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Il volume continua e termina la descrizione dei manoscritti conservati nella serie B
(argomento bolognese) della
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, descrizione iniziata nel 1907. I
394 manoscritti italiani e latini
censiti hanno provenienze assai
diverse: dal cosiddetto «fondo
antico», da particolari collezioni, da doni
e acquisti. Il materiale è di diversa natura:
vi si trovano pezzi di provenienza archivistica, fra cui alcune matrici notarili del
secolo XIV, e molti rogiti e documenti di
vario genere relativi ad amministrazioni
private dei secoli XVI-XVIII, nonché

inventari e regesti di archivi
privati e diversi esemplari che
arricchiscono ulteriormente il
filone cronachistico-diaristico
conservato dalla biblioteca.Vi si
annovera materiale di argomento scientifico, fra cui il celebre
taccuino di Luigi Galvani, di
argomento poetico e letterario, con due opere del secolo
XV di Giovanni Sabadino degli Arienti,
di argomento artistico, fra cui si segnala
l’esemplare a stampa delle Vite del Vasari
con le postille autografe di Annibale Carracci. Molti manoscritti sono arricchiti di
miniature o disegni o sono costituiti da
piante e mappe di beni urbani e rurali.

The descriptions of the 394 Italian and Latin manuscripts kept in the B department (subject:
Bologna) of the Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio in Bologna are gathered in this volume,
with which ends the project, started in 1907, of the complete description of the manuscripts of the
Archiginnasio.The material derives from the «fondo antico», gifts from private collectors and acquisitions done from the end of the XIXth century to present day.
Mario Fanti, nato a Bologna e laureato in Scienze politiche, è stato per 32 anni bibliotecario
nella Biblioteca dell’Archiginnasio. È direttore del Museo e Archivio Storico della Fabbriceria
di S. Petronio e ispettore onorario della Soprintendenza Archivistica dell’Emilia-Romagna.
Ha pubblicato molte ricerche sulla storia di Bologna nel Medioevo e nell’Età moderna, fra
cui: Le vie di Bologna. Saggio di toponomastica storica, 1974; La fabbrica di S. Petronio in Bologna
dal XIV al XX secolo, 1980; Confraternite e città a Bologna nel Medioevo e nell’Età moderna, 2001.
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