XVTI; CC. 292; rrzrn. 310 x 205; 
ccrittura cctrstva seicentesca - di rnani 
diverse - a tirtta paglna; linee variabili; 
legatura mderna in eartone; staro di con- 
servarione buano. II ccdice reca la segna- 
tura: "T, XVII, alias littcra C. 
1) "Iesus. In Chri.iti nomine. zrnen. Anno a 
nativitate eiusdem millcsimo scicentesimo 
vige\imo sexto E..,/", cc. 2r-291v (la C. 1 i. 
b.1; 
2 )  "Indicc degi'inctrumenti, cen4. Iivelli e 
ri'ipetttb t cugnami ~ontenuti ed espressi nel 
volri~ne XVII", ce. 291r-292v. 

0.111.39 - INSTRUMENTQRUM COLLECTIO AB ANNO 1633 AL) ANNUM 1654 

Cm.;  wc. XVII: cc. I1 bb. non nurnm. -e 
f 51 + fl: rnm. 330 u 22f); \crittura corslva 
scrccntesca - di rnani diverse - a tutta pügt- 
na; finec vartabtlt; legatura moderrta rn cür- 
torze; i*ttito Cfil cot~\ervaftc)ne buono. Il codi- 
ce reca la 'iegrtüttrra: "T. XVIII. alias Ilt. 

D.'. 
1 ) ""X CCri.itt narnrne, arnen. Anno n natr- 
\ irüte riu\ciem 1639 1 ...I", cc. I r-1 S l V: 

2 )  "Indtce dcgl'in.itnlmcnti, cen\i, llvelli c 
rripettivl copnc)mi eontertuti ed esprescr nel 
\!ctttinie XVIXI". cc. 2 non nurnrn. 

0.111.30 - lnstrumentorum eallectio ab  anno 
16.73 aci atznurn I654. C. Ir. 



0 . 1  11.40 - XNSTK UMENTORUM COLLECTIO AB ANNO 1657 AD ANNUM 1695 

C'art.; sec. XVII; cc. 1-111 + 136 c IV-V; 
mm. 365 X 245; scrittura corsi\~ü scjcente- 
scü - di mani diverse - a tutra pagina: lirlee 
variübili: legaturo rnoderna in cürtone; 
stato di conscrvüi.ionc huofto. 11 codice 
rccü 13 segnütura: ""'I: XIV, afias lit. F". 
1 ) '"I~tstromenti rfei Capitolt> de' Sigr~ori 
Ca~ronici cfcila catteciirale di Modüna, che 
SOIIO descrirri uutentici irr qttesto, cioe: 
1 . .  . I ,  C. Ir-v (le cc. IXr-IIIv sono bb.); 
21 "Irr Christi nominc, ürnen, Anno a riati- 
citüte eii~sdern millcsin~o sexcentesitr-to 
yuinqttügesimc.) scptimo I ...f". cc. lr- 136v 
ile CC. IVr-Vv sono hh,). 

-- 

0.111.41 - INSTRUMENTORUM COLLECTIO AB ANNO 1662 AD ANNUM 1678 

CIarr.: sec. XVJI: cc. 180 + IV; mtn. 305 x 
2 10; scrittrlra corsiva seicentcsca - cfi müni 
diverse - ü tutta pagina; linee vüriabili; 
legütura rnodernä in cartorie: statct di con- 
scrvazione bu<trict. il eociice reca la scgnri- 
Ftrra: "T. XIX, alias fit. E"'. 
1 )  "In Christi non~ine, amen. At-ttio ü nati- 
vitatc eiusdem millesimo sexcentesimo 
sexagcsimo secundn [...j"", cc. 1r- I SCfv; 
2 )  "Indice cfegl'instru~nenti e rispettivi 
cognrtmi contenuti ed espressi nel volume 
XIX alias Lceteia E"'. cc. Ir-IVv. 



0-111.42 - A m 1  BENEFlClALl E 
GIURISDIZIONAIdI DELLA CGRIA VESCOVILE DA[, 1336 AL 1340 

Cart.; 1336-1340: cc. I + 214; rnm. 305 x 
2 10; scrittura corsrva nolririle trecentesca - 
di mani diverse - a tutta paginlz; linee vrzria- 
biti; Iegatura rncdema in cartone; staro di 
conrervminne buonct. It codice reca ia 
cegnatura: "T. XXI alias lit. N". I1 codice 
appartcncva prnpriamente alt' Archivio 
Arci\escoviXe, 
I )  "Si cuntengono in questo iibro gli atii 
beneficiali dcita Curia Veicovite di 
,M<Kiena dall'anno 1.736 al 13.10, etlscndo 
vexovo Bontfa~tct dimorante irt Roms, rci 
agendo F r  lur in Modena i dr lui vicari 
pcnerati", e. Ir (Ia C .  Iv e b.): 
2 )  "In Det noniine, amen. Anno Ijomini a 
nütivitate eiusdcm rnilleiimo .ccc.xxx. 
iextc.1 f .I", cc. I r-71.3~. 

o.lll42 - Atti beit~eficiaii e gitirirdixtc-cilirtt della 
Curiü vessovile dril t 336 ';SI I3iW). C Ir. 

-"_lll----̂ _--llllI----- ------- " 

0.111.43 - MISCELLANEA D'INSTRUMEN'II, ROLLE, LETTER% MANDAT1 

C:art.; 1370-1 5% e Itfil3; ec. llf + 21 6: 
xnm. 325 X 225; scrittura cor\itü cix~yue- 
seiccccntc\cti a tutta pagina, naruralmente 
cti müni divcrie; iinee bariabili; legatura 
mctderna In cartoile; \tat0 di con\erva~ione 
huut~o. f I  codtte reca la segnatura: "T. 
XXII". 
I ) fmerntme \u fiogI1 volanti]. cc. Ir-Illv; 
2 )  " ~ J I  C'hrkti nornine, anten. Aniio durntni- 
csc natrvitüti., rnillesimct quingcnte\iino 
wxto'", cc. I r-Ztfr. 

Cl.IIX.43 - Miscellanea d'instrumenti, bolle. tet- 
fere, mändiiti, t .  54r. 



0.11 1.44 - [C ANONICO FERIIINANDO BASSOLII, COLLECTIO DIPLOMATUM 
IMPERIALEUM ET REGALIUM 

Cart.; 1 82 1 ; ec. 34 1 ; mm. 335 ?r 2110; scrit- 
fttra coruiva otfc3centerca 12 tutta pagina; 35 
linee: fegatura origifiale in eart<we: sttito di 
eorx\erva~iunc buono. 
I )  "'Collectio diplomatum impcrialium et 
regallurit, nccnon bullizrum, brevium et lit- 
terarum Sedis Ap\tc~lice, ac de~11ufYI ciecre- 
turuni üliorumquc actuurri episcopalium 
5ancrant Mut~nctisem Ecclcsiam spectan- 
t i u r t~  quc in hoc archivin capituli asservan- 
tur, ordirie chronolagico cliaprlsita a 
Ferdinarrdo Bassoli, canonico capitoli et 
dicti archivii cust~xlc prpetuo. Muririae 
MDCCC'XXI'", cc. 1 r-34 l V. 
Bihliografia: ~ N D I ,  p. 282. 

O.If 1.44 - (C'anontco Fcrdinarldo Bascolt 1 .  
Collectio diplorriütum imperraliuitt ct regaliun~, 
C. 13v. 

O.III.45 - [FERDINANDQ BONDX], APOGRAPHA INSTRUMENTORUM 

(lärt.; 1826; cc. tV + pp. 254: mxn. 365 X 

255; scrittura corsivrz ottocerxte\ca a tutta 
pagiilü; 25 littee; iepatura originale in car- 
tone: stäto di conscrvariorie buono. 
I ) 'Xpogrrzpha it~~trurnentorurn ex antiquis 
codicihtis, ordine chrc>nolo~ieo disposta a 
Ferdinändo Bondi L . . . ] ,  excitante capitula- 
ri\ archivii custode Ferdinando Bassoli 
I ... I ,  Mutinae MDCCCXXVI", c. Ir (fa C. 
Iv 2 b.); 
7) "ßencvolo fectori", cc. Ilr-Ivr (La C. 1Vv 
e b.); 
3) "1095. Precaria de uno manso, iuris 
Fahrice", pp. 1-243; 
4) "Index". pp. 244-254. 



" " "  -- - -- -- 

0.111.46 - LlBRO DE 1.1 POVERI DE LA CITA 
D1 MODENA E DEL SUO CQN1Äm E DfOG'ESE 

Cürt.: 14.38 (continuüto da divcrie rntlrli 
fino al 1722); cc. 179 + L C. rnernbr. (con- 
tencnte prirte di un instmn2cntt) notarrle tre- 
centeicuf agglunta 11% finc; mm. 445 X 3 10; 
ccritt~tra Corvk ft y uattro-clnquecefitec~a e 
modernü ü tutta pagintl. natttr.illrneittc Ji 
mani ciiterw. iinee tanahiii; tegatura origl- 
nale in peile: stato di ci>nsertaxio~~e huono 
I ) "In Christi nomine, amen. Anno ü nati- 
vitüe clusdem millc\irno yuadrir~gentesin~o 
quadragesimo octüvu [...], Questc) lihro 
ros\o P de l i  pr-ttcri de la cita de Mocfena. e 
del suo cctntädo e dicxc.ie .. .), et el qiiafe 
lihro \er.& scrrpfct per man de miwr 
Anthonio,  figlitrlo chc  Tu de Sirnon 
Dajnertt. nctctaro erttadino de Modena [. . . I ,  
procurafure de dicti p v c r ~  wQC'uCo 1.. . I  
Per el 1. . I  cnlendi\~imo cpjscopo de 
Rlt~dena'", cc. l r-f 73r (Ic cc. 173~-  179t 
iono hb. , 

Mctrrbr,; ,ecc. XI eteiinrc. - XI1 irrertntr; 
cc. f t '  hb non numm. -t- 156 + I h. non 
num., tnnl. 1% f i  j4f): xrittura carolina - 
di rrtltrll d isene  - a t i i ttü Pagina; 35 lincc; 
legattrrü or~glrrale ccm piittti in Icgno, 
copert i dr i cllutc~ rocw. lan~iric d'ürgento 
huiinato e rilievt in avorio; stato di cott- 
w r ~  ~ X I O ~ I C  buctnc). 
I )  "'d'unl essct tfei[;oniata rnltter f.I«n~in~ 
j .I".cc Ir-i-ifir. 
M~nrittttrc. ec Ir-hv, ?\-XI-, Oc, I l r - V ,  
I31 - 1 31.  1.11. I ? % ,  30r- 25r. 29v, >Sr* SSr, 
4 1 t. 441. 50\, h5r-V. 70r 71r, 77r-V, 7 3 ~ -  
74k. 7 5 - 7 6 r ,  77r, 'JXv, ?<)V-80v. X2v, X3v, 
84\,-K5r, NO\, "31 r, 93r, Wb-9Sr, C)6rlO"l, 
98r-{J0rv lOlr, lO2c .  103~. 105r, t06i. 
lO7r I f I X a .  1 O Y c - l  1Or. t f Zr-s, I l4r-V, 



Bihirogrzf'ia: ZAI'I.SKIA, I,ert~ra /, n. 11; 
I3tj.rox, p. 370: T. I>t M ~ R ~ N I S ,  LCi l~gufu -  
RE. i 11 Esori (.Ec$l~ hii-llioteche d'ltalitr. I ,  
E ~ I I I I I L I  e R O F ~ ~ ~ ~ ~ I I I J ,  Milano 1932, pp. 635- 
656, a p. 638: G. I,r"si:x-t'r, Scheda n. 134, 
~ f i  Rctn~ut~ir o rtic~~iiojmdcifzo: sr-rcrckit, cittd. 
eccle\ia. C'atalogo delfa mostra, Parma 
1083, pp. 25 1-254: C O N ~ I ,  pp. 521 e 53.7; 
C. Fr ur IZICI, I- PAS(*AI,IC%'HIC), A Cm~16.i 

ol' M P C ~ ~ P ~ ' C J ~ ~  LInokbi~rriing.~: Ear-ly 

Exninples, in An('ie~zt C I I I L ~  iWt.dicuvtil Uooh 
Material.\ und Eclttziyue~, a ciira dt M. 
MANIACI, P. F. ML~NAIO, 11, CittA del 
Vaticano I993 (Srudi e te\ti, 358), pp. 
2613-237. alle pp. 207, nota 6, 2 10. 220- 
224 e 237: L. Loc7iir-:~1-r I % K T E S I .  
Contrihuri alln rninietrrm del .X11 s~co ln  ir 

Nors~lntoiu, in "'Nuovi annali della Scuola 
wperiore per archivisti e bibliotecari", 1X 
(1995). pp. 133-146, alle pp. 137-138: 
Basi, Codici, pp. 90-92; EAD., I c<xiici 
n~ivgiuti tii fitd ronzrznic*cr ~lc.lI'Arc-kivio 
C~ipitctlur-CF LII Moktrri e ko scriptorium (ii 
N O P ~ U P I ~ O ~ C Z ,  in "11 Carrabbio", XXIII 
( 199'7). pp. 15-29, a p. 16. 

O.IV.2 - REVEREND1 DIGNITARII, CANONICI, RENEFZCIALI ET SACEKDO- 
TES CIVTTATIS AC DIOCEliIS MUTINENSIS DE ANNO 1592 

Crirt.: 1592; cc. 2 1 ; mm. 195 X 145; scrittu- 
ra corsiva ciny~iccentesca a tutta pagina: 
lirree variabil~; 1cgütui.a mcdcrna in  carton- 
cino; \tat0 cti conserva~iorie discreto. 

I )  'Xeverendi dignitarii, canonici, knefi- 
eiali ct sacerdotes civitatis ac diocesis 
Mutincnsis de anno 1 S92", cc. 1 r-7 1 V. 

O.IV.2 - Revere~idi dignitarii, cananici, knekial i  er sacerdotes civitatis ac dixesis Mutlner1si.s. de 
anno 1592, C. 7v-8r. 



"_" - - - - - 

O.EV.3 - NODO, OVER REGOLA D'ELECIGERE E CQNFERMARE 
L'ABBADESSA D1 SANTXEUFFEMIA IIELLA CITTA D1 MODEFJA 

-P-- 

Cart.; 1637: cc. 5%; mn3. S i 5  % 720: scrittu- 
ra cor.ti\ü seicen~e.tca a tuttu pagtna; liizee 
kar~ahil~;  legatura originale i t l  caPtone rico- \$Y> 
pertci dt petfe con rmpres\ioni in orct e quat- 

;$h 
% trct lacci di 5cta (di cui tre jtäccati e untt <I' i 

pcrduto) II codicc apparteneva üI munakte- t ~ i ~ , \  9 L  & t %  < $ #  *{*I * j$vi3-6>\ 
i 7 

ro cfi Sünt'E~~f'crniä di Modena. tr*rc3nht.ttt.itt* [ .  99 ~~ij j$: , . (& 
I ) "Mncto, ovcr regctla d'clcggcre e confer- di f  kir&*tahiit.r~a eiaaiiii' 
rx-iare l'übbadessa di Sant'Euffemia delIa 
citta dl Modeija, nlt>nasteno di rnctnac1ie di 

nar~i*i~~air~%q'~4i~git~)t;a~~tg~ti\ 

San Benedetto, sccando I'orciine del Sacro Lq:,Actt~.rif (.;ckrt~~t~‘9 a t1tdit3a" 

Cr)nciIict di Trento 1'ünno t 63?", cc. I r-S8r. dd ikio.0 ~li l t r  ({ii )n*ni;i 
$3 2 %  -Y$. 

0.lV 1 - Mt&, over repuia rf'cleggcre e ccm- 
iermare I'abbartc5sa <31 Sanc'l:utfemra tfcilö. 
c1tt8 dr Mtdena, c Ir 

O.IV.4 - IQANMES CARDINAIdIS DE TURRECREMATA, COMMENTARIUM 
IN REGULAM SANCTI BENEDICTI 

Cart.; 1430; C¢ 357: mm. 196 X 142; scrit- 
tura tlinani\tica - di nrüni diverse - a tuMa 
paglnit:  29 tince; cli/)rli;i onwfa; legittura 
moderna con platt1 <Ir cartcmr ricoperti In 

cartü e. cfor\tr rn pelle: starrt di conservalro- 
nr: htiono, üd eiciusio~le delie cc. 237-25 I ,  
da tleaci(11ficare: si hax~nct tracce di unü c. 
taglrütü rra te ce. 141 c 142. 
1 1 "'CJirctniam. üdiuvänte domtnrr no\lr<r 
lew tYfir~\ro ...I", CC. i F-753%~. 

Rif,lir,grafra: 13ovi>r, p. 281. 
Per 1 "edr/~t>rie ctetl'opera cfr.: IoI.IAR;%~:'s i)t 
Ti K K I  ~ ~ . ? i f . x t i t ,  f : , ~ i~o ) ( l~ t r to  K~<r:fil~r Suwt.ai 
Bcilc)clr<.ti. f'ari\ii, Pett-ii\ X R L C ~ .  130 I : äifri) 
c\emplüre mi.. prctverriente dtirla bihfioteca 
rir Sari Berzcidetto F'irlirt~ne. 6 üIla Niblioteca 
('r,munalc r i i  Matttova, n14. $1. 194, F r  cui 
cf r : (Ctralogo der rtr«rzorc rfrrt frofimrziu~li. 
X BiI~lrotc~r cr ("omttrtnfr clt M(irrrovca f r v c s .  



C'art.; 1527: cc. I b. non ~~urn ,  + 43 + I1 bb. 
rjon nunlin.; rrtin, 220 X 165; <>cri~iurn uma- 
rii+ticü s ttitta pagina; finec variabili; cwpitu 
onlurll cctn clernentl a pi6 cofori di tipo ilct- 
rcale, a~itrt,ptrmorfB (cc. f 7r, 19v) ed araldi- 
ctt (C. 3 3 ~ ) :  legatrrrsi originale in pelle; staro 
111 cctnsct-varlonc otrirxio. Allcpato al ms. ~i 2 
uiz t-ipuxolctto a wmpa serir~re, di argu- 
n-iento üffti~e: Onfiifcj defkr conscigrcazictne 
~fc.11~~ t.cprgxnt rJi gi(j pl'ctfi~s~s~ rtc" tmc>rzl,rerr„ ~ l i  
S. I;ilfintr;a cliaffu c.fttci cfi M(?(fem f . . .J fcrriu 
rJlr j . . . J Ettorz* t.of~te M01:a~ t9esr.avo rli 
M(~~>~?.'PI(J f . . . j ~ t t f d i  1.3 ,cc&&c~ii~br~ clelt 2cxr?tzo 
1744, Modei-ra, Suliani, 1744. pp. 16. 
I 1 "'1 527. Que\to rncxio de kncdir et cunse- 
critre te wrgir-ie I,..{"', cc. Ir-43v. 

T GONSECRARE LE VERGINE 

0.JV.5 - Mtxfo de bcnedire et cort\rcrare le ver- 
R~bliografla: UOPIDI, P. 28 1. gitle. C. 1 r. 

O.IV.6 - MOUO ET FORIMA DE ELGXERE ET CONFIRMARE 
LA ABBADESSA DEI, SACRO MONASTERIO D1 SANTA EUPWEMIA 

Gart.; 1527: cc. 25: mrri. 200 X 153: \crittu- 
ra iirrtanistica a rutta pagina: 18 linee; capita 
ornatri: tegaturlz originale in Ixrgamena di 
riuw da cttdjce mtistcale del sec. XXII; staro 
di cun.sewütione buono. II ccdice apparte- 
xlevit al monastero di Srtnt'Eufemia cti 
McKlena; 2 altra copia del cocfice O.IV.15. 
yer cui cfr. infra. 
1 ) "Pratica de la electione infrasc*rta funda- 
ta nelo ir.tfraüllegüto capitultt iidcnnitiitihus, 
et äftri tcxti, glose er doctrine delli stu-ri 
canctni", cc. 1 r-23s (te cc. 23v-24v sono hb.). 

Biblicigräfia: D o ~ n r ,  I). 281; K. £30~1. 
Scheda. in Civitas Gert~iniüiia, pp. 174- 175. 

O.fCt.6 - Modo ef fbrnxa de etoxere ct ccrrifir- 
mare Irt ahbndcssa dc.1 sacro monasterlcr di 
Santa Euphen~ia. C. 2r., particalare 



O.IV.7 - ORDEN1 PER LE MONACWE 1D1 SANYEUFEMIA D I  MODf;NAf 

Cart.; Post 1580: cc. 18; mni. 220 X 140; 
scriftma cinqutrecntesca a tutta pagirra; 
linee variabili: legatura moderna in carta; 
svato di conscrvazione buono. f i  czxiice 
apparteneva al monaqtero di Santnr"Eufemia 
di Modenü. 
3 ) "Ordini daIl'if1ustrissimc~ cardinale 
IGisiofc>rol Madmcei, rnartk~ti .atiper corn- 
rnirsione detla Santi6 di ~ostr t ;  Signore 
Tapa Cregorio XI11 a monsignore itiustris- 
simo vescovu di Mtxiona, da fare oscervü- 
rc invio1abiImente in tutti Ii monasteri di 
dos-inc religiose'", cc. Ir-(5v; 
2 )  "Sisco vescovo cli Mdona, per orrdinc 
della Santita di Nostro Signore et de Sxr i  
Canoni I. .. I: datto nel vescovato di Modona 
alli 29 dtüg#rtt> 1580. 10 Sislo, vescovo di 
Prlodana f ...l" [Transunti di disp<tsiziuni del 
ve\co\o dt Modenä Stcto Visdomini F r  le 
monache di Sant'Eufcmia 1, cc. hv- t Hv. 

Q.IV.8 - ISTRUZIONI PER CABBADESSA E MOMACHE D1 SANTA EuFEMIA 

Clart.; 1533 giugno 20; cc. 13; mm. 198 x 
132; scriituia umanistica a tutta pagina; 19 
lint-; legatura origrnaie in carti)ncino coper- 
to in pelle; stah di conew-tione buono. 11 
codice apparteneva a1 monastero di 
Sünt'Eufemia di Mocfena. 
I )  "A la n.vcrcnda matre abbaressa ct mona- 
ehe de Sancra Euphemia de i'os.wrvanxa 
repulare dc Sancto Bcrtedetto in Modena", 
cc. Ir-%: 
2) "Seguita uno altro hlto trattado de ta 
di\ctplir~a de le monache in conversar cum ie 
altre", cc, Sv- 1 lv; 
3) ""Saiicto Vincentin de I'ordine Ileli 
Ixrcificaton nel irrtftato de la vita spirituale, 
clrcii if fine. not& quindeci katitudini"" cc, 
l lv-1%; 
4) 'Scritto nel vt~~ovätx> Je Mcdena a d? a.lv.8 - ~~~~~~~i fqabbadessa c manaclhe 
t l r ~ t ~  Je rtigrro del anno 1533. Finis", C. 13v. di Smta EUfcrmia, 5v..&. 



Q.IV.9 - ANTIPHONARIUM AD USUM CHOR1 

hlcmbr.; sec. Xf:  W. 1.12; nlm. 160 X 133: 
scrittura ctin,lina - di mani diverse su due 
pürti distinte (le cc. 1-104 e le cc. 105-132) 
- ü tutra pagina; 14 tinee; rapitci: ortzata: anche per la cctnsulta- 
legattrrn moderna con piatti in legno rico- 
perti i n  pelle bulinata; stato di conservazio- 
ne ~nediocre, cort. ~riäechie, strappi, iacexa- 
zioni r-nalümcnte risarcite e sva~lirnenti del- 
I'inehiostrc) diffusi. 11 codice 6 rnutilo: vi 
sorio notüzioni ricumaciehe ricorretiti in 
tutlo il codice: a riitta pagina fino a c. IiWv; 
a rnargifie Ba C .  10Sr. 
I } '1 . . . j ne täcueris yuia pccütores et doln- 
si s u p r  rne J . . . jW.  cc. Ir-132v (Ia e.  131 e 
tagliatn; Irr C. 132 reca diverse nnte seriori e 
scrirtc di "prohacio titrzimenti"). 

Bihliografia: %.AC'(-ARIA, Iettera 1, n. XVII; 
in. gr-clci~iel rcjmairi. Edition critiyidt" par Ies 
~rtoines de Solesme.~, 11. LL's SOMTCCJS, S. 11. t. 
[ 1%'77f. 1). 7 3 ;  GRIUOIKE, P. 528; G .  
V~cctir, I <.rrttri r/pllcz ctrftura musiwlc?, in 
Le .serjj &lIt rulrjrrrr nel1'Evtilirx Rnmugnu. 

Q.IV.10 - BREVIARIUM SECUNDUM RITUM SANCTE MATRIS ECCLESlE 

Mernbr.; 9ec. X'?; ce. 361; mnl. 150 x 105; 
scritturft gotica corsivü - di mani diverse - 
su due colonne; 35 Iinee; cupitn urrzatu; 
legaturtl moderna in cuoio su cartone, con 
recuperu delie borchie originali; stftto di 
conservazione buono. 
1 )  [lalendario], cc. Ir-6v; 
2 )  "Ad honorem omnipotentis Dei et beate 
Marie Virginis et omnium sanctarum. 
Incipit breviarium secundum riturn Sancte 
Matris Eeclesie. In prirno sabbato de 
Adventu ad vesyeras capitukum"', ee, 7r- 
,759~ (le ce. 360-361 sono bb.), 

Codice dispjnibile anche per 1st consulta- 
zione su rnic.r<?$lm. 

L 

O.XV.fO - B~viariurri \ecundum riturn 
Matris Ecclcsie, C. 169~-  f 70r. 

Sancte 



O.IV.11- BREVlARlUM IUXTA CONSUETUI3INEM ROMANE CCiKIE 

Mefut'ks.; sec. XV: cc. 428; mm. 145 x fOO; rio~le ur ~air.rr!fllrn, 1 writtrtra pt ica corsiva - di man1 diversc - I 
su due eolonne: i~nee variabiir; r iq~ i rn  
omutu: legatura rntxlerna In pelle rcjssa 
billinala. con recupero deik borchie osigi- 
nali recariri I I  w-i-ilrulo krnardiniann: stizto 
di coniervaxione rned~t>cre, F r  roditure e 
lacera/ioni nclla parte initiale (da C. I ä C. 

441). f l  codrce k mutiio. 
I )  '"In nornine dornlni fnosrri Iesu Chri5ri 
... j. Inciplt feriale f . . . ad constie/tudiriern 
Roinane Gune [ . . . I", cc. 1 r-428~. 

0.1V.12 - BREVIARIUM SIVE O R W  DIVINORUM OFFTGIORUM 

Mernbr : \ec. XV; cc. 533; nim. 145 X 100; 
wrirtura gotica coniva c umni\tica - di 
mani dl\erie - sn due colonnc; liriee varia- 
htll: Iegatura oripir~ale in pelle bul ina~;  
\tat() <II ct?xl\ervaLlonc buotlo. 11 codice 5 
rnutilo t11 ftne. 
I ) [Calendärri,l. cc. Ir-bv; 
2 )  ""1 .ho]d~e gcnui te. Pt)5tulü a me, er 
dabo ttbi gratts ficrediltem tuam, ct p>\- 
\r%sioatc~-n rtlünt I...)", cc. 7r-S3Ir fle C. 

53 1 v-S32v sona bh.): 
3) IFagli di guardia di reciipro, con \crit- 
turü goticüj, c. S33r-v. 
Miniaturc: cc. 28r. 37r, 43r. SOv, ($Ir, h'7%, 
7Xv, 4'70r. 

CoAice disponihile anche pcr Ia cc~n\ulta- 
zirtne su m r c * ~ . ~ l m .  



0.1Cr.13 - OFFICIUM BEATE MARIE VIRGlNlS 

Mernhr.: \ec. XV: cc. t 16; rnm. 140 X 105; 
scritturti gtttict>-umsnisticu - di rtrarii divcr- 
se - a tiltta pagina: 18 lictee; legatusa serio- 
rcr in  prgarrtena; stato di conserva~ione 
comple~sicamentp: discreta: i l  codice & 
pest) rrrutilo cfi pani di testo per diverse 
cartc facerntc e per una r~filatura eecessiva. 
II cotfice appaficneva a1 monastcro di 
Sunt 'tiixkrrria di Rlcdena. 
1 )  "Januarrus haber dies XXXI" [Calen- 
dariol, cc. Ir-?\; 
2) "'[. . j  ntts autern pjpultrs eius et oves 
pascueciu'r [...jl*,cc. Xr-flSt (lac. It6t?b.). 
Minitltiirc: cc. 1 . 3 ~ .  2X V, 2Sr. 28r, 30v, 32v, 
37v, 53 ,  5 5 ,  70s. 73r, 78r. 

Cociice di\pciriibitc anche per la consulta- 
xiorie su nric*r<$irrz. 

0.1V. 13 - Officiuiri heate Marie virginis. C. 57r 
particdare 

O.IV.14 - REGOLE E RlTI PER LE MONACNE IN OFFICIO 

Mernbr.: sec. XVl; cc. 1 non num. + 38 + I 
non nurri.; mn~. 145 X 105; scritfrrra gotico- 
trrnrtriicric:\ a tutta pagina; 14 finee; Iegatura 
originale in prgarnefia; intere parti di te\to in 
italiantz iii-trammzirnte al testc3 latino, amte- 
neriti prcscr?zioni liturgiche, rubricairc; stato 
di conservaiane buono. It ccdice 2 palinse- 
sto. 11 ccrciice appartenetva aI mr>nsrcn) di 
Sant'Eufemia di Mocfena. 
I )  fdue fogli di gud ia  di riusc). cast. e 
fi~ernbr., di cui il prtmo 5. e il m n d o  con 
brani di una "Vita'di sm Francesco], c. Ir-] v: 
2)  ""isus Griristus. Xn nome det ~tcximz signo- 
re mear C;es& Cristci. Comirtcia La bencclitia- 
ne setrimanaria L...]", cc. 2r-3% 
3) [due fi,gli di guapdia di riuso, mmbr. e 
CM., di eui sofo il prin~o con bmni di uria 
"Vita"" di san Fmcesco e il secc~ndo b.], cc, 
34r-lv. 

Bibi iogratia: UONDI, p. 28 1 .  



Cm.; 1523 novembre 15; cc. I1 -+ 35 -+ L: 
mm. 220 x 151); rcritrurd unxanirtica a tuna 
pagina; 1.1 linlrv; legatura originale in pIle: 
stato di conserbaziane buono. I1 codice 
üpparteneva al monastero di Sünt'Eufemia di 
Modena. 
t ) "Practica de la elecfione infrascntta fon- 
data nello infm dlegato capitulo i...]'', c. Ilv 
(Ic cc. Ir-llr mno bb.): 
2) "Questo C el rtxdo et brma dc elezere et 
confinna~ Pa ahbatecsü dcl sacrt) moixastcrc? 
de Sancta Euphemia del ordine dc Santo 
Bcnedetto dc obiervan~a in la cith dc 
Modet~a, cornposto et scritto net anno 
MDXXIII a di XV de novembre". cc- 1 r- 
3%; 
3) f E'ogl~o di guardia di riuso ~netxibr., con 
tcsto liturgico in scrittura goticaj, C. Ir-V. 
Miniatur?: cc. IIk, Ir-V, 4r-V, 7v. IOv-l lr, 
13v, 15v. 20v, 22-v, 223~-25r, 26r. 2%. 2Kr- 
?Ov, 3 f c - 3 3 .  

Blbliografia: Dcl~rx, p. 282; R. Rtzsr, 
Scheciü. in Civitas Geminiana, pp. 174-175. 

O.lV.15 - M<xto di eleggcrc I'übbadessa dl 
Sant'Euktnia, C. Ir. 

Cari.; iec. XVI; cc. 23; rnm, 205 X 160; 
\cnttura umanistica a tutta pagine; linee 
iarrabtli; Iegatura originale con prgamena 
di riuict da un rituale del sec. Xtii, In scrir- 
tiira carolina dt transizione; stato di conser- 
kariorie buono. II codicc apparteneva pro- 
babtlmente a1 mrtnasteri, di Sant'Eufemia 
di Mtdena. 
1 ) '"leru\. L>e kncdicione et consecratione 
ii-rnum j...]". CC, t V-22r (1a c. 23 6 b.). 

0.1V. 16 - De bendicionc et c«nsccratione vir- 
gifiuxn, legatura. 



O.IV.17 - MODO DX RECEVERE E VESTXRE 
IdE COMISSE CHE VENlNO NOVAMENTE AL MONASTERO 

Mernbr.; W. XV: cc. 17: mm. 180 X $ 2 0 ;  
\crittura poticck-urnani$tica ü tutta pagina; 
20 lincc; lep~ttt~ra orrgtttltle in pelle scarno- 
\citzla; Gafo c i ~  cctt~\er~azionc huono. I1 
cotlicc üppartcneva ttl monastertt di 
Sttnt'f:uf errtta c f i  Modena. 
I ) "Iew4. Questo sie el tnodo dc recevere e 
vcdrc Ic: corni'r\c CRC vencno novamente 
;i1 monri\rerio", cc. I r-Or (le cc. f 0-12 sttno 
bt?. 1. 

0 IV. 17 - MtNftt cli receccre r \e \ t t r r  IC cornr\- 
SC cfie v e r ~ ~ t ~ o  nnvanicnte a l  monacterc), C. Ir 

- -  P--- -" 

O.lV.18 - LIBRO DEIdCOPERA PIA 
DELI,A CELEBRAZIONE D1 MESSE IN DUOMO 

Mernhr.; 1429-1552; cc. 63 (nurnrn. 2-63); 
mrn. 220 x 175; scrittuia corsiva notarile - 
di rnarii diverw - yuattro-cinqueccntcsca: 
linee vltriabili; legarura originale in peIfe: 
htttto ifi conscrva~ic'tne otrimo. 
1 ) "Nor~iiltlt ~j~~iftqlfc hominun~ pii opris  
[... I'., cc. Zr-64r. 



O.fV.19 - CAPITOLI DELLA VENERABILE 
COMFRATERNITA DELLA SANTISSIMA VERGINE ADImL,ORATA 

Cart.; 17 15 febbrain 4; cc. 22; rnnt. 260 x 
180; scrirtura corsiva setfecentesca a tutta 
pagina; linec variabili; legarura originale in 
carroncino. II ctrdice apparteneva alla con- 
fratcrnira dell' Adctctlorata cretta neltü chie- 
sa di San Kicoi6 di Modena. La datazione 
si desume dalta nota di approvuione pcr 
conto ducalc a c. 27v. ttrmata: 'Carc3Ius 
Barberius. 4 fcvruarii I7 15". 
I ) "'Capitoii della venerabile confratcrnita 
della santissima Vergine addolorata erretta 
in San Nicolb di Mr>de1law, cc. 3r-17v (Ic 
cc. 1-2 e 18-22 sono bb.). 

0. fV.  19 - G'aprt«ii &I13 ~exierabrie cttnltütenli 
tü k l i ü  s&nti\\ima Vergine addolorata. C. f 7r. 

O.IV.20 - [DON AAIDREA DANESI], 
F;LrNZlONI ECCLESIASTTCHE CWE SI ESERCITANO ANNUAI~MENTE 

UAL PRELATO NELLA CHIESA CAWEDRA1,E D1 MODQNA 
C:ürl.: I7 16; yp. VI1+ 192; mrn. 185 X 143; 
\crittura corsivü sctteccntesca a tutta pagi- 
na: Iinet: variabili: lcgatura originale in F r -  
güntcria; stato di conserva/ionc buono. 
i)  "'lnrfice clefle Cunziitni cke si fanno neIla 
c<altedrale: di Mc-lana alle yuali k solito 
itltervenirc. i l  prelüto. Del prirno giornu di 
Quxre5ima ( ...I", pp, 1-VII; 
2 )  "3unric3ni ccclesiastichc chc si esercita- 
no at-inualmente da1 prelato nclla chiesa 
cattedriile di Modona raccolte da don 
Andres Uanesi"', pp. 1 - 187; 
3) "Morte ed c-seyuic deI Serenissirno Duca 
Frünce\co 11 cf'Este" f6 settetnbre 16941, 
pp. 187-192. 

O.fV.20 - [Don Andrea Danesi], Funziorii 
eeclcsiöstiehc che si esercitano arinualmente 
da1 grelato nclla clriesa cattedrüle di Mcxktna, 
e.  Iv. 



O.IV.21 - (FERDINANM) BASSOLI], RECAPITI PER MENSALE, 
OSSXA IL PREFETTO DEL CORO 

Cart.: J 827; cc. JV + pp. 120; mm. 240 X 

170; scrrttura cctrwa ottoccnte\ca a tutta 
pagiria; 20 linec: legafura originale in carta: 
\tat0 di conserva~ione hut~no. 
1 ) 'W. 1". Kecapiti pcil rnensale, nssia il pre- 
fetto deJ coro, ehe 5 yuanro djre il canonico 
rrtetlsale delfa Chieia cattedrale di Modena 
C . .  . I .  Metnorie roceolte da1 canonico 
Ferdinando Rassoli, archivista capitr~fare. 
Modenü, MDCICCXXVII"', e. IVr - p. 118 
(le cc. 1-111 so110 bh.); 
2 )  "Inciice generale", pp. 119-120 (con 
incollatct un foglio a starnpa ripiegatc): 
""loti\titutiones et decreta ad chori discipiti- 
t l r z rn  slwctantia" de1 vescctvo Ettore Mo1i.a 
( 1743- 17.24). ri\tarxipare il 29 gennaio 
1796). 

Q.iV21 - ~i~crclinatrdo Basrofi], Hecapitr per 
mcnsalc, orrta il prefetto ciel corct. C. It. 

0.1x22 - [FERDlNANDO BASSOl,I], PRECES DICENDAE ANTE 
ET POST COLLATIONEM BAPTISMI 

C"art.; sec. XIX irzeantc.; cc. 4: mm. 240 X 

175; scrittura carsiva ottocentesca a tutta 
pagina; 23 linee; legatura originale in car- 
toncino; stato di eoxlservirziofie buono. 
I )  "Preces dicendae ünte er post colfatir>- 
nein Btiprismi a cucerdote assistente et 
con~itanie cathecumenos ad pccies episca- 
pi'", cc. 1 r-4r. 

dae antc et post collatior~em Baptisrni, C. 3. 



O.IV.23 - {FLAMIN10 BASTARDIJ, 
LIBRO DI TU'M'I 1 BEPJEFICI ECCLESiASTICI. 

TANTQ SEMPLICT CHE CURATI, DELLA DIOCESI D1 MUI3ENA 
Cm.; 1815; cc. E 1- 603 + 54: mm. 170 x 
135; linee variabili: ccritturä corsivä csttct- 
centesca a rutta pagina: Iegatura originale 
in pergmcrta di riusn; sfato cii conserva- 
zione discrcto, con aicune tacerazioni 
dovute a Zone tti fort& aciditk dell'inchio- 
stl-0. 
1 )  "Libro di tutti i bcnefici eceiesiastici, 
tariro semplici ehe curati, deila diocesi di 
Modena, corninciando dai cat~r~tlicati . . . f 
della cattedrale", cc. l r-603v; 
2) iindice a rubrica alfabctica], cc. Ir-5dv. 

-- ---P- --V -W 

O.XV.24 - LXBRO D1 TUTTl I BENEFSCI ECCI,ESIASTICI, TANTO SE',MPLICI 
CHE CURATI, DELLA DIWESI D1 WIQDENA 

D1 A N T K A  ORGANIZZAZIaNE 

Cart . wc. XIX incttrtte; pp. 117: tnrn. 205 
u 150; scrtttura cor\tva ottctcentesca - di 
Inan1 tit\icr\e - a tutta pagina: tinee variabi- 
I t :  1cgatur;t r.urr)derna in cart<tncino; Caäto di 
conscrt arione butrno. 
1 ,  "'Ltbro 41 rutt~ I beneficl ceclcsiasticr. 
tartto ic=axlpiici chc currttt, dcIla dttxesi di 
Moctcrta cll antrca oryani//ariune". pp. 1- 
117, 

I 
L---- -" 

0 . 1  \'.74 - I,rilro Ctt tuttr I hcaetict ccciesia\tict. 
tanw %ernpfic~ che carrati, dellar clltrccit c t i  
.%oclcna clr rirrtrca ctrgarirtftt/totze. c Oh 



O.IV.25 - fGUIDa FERRARI], INDEX SCRIKTURARUM ARCHIVII 
CAPITULARIS EXTRA ORDINEM CHRONOLOCICUM 

Cart.; 1590; cc. 111 + 276 + VIII; mm. 275 
r: 195; scrittura corsiva cinquecentesca a 
tutta pagina; linee variabili; legatura origi- 
naIe i1-i pergamcna; stato di conservazictne 
buono. I1 codice 2 verosirnilmente il secon- 
do tomo di un'opra complessiva dispersa, 
contertendo copie di documenti numerati a 
partire da1 n. 856 fino al n, 2169. 
I )  "Lndcx omnium buliarum, privile gio- 
rum, instrumentamm ac ceterarum scriptu- 
rarunl que haknrur in archivio canonico- 
rum cathedraiis ecclesie Mutine, in unum 
redactus per Guidu~rt Fcrrarium, mansionu- 
riurn eiusdcm eeciesie, anno Domini 
MDXC", cc. Ilr-276v (le cc, I in inizio e I- 
V111 in fine sono bb.). 

O.IV.25 - JGuido Fccrrari]. Index scripturarurn 
archivii capitufaris extra ordinem chronttlogi- 
eum, eopcrtina. 

0.1V.26 - REGISTRO PRESTITI SEC. XIX 

Cart.; 186U-1879; cc. 49; mm. 275 x 185; 
scrittura corsiva ottocentescri - di mani 
diverse - a tutta pagina; Iinee variabiii; 
legatura moderita i r i  cartoricirto; stato di 
conscwai.icine buono. 11 codice ccrntiene Ie 
cio~cumer-ita~ioni relative a prestiti cfi ~ ~ X L I -  
m e ~ ~ t i  d'archivia all 'esterrto per fini amrni- 
riistrativi, in foma di fogli volanti incollati 
sulle carfe del registrcr. 
I ) "Chiunque con prmesso def capitctlo 
estrae documenti dall'archivio si noti in 
questo l i b d ,  cc. Ir-42r (le ec. 43-49 sano 
bb.). 

1 

O.IV.20 - Registro prestitt Sec, XIX, copenina. 

129 



O.IV.27 - {CANONICO GRECJORIO ADANl ET AIAXl], 
lNDlCl ALFABETLCQ, CRONOLWICO, SECONWI 

MATERIA ED OPUSCOLI ANNESSI AI CODlC1 

Cm.: W. X1X inrurirt.; pp. 78; rnm. SO5 i\ 1 sccolo V111 a tutto if XIV; .ionit i i t  tutto 
1511: scritntra cnrsitia c)ncxentesca - di mani 1 2.156'". D. 78. 
diverrc: - ü tutra pagirta; Iinee vanabili; fega- 
tura mcxlema in c&oncim: stato di ct>ilscr- 
varione buono. 11 codice k pruprimenre un 
tiol. c m ~ > o ~ t o  da ciiveni inwrti rilegati üssie- 
rne in segultn. 
I ) '"Indiici üIfabctico, cronokogicct, wondo 
rnateria ti7d opusc01i anneisi ai cudici", pp. 1 - 
19; 
2 )  "'Serie I. Diplomi imperiüti, rczali e ducati", 
p 4.0 (la p. 41 b.); 
31 '-Bolle e hrcvi etc. de'ppiV+ppp. 42-47; 
3 1 --Codicr della Librcria capitolare cfi 
Mrdena descrittl du! Padre A. F. Zaccaria in 
due lettere"', pp. 48-73 [= %ACC-RKI~ Letten4 
I e Z,%~~'AKI'%. teiteru Ilf; 
S '"Qurnque prlvllegia h a k t  Eecle<,ia 
Mut%ncn\i\ de iurrsdictitrt~e episcopüli*', p. 74 
r \u t%ürnnic.ntr) rnentbr. del vx. XV rnwllatct 
iiulla pagtna; La p. 75 & h.): 
6 ,  "Xxidice cle" c"<~ilci c~%pit(~I~ln piu prt'giati", 
pp. 76-77; 
7 )  "La prramenc in n>ti>tr cominciando dül 

Cart.: 1769; cc. I-fV + pp. 344 + cc. 
V+XXI. mrn. IHS x f4S; scrittura corGva 
4ettcccnteica a tuttü paginü; iinee tanübili: 
tegarura ctrigtnale in cartor-te; stato dt con- 
%erki t /~or~~ buctno 
I i "%lsilcdulla Sucrae Scnpturae seu com- 
pcncfr~ttl> \etltcntiarum quarunciani 1 ... 1. 
kgo lof.ranne5 Rapti.ita Cavar~uti lncepi 
\csttcre ünnct t16Y". C, IIlr - p. 344 (le cc. 
1-11 e V-XLX hont> bb.); 
2 )  If4<tgli ~ciolr t  con t e w  di orü?ioni). cc. 
XX-XXI. 



- - 

O.IV.29 - [CANONXCO ANTOMIO GALL21HARIJ, ELEMENTORUM L,IBER I1 

Cart . IKOI ; cc. 95 + S tavv. con disegni di 
ctrunterifr fri\rci: mm. 210 X l5.5; scRttura 
ct)r\lca \ettc-<tttoccntt"sca a tutta pagina; 22 
Itnee: legttttrra originale in eürtctr.tcino; stato 
cfi concervüxlone r~~cdicicrc, per ncrtevol~ 
dann1 da umicfit& fit10 ü C. 25. 
I )  "klexr~eritcsiuin l t k r  EI, hydrostattcam ac 
Iricern ct~mplccrcoc. Haec audici ct scripi 
Mutinae cgo Antonius C'Jallinari. Allno 
Domini f 80 1 ". cc. I r-')Sr, 

O.IV.30 - jGlUSEPPE MARIA GUIDELLI DEI CONTI GUIDI, AKCIVESCOVO 
D1 MODEN A J, SCRITTI ASCETICI AUTOGRAF1 INEDITI 

Cart.; sec. XIX txeunte: 34 fascc. sciolti, di 
pp. hh3, avvoltr a rntt'cicfi copertina in aitrct 
fasc. di cc. 8; rnm. 210 x 135; qcrittura cor- 
siva ott<tcentesca a tiltta pagina; stato di 
cot~st.rvazione buono. 
1 ) "Alfegret~a. Qui kult gauderc de SC, tri- 
4tis erit", pp. 1-662 (lc pp. 663-664 sono 
bb.); 
2) "Kitratto di unü persctna s-gia. Trattato 
auro;rafcj c incdito di Mons~gnor Giuseppe 
Marm Guidelli, arcivescovo di Mndena". 
cc 1-8. 

* < L .  „ 

Gurdi, Arcrveicovo dx Modcnal, Scrrtti ascetict 



0.1V.31- [GIUSEPPE BARALDI], VERSIONE DELLE LETTERE D1 
SAN GIOVANNI CRISOSTOMO A SANT'OLIMPIA 

1 , 
0.1V.31 - [Giuseppe Baraldi], Versione delle 
lettere di San Giovanni Crisostomo a 
sant901impia 

Cart.; sec. XIX; pp. 204; rnm. 310 X 210; 
scrittura corsiva ottocentesca a tutta pagi- 
na; 28 linee; legatura originale in carta; 
stato di conservazione buono. L'opera 6 
dedicata dall'autore alla signora Marianna 
Marchisio Bassoli. Allegato, con numera- 
zione seriore a seguire (alle pp. 205-254), 
vi & il fasc. di copie di "Lettere di san 
Cipriano", di man0 dello stesso Baraldi. 
1) "Versione delle lettere di san Giovanni 
Crisostomo scritte nel suo esilio a santa 
Olimpia, vedova e diaconessa", pp. 1-204; 
2) “Lettere di san Cipriano", pp. 205-254. 
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0.1V.32 - [FULVIUS RESIUS], LIBER EPISTOLARUM 

Cart.; 1650; cc. 16; mm. 385 X 272; scrittu- 
ra tardoumanistica su due colonne; 24 
linee; legatura originale in pelle; stato di 
conservazione buono. 
1) "Illustrissimi ac reverendissimi domini 
constituentes Capitulum Cathedralis 
Mutinae, Fulvius Resius [. . .] congeriem 
epistolarum quas debetis solemniter canere 
commoditati vestrae huc pararet", cc. lr- 
16v. 

0.1V.32 - [Fulvius Resius], Liber epistolarum, 
C. 4v. 



0.1V.33 - [PAUL SAUZET], ROMA INNANZI ALL'EUROPA 

Cart.; Post 1860; pp. XIV + 598; mm. 210 
x 150; scrittura corsiva ottocentesca a tutta 
pagina; legatura originale in cartone. 
Versione manoscritta della traduzione ita- 
liana dell'edizione originale a stampa fran- 
cese; il codice fu donato da1 canonico 
Mario Moretti i l24  ottobre 1971 (come da 
nota autografa a p. 598). 
1) "Roma innanzi allYEuropa. Del signor 
Paul Sauzet. Terza edizione riveduta ed 
aumentata. Versione del signor maestro 
Carlo Grossi", pp. 1-598. 

# N A A N % #  A I r I , ' W U R o R ' 2 *  

di.1 

SIO PAOLO SAUZBT 

0.1V.33 - [Paul Sauzet], Roma 
all 'Europa 

innanzi 

0.1V.34 - OPERE PIE SEC. XVI 

Cart.; sec, XVI; cc. X + 417; mrn. 400 X 
2 15; scrittura corsiva cinquecentesca - di 
numerose mani diverse - a tutta pagina; 
linee variabili; legatura del sec. XIX in car- 
tone; stato di conservazione buono. I1 codi- 
ce 6 stato composto modernamente con Ia 
rilegatura di fascicoletti di carte sciolte del 
sec. XVI relative a ciascuna Opera pia, poi 
numerate di seguito per carte. 
1) "Indice sornmario", cc. Ir-XV; 
2) "Convertite" (sec. XVI exeunte), cc. lr- 
34v; 
3) "Unione Opere Pie" (1541-1554), cc. 
35r-69v; 
4) "~ri~ionieri" (sec. XVI ineunte), cc. 70r- 
78v; 
5) ' '~endicanti" (sec. XVI ineunte), cc. 
79r-387v; 
6) "Monte di pieth. Visite a confraternite di 
Bologna e Brescia" (sec, XVI ineunte), cc. 
388r-417v. O.iV.34 - Opere pie Sec. XVI, C. 81r. 
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0.1V.35 - MEMORIE SEC. XIX 

C'an.: \ecc XVII-XX; cc. 539; mm. 340 u -- T -- -- - 
1 

215; scrrttura corirva da \cicclrrteica a .W* * i r  q q  i * W <  i ('* %L, 
1 * 1  

novecerrtc\ca - ilnturalt~~cnte di numerc3re " *  ,C, 
rnani ditcr\e - a runa pagtna: linee cüriabi- 
I r ;  legatura rtel sec. XXX in cartonc: \tat0 di P G *  

; t ! < R * ,  ' F r ,  1s.  28 
concertattone buorio. I1 ctdice 5 rtato &- T* . L  W &  

cumpo\to mocft3mamenle con la rilegüturti X I - d * ,  
* *  'P . * dr fa\cicoIe.tti dt carti: icictftc dal 4t.c. XVfI + *.+ 

crtr~tenenti rndici alfaktlci pr argontento, "3 

o\ vero per norni di perkona c di luogo, fA* -9 , < L r „  - 
ticglj arti coit\crt.afi i~cll'Archivio " "  ( 8  * 

# * 

Capltt~lare cti M~~r~clena. i , 
* ';* * 

* ' * +  

ii f % L 1  
*X 

1 ) .-A Acqui\to. Acqulrti fatti da dtverre a t p  

pcrione f .I", cc lr-53tib (li:  cc. 531-5.19 <+ va%w-m 

wrto bb.). % . Y"  ;;/ 1 * 
r ,  

i 

I O.iV.35 - Memorte Sec. XIX. c 29.6 

"--- -- ".-""..---P- ---"&- - -- ----- 
0.1V.36 - [ I H N  rlAVIUE MURATORI, MANSIONARIC)], 

CANTUS EGCXAZ;,SIAS'flCI PRO PRWESSXONIBUS INFRA 
ANNUM WC'URENTIHUS IN ECCLESIA CAnEDRAX,I MUTINAE 

f'art . iec XVlf X j\erct$ittt~lmentc t 775, 
crrtrle C) IV 37 ~nf l r t j :  pp. 60, rnm IW X 

1.35, scrtftuaa r-rr,itu\coIa a enttrr. pügtna: h 
Iii-iee. Icgarijra t,rigii?alc. in -1Ie: \tat(> dl 
cr~ri\er\,t~tont: hlaono. J1 codrce P tiltera- 
ntcrllc ct,rrlptt\to dt LL"IX~.I fi~u~tc;ilc. -.%M- -- - * - --- 
I ) "Caritui eccleiia\ttct pro proee\\~cti~rhus 
tnira i lnniirir t,ccurcntibui, rn eccle\~a cafte- 
cirafi Mtitrnzc ", pp 1-47 ilc pp. 48-57 \ont, 
hb I. 
3) "Enctcx", p. 5s  (fc pp 50-W ronct hh.). 

""- -" - 
O.iV36 - [Don Düvide Murüt<rrt. rnünsturiü- 
r t r ~ ) ,  Canfus ccciesiüstict pro prcu.cisictntbus 
tnfrrt anntim c>~.curentibus In ecclesrn cüttedralt 
Mufinae. C. 26 27 



O.lV.37 - {DON DAVIDE MURATORI, MANSIT)NARIOI, 
C'ANTUS ECCLESIASTICX PRO PRQCESSXONIBUS INFRA ANNUM 

OfoGURRENTlBUS IN ECCI'ESIA CATTEDRALIS MUTZMAE 
C'ari.; 5775: C. 1 ;  r t m .  250 x 1%): \crittura 
capttitle a tutra pitgitla; 9 hnee: legatura (tri- 
grt~ale rri pel t c ,  sraxcr di crtnservarionc 
ri~clfiocre. II codrce i! gravcmente mutllo, iti 

ytlanto ret'<rta ~ ) l t ü r ~ t o  il fro~tt~spi~io, del 
ftitrtr c d f  ine. per ~orrfcnutr? e caratteri, al 
eodice O.fV.3h Sl t f7Nl .  

L 1 ""C'antu\ ccclc\ta$fici pro processionibu5 
infra anntln? t>cclirrt;nftbus rn ecclcsia cat- 
tcctralir Mtirtnac. 1. ..] 1775'", c. 1 .  

C).1L',37 - [Don Düvtcfe Nurütori, müti\zoiia- 

ritt]. C'antti\ ecc.lritasric~ pro )~roce\sionibtii 

ritfra arintrrn occurentibus in eccle~ia catted~a- 
Irs Miitrnac, trontzspl/ro. 

- -  

O.lV.38 - LlBER OKATIQMUM 

C'ürt.: sccc. XVII-XVIII e 1929; pp. 23. 
rnframmerrüte con aItrc 16 cc. püginatc. 
parxl;rltncnte (pp. 111-XXXII): tnin. JIIO X 
250; \crittiira corqva 4etteccntesca e arto- 
cente4r.a - naturafr~lente di mini divcr\e -; 
fegatura originale i». crrrione ricot~rtct di 
tela ricsrnats; stzito c f i  cot~ierva~jon~ buonrt. 
1 )  "lAode al nome ariorübilis\irno di Dio in 
rt\zirclrnento depli alcragpi ctie gli si fün.tto 
colie br?\tentmic"" (testo ü starnpli, s. Ir.  t., 
l9¿9), pp. f -2: 
2) ' O m i i s "  1 oraxioi~alc per vürie ititetirict- 
nr - "Pro ervitntc.", "Pro clitce'" ""Ad pistu- 
fandüm uerenitaten~", "lri peste animatiuni" 
- a stainpal, pp. 111-XXXII: 
3 )  "£?ri> fetirri parru regiae ceisitudinis ducts- 
.säe oräritr'~ttestu a htampa, sec. XVIII), C. 1 
non nutn.; 
4) "C'apitula pro pnrificafibus", ce. 14-22. 1 O.IV.38 - I ,ikr tlfdtatium, cayxrttrta. 



0.1V.39 - [LORENZO FRANCESCO GOZZI], 
CANTUS ECCLESIASTICI PRO PROCESSIONIBUS 

Cart.; 1766; cc. 11 + pp. 14 -F cc. 2 bb. non 
numrn.; rnm. 190 X 265; scrittura maiusco- 
la a tutta pagina; 8 linee; legatura originale 
in pelle; stato di conservazione buono. I1 
codice & interamente composto di testo 
musicale, ed & copia identica e della stessa 
man0 del codice 0.N.40 infia. 
1) "Processio candelarum atque palmamm, 
necnon pro exequiis monialium absolven- 
dis iuxta morem reverendarum monialium 
Sacri Corporis Christi [...I per me 
Laurentium Franciscum Gozzi ecclesiae 
cattedralis mansionarium. Anno Domini 
MDCCLXVI", cc. IIr - p. 14. 

I 

tri a~ui~n~tia\lenmt no bis. Y. Clo riafatri ct 
' 

0.1V.39 - [Lorenzo Francesco Gozzi], Cantus 
ecclesiastici pro processionibus, C. 1. 

0.1V.40 - [LORENZO FRANCESCO GOZZI], 
CANTUS ECCLESIASTICI PRO PROCESSIONIBUS 

Cart.; 1766; cc. 20; mm. 190 X 265; scrittu- 
ra maiuscola a tutta pagina; 8 linee; legatura 
originale in pelle; stato di conservazione 
buono. 11 codice 2. interamente composto di 
testo musicale, ed & copia identica e della 
stessa mano del codice O.IV.39 supra. 
1) "Processio candelarum atque palmamm, 
necnon pro exequiis monialium absolvendis 
iuxta morem reverendarum monialium Sacri 
Corporis Christi [...I per me Laurentium 
Franciscum Gozzi ecclesiae cattedralis man- 
sionarium. Anno Domini MDCCLXVI", pp. 
1- 16 (le pp. 17-20 sono bb.). 

' 0.1V.40 - [Lorenzo Francesco Gozzi], Cantus 
1 ecclesiastici pro pmcessionibus, pp. 8-9. 



0.1V.41- ANNUNCIO LITURGICO DELLE FESTE 

Cart.; sec. XVIII; cc. 11; rnrn, 410 X 270; 
scrittura maiuscola a tutta pagina; 12 linee; 
cartella su cartoncino legata in tela; stato di 
conservazione buono. 
1) "Noveritis, fratres charissimi, quod 
annuente Dei rnisericordia [ . . . I v ,  cc. Iv-IIr 

I 0.1V.41 - Annuncio liturgico delle feste, pp. 41. 

P- 

O.IV.42 - DE RITU CONFIRMATIONIS SACRAMENTI AB EPISCOPO 
PRIVATIM CONFERENDI 

Cart.; 1965; pp. 10; mm. 370 X 250; scrit- 
tura maiuscola a tutta pagina; linee variabi- 
li; legatura originale in cartoncino; stato di 
conservazione ottirno. 
1) "De ritu confirrnationis sacramenti ab 
episcopo privatim conferendi", p. 1; 
2) "Episcopus infantem, vel puerum domi 
infirmitate de tentum confirmare volens, 
[ . . . I v ,  pp. 2-9 (lap. 10 6 b.). 

phcopus infantem, uel pue- 
E r u m  domi infirmitate dctcn- 
turn confi~rnarcl voleng. ca gravi. 1 
tat<. qun deeet dignifati propriz 1 
ac sanctiiati Sacramcnfi incedcre I 

/ oporte.f. ei stola atba indiifus. capite. 
1 pxirrs defeeto. zfans vcrsp facie d 
i confirniandtiin. iunetis ank pzcius 

Deindc signaiis SE. muvl de, 
xkera D fronte a8 petttlci sicp 
CFIIC~S. dicit : 

in itomiire- Dari~ini. 
-*-zu -- U 

0.1V.42 - De ritu confirmationis sacramenti ab 
episcopo privatim conferendi, p. 22. 



O.IV.43 - [ATTI DELLA VISITA PASTORALE AL CAPITOLO 
DELLA CATTEDRALE DEL VESCOVO SISTO V1SDC)MINII 

Cart.: 1575: cc. I-V + 17 + VI-IX: mm. 215 1 
X 305; scrittura cttrsiva seicentesca a tutta 
prrgina: Iinee vanabili; iegatura origiriale in 
cmone: staro di conservazitrne buono. I l  
ctxiice üppartencva prt~priamente al13Archi- 
vio Arcivescovile di Moderia. 
l )  "Xystus Viced<>minus Novacomensis. Dei 
et apostolicci scdis grritia episcopus Mutinae 
revcrerldis dorninis archipresbytero, praep- 
sito ceterisque dibnitatem vel cananicatum 
in cattcdrali ecclesxii obtinentibus", c. Vv (le 
cc. Ir-\+ sono bb. f: 
2 )  "Visitrltio civitatis Mutinae anno 
MDI.,XXIlII ~ x - r  episcopi~m coram 11otariur-n 
facta. Visitativit in prjrnucn capitulum cattc- 
draIi Ecclesic f . . .I". cc. l r-17r (lc cc. I7v-  
IXv srtno hb. f. 

Ribliograliü: P~%r;xxt). pp. 257-258, notrz 12 1. 
I-'irivcntario Ltci cctciici del1Arciiivio 
Ciapitolare di Mocicilu prcsertte a c. I 1 V, com- 
pilatct durartte la visita ctel vescovo 
Vi%d<rmini. k edito in: BOSI. 1,ibri. pp. 33-36. 

Cüi-t . wcc .  XVI-XVIX: cc. 2; inm. 280 X 

I Mf: Icg;itut ii or~ginafe con piatti i t t  Icgxtct, 
rlcopcxti in pelle; \tat(> ifl cc>n\erca~ionc 
~ncclrrtcrc 1>eI cocficc reita \oltanttt la Icga- 
ttrrü ct>n i tngfi dr giratdta di riuio (ricavati 
( f i t  fogl~ pcrgamenlicer mirtrat1 cii axlttfonart 
dcl \Ci. XIV). 



- - 

Q.IV45 - [REGISTRQ DI CQNTRATTl 
DELLA FABBRJCERIA D1 SAN GEMINlANO] 

Cart.; 13 18-1326; cc, 61; mm. 300 x 105; 
rcrittura corsiva trccentesca a tutta pagina: 
Iince kariahili; legaturü originale perduta; 
stato di c<~nscrva~ione discreto. If cdice  
(propriamcnte ut~rt vacchcrta) & rnutilo. 
1) "in Christi norninc, amen. Mitlesinso 
.CC'C.XX., plebc Sancte Marie de Ruhiano 
/. ..I", CC. Ir-hIv. 

L--------- 

Cl.IV.45 - \ Registro dl contrattr cfclla E%- 
brictria di San GemnlianoJ. cg?cnina 

O.IV.46 - LIRER INTROITUS ET EXPENSARUM RECEPTT 
F:T FACTARUM PER DICTUM DOMPNUM GLYANUM, CAMARARlUM 

ET FACTOREM VENERABILIS PATRlS DOMINI GUIDONIS, 
DEI ET APOSTQLICE SEDIS GRATIA EPISCOPI MUTINENSIS 

{'art.: 132.3; pp, 56; mm. .?(X) x 105: scrit- 
tiira corsiva trecefitesca a tutta pagina; linee 
variabili; legatitra cou prgamenri di riuso 
(üa una letfera dcl vescovo di Moclena del 
3 dicernhre 13 $0); stato di eoncerva~ione 
buono. J1 codice & propriümente una vac- 
chetta di pcrtinenra dell"Archivio 
Arcivcscavile. 
I I  "in mitlesimo .CCCXXIII., indieitrne 
.VI., die hahati Olivürurn, sivc Pülmarum. 
Introitus infrascriptttm trumenti er hlüdi 
de\ignaturn fuit in granario domini episcn- 
pi", pp. 1-26. 



Cart.. bcc. ?iV L1 (*?t, CU t tlC) Ca,: mnt. 45 a; 

1-45. ~~' r? t furz  tümil; tinee .uartabilx; \tatca dr 
cctnserl üriune buonu. Prttprtamnitc: \I t r ~ t -  
tu di foglt di ciirtccciä (di o cfx 
haxnbu") forarr etf cenrru, Legüti cccrri tiüstro e 
r;tccvirt tn urla \catt>ia JI leget> intörsiata). 
I'zien~plure Xu d~3natxt &a mtn\zgnt>r G. 
Bdtnt. cur era gfunio dall'Xx~dia ardrntte xl 
mr\sit>narro don Ar~tonio BatrlIani. 

Cart.: sec. XXX rtzediante: cc. 80: mm. 151, 
x I 1 0 :  scntturrt corsiva olbKcrttesca a tut& 
pagincr; $ 8  linec; Iegatura ixl cartone; stato 
di cr>nscrvü~ione butmo, I1 crdiee, gib cii 
proprierü tiel l'aaurr>re ! ärciprete di 
djrünarolo di M<tnfestino trü if iM5 e i l  
I % ? X ) ,  ftr ctonato all"Archivio C'apitalare 
rnocfe~iese da don I;iii%c,epp Mtzccüfi, arci- 
prcte dctla stehsü i ixafithl nel 1977. 
I ]  "'Crcütu\ e.;t htrrno. Ego I)ominus in chü- 
rirüfc jxqetua dilerci te f.., 1"'. cc, I r-XOv. 



0.117.49 - [ANTQNIQ ZX)Pu"WI], GENNO STQRICO INTORNO AL PALAZZO 
X", A1,LAKCEIIVIO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE D1 MODENA 

Cart.; I862 cc XXIV; nirri. 220 x 160; 
$cnllurci cor*na otftxc"nte%cä a tutCa pagi- 
ras; 20 Itnec; legatura orip~nate iii ctlacrne; 
*lato dt cttir\erta/rofte b1iont.t. 
$ 1  ''(*enm> \torit..w intorno al pfazzo e 
iif I 'arclin icr dclh Curia Arcivexovile di 
Mtdcna per 13. Ptntcsnto L3nndr". c. Ir; 
21 '.E Acmrlrtt Cugifti primo metrrtpfitae 
I\/Iutrnciil\r rrtcigntfjlrco medttrm archiepil\ca- 
pairuxn et curxrrfium a.par;r!oriW, C. IIr; 
3 t " ' I 1  Paiiirro e 1"Archtkto Arci~escoviIe di 
Mt~tfena ..I", C<. IIIr-XXXVv. 

O.IV.49 - [Antonitl Dondi]. Cenrirt storicc~ 
intorno al palazzo e afl'archivio della Cuna 
Arcivei-ovite di Mcpdena, c. 1. 

- 
O.IV.50 - AVVENIMENTI DE1,LA CHIESA VECCHIA DELLA ROCCHETTA 

D1 CUIGLIA DALLI 8 MAGGI0 FINQ ALL1 30 SETTEMBRE 1756 

CCIT~.: 1756: cc. 18; mm. 195 X 145; scrittu- I GC)L~NELI.I, Rrtmä 2(W)I), pp. 321-366. 
ra cor\iC 4 , C I ~ ~ C C I I ~ C ~ C ~ ~  ,I t ~ t r ~  pagula, Itrirr 
kari,~bili, Icg,itura rn cirriotic. mto dr ~ o n -  
4 c r ~  ;t/rotlci ~ U O I I O .  

K O L ~ ~ I C ~ I ~  di Ci~itpiia tI,illi X riiagglo f t i ~  

' i l l i  I0 \c.tlernbre 1756". cc. 1 r- 17r. 
2 )  "Per 11 \trp~)c)\t~ ,uiiti C r  santo dcffit 
Ktrc.chctt:t S<~iictto". c I Xr (13 c 1 X \  6 b. 

Hihiliogratin. i l  caso 2 \tat() \iudialo, wlla 
hase di altre cIoc~imcrira/iorii, da C; 
OKI A N I N ,  !.U fuliir<r "itzt.c.ti:r<me" (11 14tl 

snnrci, - ~od-chetra di Gk~iglia, 17.56 ", in il 
plcbblirn dei Saurti. Forme er Iivelli di riw- 
ziorte C - i  irzessczggi crgingra@ci, a cura di P. 

(Z.IV.50 - Avvenirricnti della cliic\a vecchia 
&Ila Rncchetta di (biuig11a cidli X magyio firio 

alli 30 setternbre 1756, C. I .  



O.IV.51- COPIA DELLE REGOLE 
DEL SEMINARTO VESCOVILE D1 LODI 

Cart.; 1892; cc. 80; mrn. 175 X 115; scrittu- 
ra corsiva ottocentesca a tutta pagina; 19 
linee; legatura in cartone; stato di conser- 
vazione ottimo. I1 codice fu trascritto nel 
1892 da don Girolamo Amici, zio di mon- 
signor Giuseppe Amici, arcivescovo di 
Modena; 6 stato donato all7Archivio 
Capitolare nel 1962. 
1) "Introduzione. Fra gli ottimi stabilimen- 
ti coi quali il Concilio di Trento prese a 
ristorare la dottrina ecclesiastica [ . . . I v ,  cc. 
lr-8Ov. 

0.1V.51 - Copia delle Regole del seminario 
vescovile di Lodi, C. 1. 

0.1V.52 - REGOLE DA OSSERVARSI DA QUELL1 CHE SONO, OVERO 
CHE D1 NOVO ENTRERANNO, NELLE SCUOLE D1 NOSTRA 

CONGREGAZIONE, COSI LASCIATE DAL BEAT0 SERVO 
D1 D10 IPPOLITO GALANTINI NOSTRO FONDATORE, 

COME DAL LIBRO DE' CAPITOLI 
Cart.; sec. XVIII; cc. 150 non numrn.; mm. 
290 X 205; scrittura corsiva settecentesca a 
tutta pagina; legatura originale in pergame- 
na; stato di conservazione buono. I1 codice 
contiene anche un'imrnagine del beato 
Ippolito Galantini e una stampa per il terzo 
centenario della sua morte, celebrato nella 
chiesa di San Vincenzo di Modena il 14 
settembre 1909. 
1) "Regole da osservarsi da quelli che 
sono, overo che di novo entreranno, nelle 
scuole di nostra congregazione, cosi lascia- 
te da1 beato servo di Dio Ippolito Galantini 
nostro fondatore, come da1 libro de' capito- 
li", cc. lr-120v (le cc. 121r-150v sono bb.). 

b! ,,$' l Y&, r>, ,  p.<;,L: ..,,.,,; ,;.,,<- .* ,,.? ,-., , 6 ,  i! - 
I ' . . 
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0.1V.52 - Regole da osservarsi da quelli che 
sono, overo che di novo entreranno, nelle scuo- 
le di nostra congregazione, '[...I, C. Ir. 



0.1V.53 - [ENZA TEDESCHI], ANTIFONE DEI VESPRI D1 SAN GEMINIANO 

Membr.; 1955; cc. 2, rnm. 380 X 240; scrit- 
tura gotica di imitazione della meta del sec. 
XX; 12 linee; stato di conservazione otti- 
mo. 
1) "In solemnitate Sancti Geminiani epi- 
scopi et protectoris nostri ad vesperas", cc. 
lv-2r (le cc. I r  e 2v sono bb.). 

O.IV.53 - [Enza Tedeschi], Antifone dei vespri 
di San Geminiano, C. 2r. 

0.1V.54 - ENTRATA DEL VESCOVATO D1 MODENA NEL 1364 E SEGUENTI 

Cart.; 1364-1379; cc. 100; mm. 310 X 220; 
scrittura corsiva trecentesca - di mani 
diverse -; linee variabili; legatura in perga- 
mena; stato di conservazione buono. 11 
codice 6 di .pertinenza dellYArchivio 
Arcivescovile. 
1) "Introytus domini episcopi episcopatus 
Mutine anni Domini millesimi .ccclxiiii. in 
terra Ba~ani, Savignani, Vignole, Marani 
de Campilio et Castri Veteris", cc. lr-100~. 

O.JY.54 - Entrata del vescovato di Modena nel 
1364 e seguenti, C. 6r. 



I O.IV.55 - [Don Flarninio Stradi], Serrnoni 
manoscritti, C. 2r. 

O.lX55 - [DON FLAMIN10 STRADI], SERMON1 MANOSCRITTI 

O.IV.56 - STAMPE E RIPRODUZIONI FOTOSTATICHE 

Cart.; 1888-1896; 3 fascc. in cartella; 
cc. non numm.; rnm. 285 X -  200; 
scrittura corsiva ottocentesca; linee varia- 
bili; stato di conservazione buono. 
1) "cNostro Signore Gesa Cristo" (dicembre 
1888 - gennaio 1896), 18 sermoni in fasc.; 

. -7- 

i 

P ,'.++V ' ',ik& n,&.&, x . f J ~ ~ ~ ~ r c I ; i ~ L ~ ~ + ~ ~  F,? , i ~ ~ ~ ~ , i r * 7 1 ? B C g M L , % . J R , R ~ C ~ q  

,Y; ,&L m,ckdfic $&,Lu- $ , w y ~ ~ 6 w & + ~ t k f ~ ~  
2) "Sacro Cuore di Gesu" (luglio 1895 - L/ . ~ ~ ~ i a ~ U ; ~ ~ s ~ k ~ / ~ ~ ~ c u n / ~  ,V M .  n' 

agosto 1896), 30 sermoni in fasc.; 
3) "Esercizi spirituali e discorsi diversi alle i. 

religiose" (luglio 1886 - novembre 1893), 
45 sermoni in fasc. 
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Una cartella contenente stampe e riproduzio- 
ni fotostatiche sciolte di documenti 
dellyArchivio di Stato di Modena (dono di 

Orianna Baracchi Giovanardi); secc. XVI- 
XX; cc. sciolte non numm.; stato di conser- 
vazione buono. 



OAIV.57 - DOCUMENTI SCIOLTI 

Una cartella contenente stampe e riprodu- 
zioni fotostatiche sciolte di documenti 
dell'Archivio di Stato di Modena (dono di 
Orianna Baracchi Giovanardi); secc. XVI- 
XX; cc. sciolte non nurnrn.: stato di conser- 

I 0.1V.57 - Documenti scioltj 

0.1V.58 - DOCUMENTI SCIOLTI 

Una cartella contenente stampe e riprodu- 
zioni fotostatiche sciolte di documenti 
dell'Archivio di Stato di Modena (dono di 
Orianna Baracchi Giovanardi); secc. XVI- 
XX; cc. sciolte non numrn.; stato di conser- 
vazione buono. 

I 0.1V.58 - Documenti sciolti 



0.1V.5g2 - CATALOGO DELLE CHLESE 
DELLA DIOCESI D1 MODENA 

0.1V.591 - [GIOVANNI BATTISTA VERATTI], 
"IL CRONISTA. PERIODICO BIMENSILE", ANNO I, NN. 1-3 

Cart.; sec. XX ineunte; cc. 32; mm. 210 
X 150; scrittura corsiva novecentesca; lega- 
tura originale in cartoncino; stato di con- 
servazione buono. Per I'Archivio 
Parrocchiale di San Pietro Apostolo di 
Cittanova cfr.: Gli archivi parrocchiali 
della Provincia di Modena. Censimento. a 

Cart.; 1875 luglio 18 - 1875 agosto 15; cc. 
3; mm. 210 X 150; scrittura corsiva moder- 
na; stato di conservazione buono. 

cura di F. BALDELLI, Modena 1993, pp. 35- 
36. 
1) "Catalogo delle chiese della diocesi di 
Modena, estratto da un codice che sembra 
scritto verso la fine del sec010 XV, circa 
I'anno 1463 (Archivio [Parrocchiale] di 
Cittanova)", cc. lr-32v. 
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0.1V.592 - Catalogo delle chiese della diocesi 
di Modena 
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O.IV.59' - [Giovanni Battista Verattil, "I1 
Cronista. Periodico bimensile", Anno I, nn. 1-3 



0.W.60 - BENEFICIO DELL'ARTE DEI BECCAI 

Cart.; 1519-1644; cc. 30; mm. 335 X 235; 
scrittura corsiva cinque-seicentesca, natu- 
ralmente di mani diverse; linee variabili; 
legatura originale in cartoncino coperto 
con pergamena; stato di conservazione 
buono. Si tratta di una raccolta di atti rela- 
tivi al beneficio di San Sisto sull'altare di 
San Geminiano, che era di giuspatronato 
dell'Arte dei Beccai di Modena. 
1) "In Dei nomine, amen. Anno a nativita- 
te eiusdem rnillesimo quingentesimo deci- 
mo nono, indictione Septima, die ver0 non0 
mensis martii, in domo et super domum 
artis bechariorum civitatis Mutine, videli- 
cet in sala eiusdem domus, loco solito et 
consueto, pro congreganda dicta arte 
bechariorum de Mutina et comune", cc. 3r- 
22r (le cc. 22v-30v sono bb.). 

0.1V.60 - Beneficio dell'Arte dei Beccai 

O.IV.61- BOLLE D1 DIVERS1 PONTEFICI RELATIVE A FRANCAZIONI ETC. 
TOMO VI, PARTE 11. CARTE ORIGINAL1 RELATIVE 

ALLE FRANCAZIONI DOPO LA BOLLA D1 CLEMENTE VIII. FILZA 38 
Cart.; sec. XVIII; cc. 69; rnm. 285 X 220; 
scrittura corsiva settecentesca di mani 
diverse; linee variabili; legatura originale 
in cartone; stato di conservazione buono. 
1) "Bolla di Clemente VIII. Clemens papa 
VIII. Ad perpetuam rei memoriam [. ..I 
(1603 ottobre 30, a stampa); 
2) "Bolla di Leone X" (1515 maggio 17); 
3) "Bolla di Benedetto XIV" (1749 aprile 
4). 

O.IV.61 - Bolle di diversi pontefici relative a 
francazioni etc. Tomo VI, parte 11. Carte origi- 
nali relative alle francazioni dopo la bolla di 
Clemente VIII. Filza 38 



O.IV.62 - SCRITTURE DE LA MOLTO ILLUSTRE 
SIGNORA LUCRETIA SCIFOLLA MONTECUCCOLI 

C'an. e rnemhr.; \ec. XVI inrunte; 47 dmc. 
riIegati di wguito; mm, 325 X 215; scrittu- 
rü corsiva cinquecentesca di mani diverse; 
Icpüturü originale in pergamena; linee 
variab~li; stato di coniervarione diwrcto. 
1 ) "Scritture de la molto illustre sigriora 
Lucretia Scifolla Montecuccoli"'. 

O.lV.62 - Scrttture de i a  rnolto illustre sigrtora 
Lucretia Scifolla Montecuccolr 



INDICE CRQNOLOGICO DEI M A N O S C K ~ ~ I  

11 prewritc: indicc riporta i manoscritti disposti in successione pcr ordine cronalogico C, a 
parid di data~ione. per coffocazione. 

Sec. IX 
0.1.17 - Sarrcti Isidori episcopi Liber Etimologianim 

Secc. IX-X 
0.1.2 - k g e s  SC~Eicae, Rij~utzrine, Longohardorurn, Buir?uric~rlir~~, Ci~~.clli Mup i  
0.11.3 - HomiEiuritrtn in quo coniittentzdr h(tnliliae qide rlicuntur de cornuni 
0.11.7 - R.lissalc~ ASacrcimentari~im Gr~gnrianum 
0.11.9 - 0rigeni.y I.]ovniEi~te in lil~rn Nrkrnert~rurn 

Secc. IX-XI 
0.1.4 - Zsidori Merc-cttoris de~.retalirarn collectio 

Secc. X-XI 
0.11.2 - Collec-tio t,arronurrz vetczrun? /Cc~llet.rir.:, APzselrno dedic'aial 

Sec. XI 
O.IV.9 - Aritiphnnunum ad usum clzori 

Sccc. XI t.nrcuntc. - XI1 iraeuatc. 
0.1. I 3 - Libev runrtrs lrrd rrsum chori 
O.IV. I - Evangelicrrium 

Secc. XI exeunfe - XI11 inelrnte 
0.1.7 - Liber cuntus ei.c./e,siu,yttcli ad warn chori 

Sec. XI1 
0.11 X .7 - Nomitiarium Bed~xcv, Niert~nymi, Gregnrii 

Sec. XXI irzeunte 
0.1.9 - Sapacti Cregorii Magni I,iber" d i u i c ~ ~ ~ r ~ f ~  
0.11. I 5 - hrchardi krmarknsis i.nllet*rin c&a{>n&@I 



Sec. XI1 (primo quarto) 
0.11.17 - Homiliarium a Dominica prima Adventi ad Sabatum Sanctum 
0.111.6 - Homiliarium sine auctorum nominibus 
0.BI.12 - Sancti Gregorii Magni Commentarium in lob Tomus .II. (a libro .XVIII. ad 
.xxxv;) 
0.111.13 - Sancti Gregorii Magni Commentarium in lob tomus .I. (a  prologo ad librum 
.XVII.) 

1121 marzo 4 - Sec. XI11 exeunte 
0.111.16 - Codex pensionarius mense episcopalis Mutine 

Sec. XI1 (secondo quarto) 
0.11.4 - Homiliarium sanctorum patrum Augustini, Leonis, Maximi, Hieronymi et Ambrosii 

1166 dicembre 17 - 1367 agosto 28 
0.111.26 - Liber censualis episcopatus Mutinae 

Sec. XI1 (ultimo quarto) 
0.1.8 - Rltualis veteris fiagmenta 
0.1.23 - Evangeliarium Ecclesiae Mutinensis 

Sec. XI1 mediante (ante 1174) 
0.1.20 - Missale vetus ad usum ecclesiae Mutinensis 

Sec. XI1 mediante 
0.111.1 - Biblia sacra a libro Genesis ad Amos prophetam 
0.111.2 - Biblia sacra a libro lob ad Epistolam prirnam ad Corinthios 
0.111.3 - Homiliarium imperfectum 
0.111.14 - Sancti Augustini Sermones in Ioannem 
0.111.15 - Sancti Augustini tractatus in Psalmos 

Sec. XI1 exeunte 
0.1.16 - Liber cantus ecclesiae choralis 

Secc. XI1 exeunte - XI11 ineunte 
0.11.13 - Missale vetus ad usum Templariorum 

Secc. XII-XI11 
0.1.14 - Isaias, Iosue et Liber Zudicum cum commentariis 

Secc. XII-XI11 e XVI 
0.111.27 - Instrumentorum collectio ab anno 1095 ad annum 1293. Tomus 1 

Sec. XI11 ineunte 
0.11.11 - Historia jündationis cathedralis Mutinensis I Relatio de innovatione ecclesie 



sancti Geminiani ac de translatione eius beatissimi corporis 

1279- 1654 
0.111.28 - Instrumentorum collectio ab anno 1279 ad annum 1654. Tomus II 

Secc. XIII-XIV 
0.111.30 - Privilegia et statuta Fabricae Sancti Geminiani 

Secc. XIII-XVII 
0.111.31 - Instrumentorum collectio ab anno 1261 ad annum 1636 

Sec. XIV 
0.1.6 - Ezechiel propheta cum commentariis Origenis, Gregorii et Hieronymi 
0.11.5 - Psalterium iam ad usum Cathedralis 

1318 
0.111.19 - Liber memorialium Communis Mutinae 

1318-1326 
0.1V.45 - [Registro di contratti della Fabbriceria di San Gewniano] 

1323 
0.1V.46 - Liber introitus et expensarum recepti per dompnum Glyanum 

1336-1337 
0.111.20 - Liber condempnationum 

1336-1340 
0.111.42 - Atti beneficiali e giurisdizionali della Curia vescovile 

1337-1340 
0.1.36 - Liber introituurn et expensarum Capituli dominorum canonicorum Mutinae 

1338-1341 
0.111.21 - Liber condepnationum 

1342 
0.111.22 - Liber condemnationum 

1343 
0.111.23 - Liber condempnationum 

1346-1347 
0.111.24 - Liber condempnationum 



1348- 1349 
0.111.25 - Liber condemnationum 

1364-1379 
O.IV.54 - Entrate del vescovato di Modena nel 1364 e seguenti 

1366-1375 
0.1.34 - Introitus camere episcopatus Mutine 

1390 
0.11.8 - Francisci Petrarche De remediis utriusque fortune 

Sec. XIV exeunte 
0.111.33 - Instrumentorum collectio ab anno 1343 ad annum 1374 

Secc. XIV-XVI 
0.111.32 - Instrumentorum collectio ab anno 1306 ad annum 1553 

Sec. XV 
0.1.3 - Missale pawum 
0.1.10 - Liber Salustii Crispi [e Opere di Cicerone] 
0.1.22 - Breviarium antiquum monasticum sancti Benedicti 

, 0.11.10 - Missalis veterispagmenta 
0.11.14 - Missale vetus 
0.111.8 - Ordo officii ecclesiae Mutinensis etfiagmenti ritualis 
0.111.18 - Antiphonarium Romanum 
O.IV.10 - Breviarium secundum ritum Sancte Matris Ecclesie 
O.IV. 11 - Breviarium iuxta consuetudinem Romane Curie 
O.IV. 12 - Breviarium sive ordo divinorum oflciorum 
0.1V.13 - Officium beate Marie virginis 
O.IV. 17 - Modo di recevere e vestire le cornisse che venino novamente al monastero 

1410 
0.11.6 - Valerii Maximi Factorum dictorumve memorabilium Romanorum 

1414 luglio 12 
0.1.15 - Gualfredi Ironia super Romana Curia 

1416 settembre 30 
0.11.12 - Guglielmi Durandi Rationalis liber divinorum oflciorum 

1421 settembre 30 
0.1.19 - Giovanni Boccaccio, La Fiammetta 



O.IV. 18 - Libro dell'opera pia della celebrazione di messe in Duomo 

1430 
0.1V.4 - Ioannes de Turrecremata, Commentarium in regulam sancti Benedicti 

1442 giugno 23 
0.1.5 - [Paulus Venetus], Logicae artis institutiones 

1448-1722 
0.111.46 - Libro de li poveri de la cith di Modena e del suo contado e diocese 

1458 giugno 30 
0.1.21 - Aeneidum libri fragmenta 

1470-1613 
0.111.43 - Miscellanea d'instrumenti, bolle, lettere, mandati 

1473 
0.111.5 - Psalterium .I. ad usum ecclesie Mutinensis 

1474 
0.111.4 - Psalterium .IZ. ad usum ecclesie Mutinensis 

1476 settembre 20 
0.1.1 - Breviarium ad usum et secundum consuetudinem Romanae Curiae 

1479-1483 
0.1.37 - Entrate e spese della Fabbriceria , 

1488-1492 
0.1.35 - Entrate e uscite del vescovado di Modena 

1495 marzo 25 
0.111.29 - Institutiones beneficiorum in Cathedrali ab anno I279 ad annum 1421. Tomus 

Sec. XV exeunte 
0.1.18 - Vitae sancti Geminiani 

Sec. XVI 
0.11.1 - Missale vetus sive ordo missarum 
O.III.36 - Znstrumentorum collectio ab anno 1531 ad annum 1553 
O.IV. 14 - Regole e riti per le monache in officio 
O.IV. 16 - De benedicione et consecratione virginum 
0.1V.34 - Opere pie Sec. XVI 



Sec. XVI ineunte 
0.1V.62 - Scritture de la molto illustre signora Lucretia Scifolla Montecuccoli 

1519-1644 
0.N.60 - Beneficio dellYArte dei Beccai 

1523 
O.N.6 - M O ~ O  et forma de elexere et confirmare la abbadessa del sacro monasterio di 
Santa Euphemia 

1523 novembre 15 
O.IV. 15 - Modo di eleggere l'abbadessa di Sant'Eufemia 

1527 
0.1V.5 - Modo di benedire et consecrare le vergini 

1 5 3 3 giugno 20 
0.1V.8 - Istruzioni per l'abbadessa e monache di Santa Eufemia 

1543 
0.1.38 - Vocabolarium iuris 

1552 
0.111.17 - Liber cantus ad usum chori 

1574 
0.1V.43 - [Atti della visita pastorale del vescovo Sisto Visdomini] 

Post 1580 
0.1V.7 - Ordini per le monache [di Sant'Eufemia di Modena] 

1590 
O.IV.25 - [Guido Ferrari], Index scripturarum archivii capitularis extra ordinem chrono- 
logicum 

1592 
0.1V.2 - Reverendi dignitarii, canonici, beneficiali et sacerdotes civitatis ac diocesis 
Mutinensis 

Sec. XVI exeunte 
0.1.33 - Liber visitationum episcoporum Mutinensium 

\ 

Secc. XVI-XVII 
0.111.34 - lnstrumentorum collectio ab anno 1520 ad annum 1626 
0.111.35 - Instrumentovum collectio ab anno 1523 ad annum 1641 



0.111.37 - Znstrumentorum collectio ab anno 1583 ad annum 1620 
O.IV.44 - Libro V. Znstrumentorum n. 2. Dall'anno 1520 al 1615 

Secc. XVI-XIX 
0.1.30 - Memorie manoscritte intorno al Duomo di Modena 

Secc. XVI-XX 
0.1V.56 - Stampe e riproduzioni fotostatiche 
0.1V.57 - Documenti sciolti 
0.1V.58 - Documenti sciolti 

Sec. XVII 
0.11.23 - Sinodo diocesano di Comacchio tenuto da1 vescovo Ercole Sacrati [neI 15741 
0.11.25 - Lettere da Modena di una religiosa ai principi di Parma 
0.111.38 - Znstrumentorum collectio ab anno 1606 ad annum 1640 
0.111.39 - Znstrumentorum collectio ab anno 1633 ad annum 1654 
0.111.40 - Znstrumentorum collectio ab anno 1657 ad annum 1696 
0.111.41 - Znstrumentorum collectio ab anno 1662 ad annum 1678 

Sec. XVII (?) 
0.1V.47 - [Testi sacri dai Veda] 

1637 
0.1V.3 - Modo, over regola d'eleggere e confermare I'abbadessa di Sant'Euffernia della 
citth di Modena 

1650 
0.1V.32 - [Fulvius Resius], Liber epistolarum 

Sec. XVII mediante 
0.11.18 - Inni per tutto l'anno in stil romano 

Secc. XVII-XVIII 
0.1.32 - Conclavi dall'elezione di Papa Pio V (1566) all'elezione di papa Paolo V (1605) 

Secc. XVII-XVIII e 1929 
O.IV.38 - Liber orationum 

Secc. XVII-XX 
0.1V.35 - Memorie Sec. XIX 

Sec. XVIII 
0.11.16 - [Silvestro Galloni], Compendi istorici de' vescovi di Modona 
0.11.19 - [Matteo Paolo Pagliaroli], Cronica della Confraternita della carith cruciata 
O.II.27 - Dignith, canonicati, mansionerie etc. nella Cattedrale di Modena 



0.1V.41 - Annuncio liturgico delle feste 
0.1V.52 - Regole da osservarsi da quelli che sono nelle scuole di nostra congregazione, 

cosi lasciate da1 beato servo di Dio Ippolito Galantini 
0.1V.61 - Bolle di diversi pontefici relative a francazioni etc. Tomo VI, Parte 11. Carte orig- 

inali relative alle francazioni dopo la bolla di Clemente VIII. Filza 38 

17 15 febbraio 4 
O.IV. 19 - Capitoli della venerabile confraternita della santissima Vergine addolorata 

1716 
0.1V.20 - [Don Andrea Danesi], Funzioni ecclesiastiche che si esercitano annualmente da1 
prelato nella chiesa cattedrale di Modona 

1729 
0.111.10 - Directorium chori ad usum abbatissarum Sanctae Euphemiae Mutinae 

1730 
0.111.9 - Missa pro defunctis 

1733 
0.111.11 - Ordo eligendi confirmandive abbatissas monialium Sanctae Euphemiae Mutinae 

1747 
0.11.24 - [Monsignor Giuliano Sabbatini], Giudizio e sentimento [...I sui predicatori del 
Duomo di Modena 

1756 
0.1V.50 - Avvenimenti della chiesa vecchia della Rocchetta di Guiglia 

1765-1913 
0.11.29 - [Canonico Giuseppe Antonio Lotti], Raccolta di notizie spettanti alle dignith e 
canonici della Chiesa cattedrale di Modena 

1766 
0.1V.39 - [Lorenzo Francesco Gozzi], Cantus ecclesiastici pro processionibus 
0.1V.40 - [Lorenzo Francesco Gozzi] , Cantus ecclesiastici pro processionibus 

1769 
0.1V.28 - [Giovanni Battista Cavazzuti], Medulla Sacrae Scripturae 

1775 
0.1V.36 - [Don Davide Muratori, mansionario], Cantus ecclesiastici pro processionibus 
in.a annum occurentibus in ecclesia cattedrali Mutinae 
0.1V.37 - [Don Davide Muratori, mansionario], Cantus ecclesiastici pro processionibus 
infra annum occurentibus in ecclesia cattedrali Mutinae 



1775-1821 
O.II.28 - [Canonico Giuseppe Antonio Lotti], Catastro dei beni del Capitolo dei Signori canonici 

1778 
0.11.20 - [Cardinale Gabriele Paleotti], Commentarium in actis concilii Tridentini 

Sec. XIX 
O.II.26 - Formulae de professione fidei et de iuramento ab omnibus de beneficio provisis 
praestando 
O.IV.31 - [Giuseppe Baraldi], Versione delle lettere di san Giovanni Crisostomo a 
sant'olimpia 

Sec. XIX ineunte 
O.IV.22 - [Ferdinando Bassoli], Preces dicendae ante et post collationem Baptismi 
0.1V.24 - Libro di tutti i benefici ecclesiastici, tanto semplici che curati, della diocesi di 
Modena di antica organizzazione 
0.1V.27 - [Canonico Gregorio Adani et alii], Indici alfabetico, cronologico, secondo mate- 
ria ed opuscoli annessi ai codici 

1801 
O.IV.29 - [Canonico Antonio Gallinari], Elementorum liber II 

1806 
0.1.28 - [Giovanni Pietro Araldi], Notizie storico-cronologiche delle chiese, monisteri, 
confraternite della citta di Modena 

1815 
0.1V.23 - [Flaminio Bastardi], Libro di tutti i benefici ecciesiastici, tanto semplici che 
curati, della diocesi di Modena 

1821 
0.11.3 1 - [Canonico Ferdinando Bassoli], L'Archivista Capitolare della Chiesa Cattedrale 
di Modena ai suoi futuri successori, ossia notizie utili a direzione de' medesimi pel disim- 
pegno di tal impiego: "quod sine fictione didici, sine invidia comunico" (Sap. C. V) 
0.111.44 - [Canonico Ferdinando Bassoli], Collectio diplomatum imperialium et regalium 

1823- 1974 
0.11.30 - [Canonico Ferdinando Bassoli], Iscrizioni scolpite nell'interno ed esterno della 
Chiesa Cattedrale di Modena 

1826 
0.111.45 - [Ferdinando Bondi], Apographa instrumentorum 

1827 
0.1V.21 - [Ferdinando Bassoli], Recapiti per mensale, ossia il prefetto del coro 



Sec. XIX mediante 
0.1V.48 - [Alessio Sassatelli], Meditazioni varie 

1860 
0.1.25 - [Don Antonio Dondi], Cenni storici intorno alla vita dei santi Faustino prete e 
Giovita diacono, martiri bresciani, coll'aggiunta di considerazioni e preghiere 

Post 1860 
0.1V.33 - [Paul Sauzet], Roma innanzi al17Europa 

1860- 1879 
0.1V.26 - Registro prestiti Sec. XIX 

1862 
0.1V.49 - [Antonio Dondi], Cenno storico intorno al palazzo e all'archivio della Curia 
Arcivescovile di Modena 

1863 
0.1.24 - [Don Antonio Dondi], Cenno storico intorno alla vita dei santi martiri Nabore e 
Felice 

1864 
0.11.22 - [Canonico Gregorio Adani], Un divertimento nella settimana di Settuagesima del- 
l'anno 1864 

1875 lu lio 18 - 1875 agosto 15 S O.IV.59 - [Giovanni Battista Veratti], «I1 Cronista. Periodico bimensile», Anno I, nn. 1-3 

1888-1 896 
0.1V.55 - [Don Flarninio Stradi], Sermoni manoscritti 

1892 
0.1V.5 1 - Copia delle Regole del seminario vescovile di Lodi 

Sec. XIX exeunte 
0.1.26 - [Don Antonio Dondi], I1 Duomo di Modena. Memorie raccolte precipuamente 
dagli atti dell9Archivio Capitolare 
0.1.27 - [Antonio Dondi], Seguito alle notizie storiche, artistiche sul Duomo di Modena 
cavate dallYArchivio Capitolare 
0.1.29 - [Vincenzo Maestri], Duomo, Torre, Tesoro 
0.11.21 - [Canonico Gregorio Adani], Elenchi di dignita e canonici [del Capitolo] 
0.1V.30 - [Giuseppe Maria Guidelli dei conti Guidi, Arcivescovo di Modena], Scritti 
ascetici autografi inediti 



Sec. XX 
0.13 1 - [Bernardino Ricci, Giuseppe Pistoni], Documenta transcripta ex Archivo Vaticano 
ab anno 1147 ad annum 1498 

Sec. XX ineunte 
0 . 1 ~ ~ 5 9 ~  - Catalogo delle chiese della diocesi di Modena 

1955 
O.IV.53 - [Enza Tedeschi], Antifone dei vespri di San Gerniniano 

1965 
O.w.42 - De ritu conjrmationis sacramenti ab episcopo privatim conferendi 





INDICE DEGLI AUTOR1 E DELLE OPERE 

I1 presente indice riporta per ordine alfabetico i nomi degli autori antichi e moderni, segui- 
ti dalle loro opere ordinate per collocazione, ovvero i titoli delle opere anonime, dei testi 
sacri e liturgici e le intitolazioni dei manoscritti che sono vere e propria unith documenta- 
rie di natura piii propriamente documentaria che libraria. 

ADANI, canonico GREGORIO: 
- Elenchi di dignitii e canonici [del Capitolo] - 0.11.21 
- Un divertimento nella settimana di Settuagesima dell'anno 1864 - 0.11.22 
- Indici alfabetico, cronologico, secondo materia ed opuscoli annessi ai codici - 

O.IV.27 
AMBROSIUS: 

- Homiliarium sanctorum patrum Augustini, Leonis, Maximi, Hieronymi et 
Ambrosii - 0.11.4 

- Homiliarium Bedae, Hieronymi, Gregorii - 0.111.7 
Annuncio liturgico delle feste - O.IV.41 
Antiphonarium ad usum chori - O.IV.9 
Antiphonarium Romanum - 0.m. 18 
ARALDI GIOVANNI PIETRO: 

- Notizie storico-cronologiche delle chiese, monisteri, confraternite di Modena - 
0.1.28 
Atti beneficiali e giurisdizionali della Curia vescovile da1 1336 al 1340 - 0.111.42 
AUGUSTINUS : 

- Homiliarium sanctorum patrum Augustini, Leonis, Maximi, Hieronymi et 
Ambrosii - 0.11.4 

- Sermones in Ioannem - 0.111.14 
- Tractatus in Psalmos - 0.111.15 

Avvenimenti della chiesa vecchia della Rocchetta di Guiglia (1756) - 0.1V.50 

BARALDI GIUSEPPE: 
- Versione delle lettere di San Giovanni Crisostomo a sant'olimpia - 0.1V.31 

BASSOLI FERDINANDO: 
- Iscrizioni scolpite nell'interno ed esterno della Chiesa Cattedrale di Modena - 

0.11.30 
- L'Archivista Capitolare della Chiesa Cattedrale di Modena ai suoi successori - 

0.11.3 1 
- Collectio diplomatum imperialium et regalium - 0.111.44 
- Recapiti per mensale, ossia il prefetto del coro - 0.1V.21 
- Preces dicendae ante et post collationem Baptismi - 0.1V.22 

BASTARDI, FLAMINIO: 
- Libro di tutti i benefici ecclesiastici della diocesi di Modena - 0.1V.23 

Beneficio dell'Arte dei Beccai - O.IV.60 



Biblia sacra a libro Genesis ad Amos prophetam - 0.111.1 
Biblia sacra a libro lob ad Epistolam primam ad Corinthios - 0.111.2 
Biblia sacra. Isaias, Iosue et Liber Iudicum cum commentariis - 0.1.14 
BOCCACCIO, GIOVANNI: 

- La Fiamrnetta - 0.1.19 
Bolle di diversi pontefici etc., VI, 11.: Francazioni dopo la bolla di Clemente VIII. Filza 38 
- O.IV.61 
BONDI, FERDINANDO: 

- Apographa instrumentorum - 0.111.45 
Breviarium ad usum et secundum consuetudinem Romanae Curiae - 0.1.1 
Breviarium antiquum monasticum sancti Benedicti - 0.1.22 
Breviarium iuxta consuetudinem Romane Curie - O.IV.ll 
Breviarium secundum ritum Sancte Matris Ecclesie - O.IV. 10 
Breviarium sive ordo divinorum officiorum - O.IV. 12 
BURCHARDUS VORMATIENSIS: 

- Collectio canonum - 0.11.15 

Capitoli della venerabile confraternita della santissima Vergine addolorata - O.IV. 19 
Catalogo delle chiese della diocesi di Modena - 0.1v.59~ 
CAVAZZUTI GIOVANNI BA~ISTA:  

- Medulla Sacrae Scripturae - 0.1V.28 
CICERO MARCUS TULLIUS: 

- Ad Atticum; Cato Maior de senectute; Laelius de amicitia; Paradoxa; Somnium 
Scipionis - 0.1.10, nn. 2-5 

Codex pensionarius mense episcopalis Mutine - 0.111.16 
Collectio canonum veterum - 0.1.12 
Collectio canonum veterum [Collectio Anselmo dedicata] - 0.11.2 
Conclavi dall'elezione di Papa Pio V (1566) all'elezione di Papa Paolo V (1605) - 0.1.32 
Copia deIle Regole del seminario vescovile di Lodi - 0.1V.51 

DANESI ANDREA: 
- Funzioni ecclesiastiche nella chiesa cattedrale di Modona - 0.1V.20 

De benedicione et consecratione virginum - O.IV..16 
De ritu confirmationis sacramenti ab episcopo privatim conferendi - O.IV.42 
Dignith, canonicati, mansionerie etc. nella Cattedrale di Modena - 0.11.27 
Directorium chori ad usum abbatissarum Sanctae Euphemiae Mutinae - 0.111.10 
Documenti sciolti - 0.1V.57 e O.IV.58 
DONDI ANTONIO: 

- Cenno storico intorno alla vita dei santi martiri Nabore e Felice - 0.1.24 
- Cenni storici intorno alla vita dei santi Faustino e Giovita - 0.1.25 
- I1 Duomo di Modena. Memorie raccolte dagli atti dell'Archivio Capitolare - 

0.1.26 
- Seguito alle notizie storiche, artistiche sul Duomo di Modena - 0.1.27 
- Cenno storico intorno al palazzo e all'archivio deIla Curia Arcivescovile di 
Modena - 0.1V.49 



Entrata del vescovato di Modena nel 1364 e seguenti - 0.1V.54 
Entrate e spese della Fabbriceria - 0.1.37 
Entrate e uscite del vescovado di Modena - 0.1.35 
Evangeliarium - O.IV. 1 
Evangeliarium Ecclesiae Mutinensis - O.I.23 
Ezechiel propheta cum commentariis Origenis, Gregorii et Hieronymi - 0.L6 

FERRARI GUIDO: 
- Index scripturarum archivii capitularis extra ordinem chronologicum - O.IV.25 

Formulae de professione fide et de iuramento praestando - 0.11.26 
FULGENTIUS: 

- Homiliarium sanctorum patrum Augustini, Leonis, Maximi, Hieronymi et 
Ambrosii - 0.11.4 

GALANTINI IPPOLITO, beato: 
- Regole da osservarsi da quelli che sononelle scuole di nostra congregazione - 

O.IV.52 
GALLINARI ANTONIO: 

- Elementorum liber I1 - 0.1V.29 
GALLONI, SILVESTRO: 

- Compendi istorici de' vescovi di Modona - 0.11.16 
GIOVANNI DA CONVERSINO DI RAVENNA: 

- Dolosa prodictio Lugi et Cosilicis [sic]; De delectione regnantium - 0.1.15 nn. 2- 
3 

Gozz~ LORENZO FRANCESCO: 
- Cantus ecclesiastici pro processionibus - O.N.39 e O.IV.40 

GREGORIUS MAGNUS: 
- Liber dialogorum - 0.1.9 
- Homiliarium Bedae, Hieronymi, Gregorii - 0.111.7 
- Commentarium in lob Tomus .Zl. (a libro .XVZZZ. ad .XYXi?) - 0.111.12 
- Commentarium in lob Tomus .I. (a prologo ad librum .XVZZ.) - 0.111.13 

GUALFREDUS: 
- Zronia super Romana Curia - 0.1.15 n. 1 

GUIDELLI DEI CONTI GUIDI GIUSEPPE MARIA: 
- Scritti ascetici autografi inediti - 0.1V.30 

GUILIELMUS DURANTIS: 
- Rationalis liber divinorum oflciorum - 0.11.12 

HIERONYMUS: 
- Homiliarium sanctorum patrum Augustini, Leonis, Maximi, Hieronymi et 

Ambrosii - 0.11.4 
Historia fundationis cathedralis Mutinensis - 0.11.11 
Homiliarium a Dominica prima Adventi ad Sabatum Sanctum - 0.11.17 
Homiliarium imperfectum - 0.111.3 



Homiliarium in quo continentur homiliae que dicuntur de comuni - 0.11.3 

Inni per tutto l'anno in stil romano - 0.11.18 
Znstitutiones beneficiorum in Cathedrali ab anno 1279 ad annum 1421. Tomus VIZI - 
0.111.29 

Znstrumentorum collectio ab anno 1095 [...lad annum 1696 - 0.111.27, 0.111.28 e 
da 0.111.3 1 a 0.111.41 

Introitus camere episcopatus Mutine - 0.1.34 
IOHANNES CHRYSOSTOMUS: 

- Homiliarium sanctorum patrum Augustini, Leonis, Maximi, Hieronymi et 
Ambrosii - 0.11.4 

- Homiliarium Bedae, Hieronymi, Gregorii - 0.111.7 
ISIDORUS HISPALENSIS: 

- Chronicon - 0.1.1 1 
- Liber Etimologiarum - 0.1.17 
- Homiliarium Bedae, Hieronymi, Gregorii - 0.111.7 

ISIDORUS MERCATOR (pseudo): 
- Decretalium collectio - 0.1.4 

Istruzioni per l'abbadessa e monache di Santa Eufemia - 0.1V.8 

Leges Salicae, Ripuariae, Longobardorum, Baioariorum, Caroli Magni - 0.1.2 
LEO MAGNUS: 

- Homiliarium sanctorum patrum Augustini, Leonis, Maximi, Hieronymi et 
Ambrosii - 0.11.4 

- Homiliarium Bedae, Hieronymi, Gregorii - 0.111.7 
LEONARDO ARETINO: 

- Magni Basilii liber in latinum conversus - 0.11.8 n. 4 
Lettere da Modena di una religiosa ai principi di Parma - 0.11.25 
Liber cantus ad usum chori - 0.1.13 
Liber cantus ad usum chori - 0.111.17 
Liber cantus ecclesiae choralis - 0.1.16 
Liber cantus ecclesiastici ad usum chori - 0.1.7 . 
Liber censualis episcopatus Mutinae - 0.111.26 
Liber condemnationum - 0.111.25 
Liber condemnationum domini Phylipi de Giradinis - 0.111.22 n. 1 
Liber condempnationum - 0.111.23 
Liber condempnationum factarum in Millesimo .ccc.xxx.vi. - 0.111.20 n. 1 
Liber condempnationum factarum tempore domini Nicolai Balsami (1347) - 0.111.24 
Liber condempnationum, sententiarum domini Nicholai de Macharufls (1342) - 0.111.22 
n. 2 
Liber condepnationum - 0.111.21 
Liber introitus et expensarum per Glyanum camararium - 0.1V.46 
Liber introituum et expensarum Capituli dominorum canonicorum Mutinae - 0.1.36 
Liber memorialium communis Mutinae - 0.111.19 
Liber orationum - 0.1V.38 



Liber visitationum episcoporum Mutinensium - 0.1.33 
Libro de li poveri de la cita di Modena e del suo contado e diocese - 0.111.46 
Libro dell'opera pia della celebrazione di messe in Duomo - 0.1V.18 
Libro di tutti i benefici ecclesiastici della diocesi di Modena di antica organizzazione - 
O.IV.24 
Libro V. Instrumentorum n. 2. Dall'anno 1520 al 1615 - 0.N.44 
Lorrr GIUSEPPE ANTONIO: 

- Catastro dei beni del Capitolo dei signori canonici - 0.11.28 
- Raccolta di notizie spettanti alle digniti e canonici della cattedrale di Modena - 

0.11.29 

MAESTRI VINCENZO: 
- Duomo, Torre, Tesoro - 0.1.29 

MAXIMUS: 
- Homiliarium sanctorum patrum Augustini, Leonis, Maximi, Hieronymi et 

Ambrosii - 0.11.4 
- Homiliarium Bedae, Hieronymi, Gregorii - 0.111.7 

Memorie manoscritte intorno al Duomo di Modena - 0.1.30 
Memorie Sec. XIX - 0.1V.35 
Miscellanea d'instrumenti, bolle, lettere, mandati - 0.111.43 
Missa pro de$nctis - 0.111.9 
Missale pawum - 0.1.3 
Missale seu Sacramentarium Gregorianum - 0.11.7 
Missale vetus - 0.11.14 
Missale vetus ad usum ecclesiae Mutinensis - 0.1.20 
Missale vetus ad usum Templariorum - 0.11.13 
Missale vetus sive ordo missarum - 0.11.1 
Missalis veteris fragmenta - 0.11.10 
Modo di benedire et consecrare le vergini - 0.1V.5 
Modo di eleggere l'abbadessa di Sant'Eufemia - 0.1V.15 
Modo di recevere e vestire le comisse che venino novamente al monastero - O.N.17 
Modo et forma de elexere et confirmare la abbadessa di Santa Euphemia - O.IV.6 
Modo, over regola d'eleggere e confermare l'abbadessa di SantYEuffemia - 0.1V.3 
MURATORI DAVIDE: 

- Cantus ecclesiastici pro processionibus in ecclesia cattedrali Mutinae - 0.1V.36 
e 0.1V.37 

OJfjCicium beate Marie virginis - O.IV. 13 
Opere pie Sec. XVI - 0.1V.34 
Ordini per le monache [di Sant'Eufemia di Modena] - 0.1V.7 
Ordo eligendi abbatissas monialium in monasterio Sanctae Euphemiae Mutinae - 0.111.11 
Ordo ofSicii ecclesiae Mutinensis etfragmenti ritualis - 0.111.8 
ORIGENES: 

- Homiliae in libro Numerorum - 0.11.9 
- Homiliarium Bedae, Hieronymi, Gregorii - 0.111.7 



PAGLIAROLI MAT-I-EO PAOLO: 
- Cronica della Confraternita della carita cruciata - 0.11.19 

PALEOTTI GABRIELE: 
- Commentarium in actis concilii Tridentini - 0.11.20 

PAULUS VENETUS: 
- Logicae artis institutiones - 0.1.5 

PETRARCA FRANCESCO: 
- De remediis utriusque fortune - 0.11.8 n. 2 

PISTONI GIUSEPPE: 
- Documenta transcripta ex Arckivo Vaticano ab anno 1147 ad annum 1498 - 

0.1.3 1 
Privilegia et statuta Fabricae Sancti Geminiani - 0.111.30 
Psalterium .I. ad usum ecclesie Mutinensis - 0.111.5 
Psalterium .II. ad usum ecclesie Mutinensis - 0.111.4 
Psalterium iam ad usum Catkedralis - 0.11.5 

Registro di contratti della Fabbriceria di San Geminiano - 0.1V.45 
Registro prestiti Sec. XIX - 0.1V.26 
Regole e riti per le monache in officio - O.IV. 14 
Relatio de innovatione ecclesie sancti Geminiani ac de translatione eius corporis - 0.11.11 
RESIUS, FULVIUS: 

- Liber epistolarum - 0.1V.32 
Reverendi digniiarii, canonici, benejiciali et sacerdotes diocesis Mutinensis (1592) - 
O.IV.2 
RICCI, BERNARDINO: 

- Documenta transcripta ex Arckivo Vaticano ab anno 1147 ad annum 1498 - 
0.1.3 1 
Ritualis veteris fragmenta - O.I.8 

SABBATINI GIULIANO: 
- Giudizio e sentimento C...] sui predicatori del Duomo di ~ o d e n a  - 0.11.24 

S ACRATI ERCOLE: 
- Sinodo diocesano di Comacchio tenuto da1 vescovo Ercole Sacrati - 0.11.23 

SALLUSTIUS CRISPUS: 
- Liber - 0.1.10, n. 1 

SALUTATI COLUCCIO: 
- De seculo et religione - 0.1.15 nn. 4-5 . 

SASSATELLI ALESSIO: 
- Meditazioni varie - 0.1V.48 

SAUZET PAUL: 
- Roma innanzi all'Europa - O.W.33 

SCIFOLLA MONTECUCCOLI LUCRETIA: 
- Scritture - 0.1V.62 

Stampe e riproduzioni fotostatiche - 0.1V.56 



- - 

STRADI FLAMINIO:- Sermoni rnanoscritti - O.IV.55 

TEDESCHI ENZA: 
- Antifone dei vespri di San Geminiano - 0.1V.53 

Testi sacri dai Veda - 0.1V.47 
TURRECREMATA IOANNES DE: 

- Commentarium in regulam sancti Benedicti - 0.1V.4 

VALERIUS MAXIMUS: 
- Factorum dictorumve rnemorabilium Romanorum libri - 0.11.6 

VARESANI GIOVANNI: 
- Sancti Geminiani episcopi Mutinensis vita - 0.1.18 n. 8 

VERATTI GIOVANNI BATTISTA: 
- «I1 Cronista. Periodico bimensile», Anno I, nn. 1-3 - 0.1V.59 1 

VERGERIO PIETRO PAOLO: 
- De Malatestis itzvectiva - 0.11.8 n. 3 

VERGILIUS MARO PUBLIUS: 
- Aeneidum librifiagmenta - 0.1.21 

Virtii dei Salmi - 0.1.18 n. 9 
VISDOMINI SISTO: 

- Atti della visita pastorale al capitolo della Cattedrale - O.IV.43 
Vita sancti Geminiani episcopi et confessoris [= BHL, 32961 - 0.1.18 n. 5 
Eta vel transitus beatissimi Geminiani episcopi et confessoris C= BHL, 33001 - 0.1.18 n. 
4 
Vocabolarium iuris - 0.1.38 





INDICE DEI NOMI D1 PERSONA E D1 LUOGO 

I1 presente indice contiene tanto i nomi dei personaggi storici e degli autori antichi, in 
tondo, quanto quelli di luogo - in corsivo - e i nomi degli studiosi moderni e contempo- 
ranei, riportati invece in maiuscoletto. 

Adani Gregorio, canonico: 30,64,84-85, 130 
Agostino, santo: 22-23,27,30,72,98-99 
Agricola, santo: 52 
Aimone, magischola: 27 
Alciato Andrea: 69 
Alcuino: 75 
Alessandro I, papa: 44 
Alessandro, vescovo di Siviglia: 97 
Alfredo Visdomini, amministratore vescovile: 22 
AMANIEU A. : 7 1 
Ambrogio, santo: 18,22,50,72,94 
Arnici Girolamo, sacerdote: 142 
Arnici Giuseppe, arciv. di Modena: 142 
AMIET R.: 49,58,75,79 
Amos, profeta: 29,90 
Anacleto I, papa: 44 
Anastasio I, imperatore: 5 1 
Anastasio 11, papa: 51 
Angilrarnno: 46 
ANGIOLINI E.: 18, 37 
Annicio: 44 
Anselmo, arciv. di Milano: 26,29,70-71 
Antero: 44 
Anthonio, figliolo che fu de Simon Daynero, notaio di Ni~dena: 116 
Antonio abate, santo: 73 
Apuleio: 50 
Aquisgrana (D): 20 
Araldi Giovanni Pietro, canonico: 30,63, 84 
Arezzo: 23 
ARLT W.: 48 
ASTUTI G.: 45 
Attico: 50 
Attila, re degli Unni: 21 

Babilonia: 47 
BAILLY E.: 50 
BALDELLI E: 35,146 
BALDORIA N.: 63 



Balsamus de Tolomeis Nicholaus, podesth di Modena: 104 
BARACCHI GIOVANARDI 0.: 30, 144- 145 
Baraldi Giuseppe: 7 1, 132 
Barbenus Carolus: 126 
BARBIERI A.: 31 
Basilio, santo: 75 
Bassoli Ferdinando, canonico: 29,30,65, 88-89, 115, 127 
Bastardi Flaminio: 128 
Battilani Antonio, sacerdote: 140 
Bazzano (BO): 143 
BECCARIA A. : 5 1 
Beda il Venerabile: 23,94 
Benedetto d'Aniane, santo: 20 
Benedetto da Norcia, sano: 20,49, 59-60, 118, 120, 124 
Benedetto XIV, papa: 147 
BENEDETTO A.: 45 
BERTELLI C.: 97-98 
BERTONI G.: 45,7 1,74,99 
BESSE J. C.: 71 
BEYERLE F.: 43 
Bianchi Isidoro, monaco camaldolese: 40 
BILLANOVICH G.: 76 
BISCHOFF B.: 52 
BJ~RKVALL G.: 48 
Bobbio (PC): 79 
Boccaccio Giovanni: 27,29,57-58 
Bolini G., monsignore: 30, 140 
Bologna: 18,53,57,84, 133 
- , Basilica di Santo Stefano, 52 
BONACINI P.: 32,43 
Bondi Ferdinando: 30, 115 
Bonifacio, vescovo di Modena: 114 
Borgo San Sepolcro (AR): 105 
BORNECQUE H.: 50 
BORTOLOTTI P.: 57 
Boschetti Paolo: 65 
BOSI R.: 31,39,43,48-49,52-53,55,57-59,61,73,79,81-82,90-94,97-99,117,119,138 
BOURQUE E.: 74,79 
BRACCIOTTI A.: 43 
Brescia: 133 
Brunetta Nicolb: 30 
Brunicone: 80 
BUCHNER R.: 43 
Burcardo di Worms: 26, 2, 80-81 
Buvalelli, Buvalelus condam domini Zanoti, notaio: 101 



Callisto I, papa: 44 
Callisto 11, papa: 80 
Camangerini Iacopo: 54,74,76,78 
Canevario Giovanni, canonico: 27,98 
Carinzia: 19 
Carlo Magno, imperatore: 19,26,41-42 
Carlo Martello: 43 
Carlo 111, imperatore: 45 
Casalgrandi G. A.: 65 
Castelvetro (MO): 91, 143 
Catherina: 109 
Catone Maggiore: 50 
Caula Francesco, canonico: 30,65 
Cavazzuti Giovanni Battista: 130 
Cavedoni Pietro, canonico arciprete: 65 
Celso, santo, 74 
CERRINI S.: 79 
Cicerone Marco Tullio: 27, 29, 50 
Cipriano, santo: 132 
Citth del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano: 66 
Cittanova (Modena): 64 
- , Archivio Parrocchiale: 146 
Clemente I, papa: 44 
Clemente VIII, papa: 147 
COCHETTI PRATESI L.: 48-49,52,81,94,99, 117 
Collegara (Modena), Chiesa di Santa Maria: 70 
Comacchio (FE): 32,85 
Conselice (RA): 54 
CONTI A.: 31, 39,48-49,52-53,55,58, 61,73, 78-79, 81-82, 90-92, 94, 97-99, 117 
Cornelia gens: 41 
Cornelio, papa: 44 
CORRADINI C. : 1 18 
Cortelerii Francischus, notaio: 101 
Corteolona (PV): 27,42 
Cortese, monsignor Tiburzio: 64 
Cremona: 27 
Cristoforo, santo: 64 
Crodegango di Metz: 20 
Cugini Emilio, arciv. di Modena: 141 

D'AVINO V.: 79 
Damaso I, papa, 44 
Danesi Andrea, sacerdote: 126 
Davia Giuseppe, conte: 84 
DE MARINIS T.: 1 17 



DE Vo~ljE, A.: 49 
DELCORNO C.: 58 
DELFINO A.: 53 
DELL'ORO G.: 42,55 
Demostene: 76 
DESHUSSES J.: 75 
Dionigi, vescovo di Modena: 73 
Dionisio, papa: 44 
Domenico, santo: 24 
Dominicus de Montaccino, visconte estense di Modena: 104 
DONDI A.: 28, 30-31, 37,39,41-42,45-55,57-59,61-63,65, 70-74,76-80, 82-84, 89-94, 
97-100, 106-107, 115, 117-123, 141 
DONDI C.: 79 
DOUTRELEAU L.: 76 
DRAGON B.: 75 
DRUMBL M. J.: 47 
Durante Guglielmo, vescovo di Mende (F): 29,78-79 

EBNER A.: 48,58,74,79 
ECKHARDT K. A.: 43 
Emilia: 34,99, 117 
- , Via: 19 
Emilia Romagna: 48,52,55, 121 
Enrico V, imperatore, 80 
Este d', famiglia: 64, 86,90, 104 

-, Francesco 11, duca di Modena: 126 
-, Francesco V, duca di Modena: 64 
-, Ippolito, cardinale: 106 
-, Leonello, marchese di Ferrara: 106 

Eugenia, santa: 55 
Eugenio 11, papa: 27 
Eugenio 111, papa: 66 
Europa: 133 
Euticiano, papa: 44 
Evaristo, papa: 44 
Ezechiele, profeta: 29,47 

Fabiano, papa: 44 
Faustino, santo: 61 -62 
FEDERICI C.: 1 17 
Felice I, papa: 44-45 
Felice martire, santo: 61 
FERA V.: 54,74,76,79 
Ferrara: 64,69 
Ferrari Giovanni Battista di Giovanni,: 59 



- Guido, mansionario: 129 
FERRAU G.: 54,74,76,79 
FERRETTI M.: 3 1,39 
Fogliani Stefano, vescovo di Modena: 82 
Fogliani Montecuccoli Teresa, marchesa: 82 
Fontana Lanfranchus Malavixini de, podesti di Modena: 105 
FORNASARI M.: 42,45,52 
Foscherari Egidio, vescovo di Modena: 67 
FOURNIER P.: 71 
Francesco d'Assisi, santo: 24, 123 
Francia: 43 
FRANSEN G.: 81 
Friburgo (CH): 43 
FUHRMANN H.: 45-46,71,8 1 
Fulgenzio, santo: 72 
FUMAGALLI C.: 50 
FUMAGALLI V.: 3 1 

Galantini Ippolito, beato: 142 
GALAVOTTI P.: 78 
Gallinari Antonio, canonico: 65, 13 1 
Galloni Silvestro, notaio e cancelliere vescovile: 30, 81-82 
GAMBER K.: 49,75,79 
GARGAN L.: 54,74,76,78 
Geminiano, vescovo di Modena, santo: 18-19,21,25,27,29-30,33,39,43,46,49,55-57, 
59,65,70,73-75,77-80, 108-110, 143 
Geminiano (quidam): 68 
Germania, 45 
Giacomo, vescovo di Gerusalemme: 70 
Gioacchino: 47 
Giobbe: 27,29-30, 91, 97-98 
Giosue: 29,53 
Giovanni, abate di Nonantola: 70-71 
Giovanni Crisostomo, santo: 72,94, 132 
Giovanni da Conversino di Ravenna: 54 
Giovanni da Reggio: 54,74,76,78 
Giovanni Evangelista, santo: 27,45, 87,98 
Giovita diacono, santo: 61-62 
Giradinis Phylipus de, podestii di Modena: 103 
GIRARD P. E: 7 1 
Girolamo, santo: 22-23,29,47,72,91,94 
Giustiniano, imperatore: 44 
Glyanus, camerario vescovile: 139 
GOLDIN D.: 78 
GOLINELLI P.: 17,30,33, 35, 37,43,46,49,51-53,55,57,59,71,75,78-79, 81, 118, 141 



Gozzi Lorenzo Francesco, mansionario: 29, 136 
Granarolo di Monfestino (Serramazzoni, MO): 140 
Graziano, canonista: 25,71 
GREGOIRE R.: 32, 39,47,49, 52-53,55,58,75, 79, 121 
Gregorio I (Magno), papa: 23,27,29-30,44,47,49,51,74, 94,97-98 
Gregorio XIII, papa: 120 
Grossi Carlo: 133 
Gualfredo: 29, 54 
Guglielmo, vescovo di Modena: 100 
Guidelli dei conti Guidi Giuseppe Maria, arcivescovo di Modena: 30, 131 
Guido, vescovo di Modena: 139 
Guido d'Arezzo: 23 
Guido di Spoleto, re d'Italia: 20 
GUIDONI E.: 32 
GULLOTTA G.: 45,8 1,97-98 

HINSCHIUS P.: 46 
Honork, scultore: 65 
HUGUES C.: 63 

India: 140 
Innocenzo I, papa: 5 1 
Iohannes Bengratianis, notaio ad memorialia: 101 
Isaia, profeta: 29,53 
Isidoro di Siviglia, santo: 27,29,50,55-56,94 
Isidoro Mercator: 26,44-45 
Italia: 19-20, 24, 81, 97,98-99, 117 
- settentrionale: 18,27 

JA& PH.: 80 
JARNUT J.: 43 

KOHL B. G.: 54 
KRISTELLER P. 0.: 54 

Lamberto di Spoleto, re d'Italia: 20 
Lancellotti Tornrnasino, cronista: 64-65 
Lanfranco, architetto: 3 1-32, 39,78 
Laturi Dominicus de, massaro generale del Comune di Modena: 102 
LAZZARONI L.: 78 
LE BRAS G.: 7 1 
Lelio: 50 
Leodoino, vescovo di Modena: 20,22,44-45 
Leonardo Aretino: 75 
Leone I (Magno), papa: 22,72,94 



Leone X, papa: 106, 147 
LEONELLI A.: 3 1 
LEVISON W.: 45 
LINDSAY W. M.: 56 
Lodi: 32 
- , Seminario 'vescovile: 142 
LOMARTIRE S.:  78 
Lombardi Giovanni di Bartolomeo, cittadino di Bologna: 57 
Lotario I, imperatore: 27,42 
Lotti Giuseppe Antonio, canonico: 88 
Luca evangelista, santo: 108 
Lucio I, papa: 44 
Lugo (RA): 54 
LUSE'ITI G.: 58, 73,gO-92,97,99,117 

Maccari Giuseppe, arciprete di Granarolo di Monfestino: 140 
Macharuffis Nicolaus de, podesta di Modena: 102-103 
Macrobio, scrittore: 50 
Madrucci Cristoforo, cardinale: 120 
MAESTRI V.: 32,64 
Magreta (Modena), Chiesa di San Faustino: 72,93 
Malatesti, farniglia: 75 
MANIACI M.: 27, 1 17 
Mantova, Biblioteca Comunale: 11 8 
Manzoli Giovanni Francesco, notaio: 80, 107 
Marano sul Panaro (MO): 143 
MARCHI L.: 52 
Marchisio Bassoli Marianna: 132 
Marco evangelista, santo: 60, 91 
Marini Gaetano, abate: 40 
Massimo di Torino, santo: 22, 72,94 
Matilde di Canossa: 23 
Matteo evangelista, santo: 58 
MAZZERI C.: 32 
Medici Armellino, cardinale: 106 
MERKEL J.: 43,45 
Metz (F): 20 
MEER 0.: 80 
Mezetis Iohannes de, podesta di Modena, 105 
Milano: 18 
Modena: 18-29, 31-33, 39, 43, 46-47,49,54-55,57,59,61, 63,65,67-68,70-71,74-76, 
78-79,81-82, 86, 89-90,99-100, 104-109,113-120,124,131, 138-139,143,146-147 
- , Archivio Arcivescovile: 67-68, 100,105-106, 114, 138-139, 141, 143 
-, Archivio Capitolare (vd. anche: Modena, Biblioteca Capitolare): 21-25, 28, 31, 39,43, 
48-49,51,53, 62-63,78,81-82,94, 117, 129, 134, 138, 140, 142 



-, Archivio di Stato: 65, 144-145 
- , Archivio Storico Comunale: 28, 101 -105 
- , Biblioteca Capitolare (vd. anche: Modena, Archivio Capitolare): 17,26-27,40,42,45- 
46, 53,55,71,79, 130 
- , Cattedrale: 17-19,22,24,27,29,31-32,39,55,62-65,70,73,77-78,84-86,87-90,100, 
107-110, 113, 125-127, 132, 134, 138-139 
- , Chiesa della Beata Vergine del Popolo: 65 
- , Chiesa di San Giorgio: 65 
- , Chiesa di San Nicol6: 126 
- , Chiesa di San Salvatore: 65 
- , Chiesa di San Vincenzo: 142 
- , Chiesa di Santa Maria delle Asse: 19 
- , Contado: 11 6 
- , Diocesi, 19, 116-117, 128, 146 
- , Monastero di San Pietro: 28, 30,60 
- , Monastero di Sant9Eufemia: 28,30,65, 83, 86,95-96, 118-120, 123-125 
- , Palazzo Arcivescovile: 141 
- , Porta d'Albareto: 106 
- , Porta di Baggiovara: 106 
- , Porta di Cittanova: 60, 106 
- , Porta di San Pietro: 106 
- , Provincia: 146 
Molza, farniglia: 64 
- Ettore, vescovo di Modena: 119, 127 
MOMMSEN TH. : 5 1 
Montagnani Gaetano, cancelliere vicario: 61 
MONTANARI G.: 31 
MONTANARI L.: 63 
MONTECCHI G.: 32 
MONTORSI, W.: 27,78 
MORDEK H.: 42-43,8 1 
MORELLI M.: 46,51,71 
Moretti Mario, canonico: 133 
M ~ R S D O R F  K.: 81 
Mose: 42 
MUNAFO P. E : 117 
Muratori don Davide, mansionario: 29, 134-1 35 
MUZZIOLI G.: 3 1 

Naborre, santo: 61 
Nazario, santo: 74 
Nicholaus de Tabulla, podesth di Modena: 102 
~onantola (MO) : 26,31,39,45-46,48-49,51-53,70-71, 81-82,94,97-98, 117 

Olimpia, Santa: 132 



Origene: 22-23,29,47,76, 94 
Orlandi, 141 

Padova: 60 
PAGANO A. : 39,43,46,48-49,51-53,55,59, 61,71-73,75-76,78-79, 81,90-92,94,97- 
99, 138 
Pagliaroli Matteo Paolo: 83 
Paleotti Gabriele, cardinale: 84 
PALMA M. : 46,5 1,71 
PAOLINI L. : 53 
Paolo, santo: 45 
Paolo V, papa: 66 
Paolo Diacono: 41 
Paolo Veneto: 27,46 
PAREDI A.: 79 
Parma: 86 
- , Biblioteca Palatina: 25 
Parolus Petrus, notaio: 68 
PASCALICCHIO E : 1 1 7 
Pasquale 11, papa: 70-7 1 
PATETTA F.: 45 
Pavia: 42,46 
Pellegrino, santo: 65 
PERREIAH A. R.: 46 
Petrarca Francesco: 27,29,75 
Petrus Casetus: 46 
Piacenza: 105 
PICCININI E: 32, 39 
PICCININI L.: 51 
Pietro apostolo, santo: 97 
Pio I, papa: 44 
Pio V, papa: 66 
Piperno (LT): 70 
Pipino, re dei Franchi: 42 
PISTONI G.: 29, 30-32,39,41-42, 46,49,55, 57-58, 66, 73,75,77-79, 89,92-93,95,99- 
101, 108-109 
Pochatera de Mutiano, podesth di Modena: 101 
Polacci: 65 
Pornposa (FE): 47 
Ponte Sant 'Ambrogio (San Cesario sul Panaro, MO): 91 
Ponziano, papa: 44 

BRACCINI G.: 43 
PRODI P.: 53 

QUAGLIO A. E.: 58 



QUERINI A. M.: 54 
Ravenna: 19,47,54 
Reggio Emilia: 86 
Resio Fulvio: 30, 132 
RESTA G. : 54,74,76,79 
Ribaldo, vescovo di Modena: 66 
Ricci Bernardino: 30,66 
Rocca Santa Maria (MO): 106 
Rocchetta di Guiglia (Guiglia, MO): 30, 141 
RÖLKER R.: 39,78,100, 106 
Roma: 51,97, 114, 133 
Romagna: 99, 106, 117 
RONCAGLIA A. : 45 
ROPA G.: 47,52-53 
ROSA-BAREZZANI M. T.: 52 
Rubbiano (Montefiorino, MO), pieve di Santa Maria: 139 
Russo G.: 42,45,49,55,71,75 

Sabbatini Giuliano, monsignore: 30, 86 
Sablis Rolandinus de, podestii di Modena : 102 
Sacrati, Ercole, vescovo di Comacchio: 85 
Sadoleti Giacomo, canonico: 64 
Sallustio Crispo: 27,29, 50 
Salutati Coluccio: 54 
San Benedetto Po (MN): 26,97-98, 118 
San Cesario sul Panaro (MO): 64 
SANDMANN M.: 42 
SANTINI G.: 42,55 
Sassatelli~Alessio, arciprete'di Granarolo di Monfestino: 140 
Sassonia: 19 
Saturnino, santo: 60 
Sauzet Paul: 133 . 
Savignano sul Panaro (MO): 106, 143 
Saxonibus Ughetus de, capitano del popolo del Cornune di Modena: 101 
Scanaroli Giacomo: 110 
Scandan, Znsula: 41 
SCHIAPARELLI L.: 20 
SCHWIND E. VON: 43 
Scifolla Montecuccoli Lucrezia: 30, 148 
Scipione Africano: 50 
SECKEL E: 45 
Settimo Secundino: 44 
Silingardi Gasparo, vescovo di Modena: 67 
Siricio, papa: 5 1 
Sisto, santo: 147 



Sisto I, papa, 44 
Sisto 11, papa: 44 
Siviglia (E): 27 
Solara (Bomporto, MO): 91 
Solesmes (F): 47,52, 121 
Sotero, papa: 44 
Spagna: 19 
Spilamberto (MO): 9 1 
- , Chiesa di Santa Maria di Collecchio: 82, 94 
Spoleto (PG): 20 
Stanislao, santo: 65 
Stefano I, papa: 44 
STEINER R.: 47 
Stradi Flaminio, sacerdote: 144 

Tassoni Francesco, canonico: 64 
Tedaldo, vescovo: 23 
Tedeschi Enza: 29, 143 
Telesforo, papa: 44 
Teoderico, archimandrita: 44 
TIRABOSCHI G.: 31 
Torquemada Giovanni de: 30, 1 18 
Trento: 24, 84, 96, 118, 142 

Ubaldus Augusti, notaio ad memorialia: 101 
Urbano I, papa: 44 

Valerio Massimo: 27,29, 74 
Varesani Giovanni: 25,56 
Vhzqu~z B U J ~ N  M. E.: 51 
VECCHI G.: 48,52,55,121 
Vecchi Orazio: 65 
Venezia: 46 
VENTURI A.: 63 
Veratti Giovanni Battista: 146 
Vergerio Pietro Paolo: 75 
Verona, Biblioteca Capitolare: 18 
VICINI E. P.: 78, 100 
VIGARANI G.: 18,29,37 
Vigilio, papa: 44 
Vignola (MO): 143 
Vincenzo, santo: 120 
VIOLI E: 75 
Virgilio Marone: 27,31,59 
Visdomini Sisto, vescovo di Modena: 67,120, 138 



Vitale, Santo: 52 
Vittore I, papa: 44 

W A ~ N B A C H  W.: 45 
Wiligelmo, architetto: 27, 33-34,39,78 
WILLIAMS SCH.: 45 
Worms (D) : 26,80-81 

Yeronimus de Ucano : 54 

ZACCARIA E A.: 37,40,42,45,50-51,54-55,58,71-74,76,78, 80, 82, 90-92,94,97-99, 
117, 121, 130 
ZANICHELLI G. Z.: 97-98, 118 
Zeffirino, papa: 44 
Zena, chiesa: 106 
Zozimo, papa: 5 1 
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