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Si tratta dell’aggiornamento 
al precedente lavoro,* che vie-
ne così arricchito di 145 nuove 
edizioni e di un imprecisato 
numero di esemplari di edi-
zioni già censite, per un totale 
di 3.829 schede descrittive. Il 
catalogo è dotato dell’appa-
rato di indici integrato con i 
numeri delle nuove schede. È 
stato inoltre elaborato ex novo un indice 
delle cose notevoli, riferito alle 3.829 
schede: esso comprende tutte le parole 
che concorrono a determinare forma e 
contenuto dei documenti, inclusi i nomi di 
persona e di luogo. È presente anche l’in-
dice delle immagini (sia quelle di Bononia 

Bononia manifesta
Supplemento al Catalogo dei bandi, editti,  

costituzioni e provvedimenti diversi, stampati  
nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio

A cura di  
Zita Zanardi

Zita Zanardi lavora presso la Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione 
Emilia-Romagna e da anni si occupa della catalogazione e valorizzazione dei fondi librari antichi 
conservati nelle biblioteche del territorio, con particolare riguardo per quelle di enti religiosi, 
come testimoniano alcuni dei cataloghi (soprattutto di incunaboli e cinquecentine) da lei curati.

* Bononia manifesta. Catalogo dei bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi, stampati 
nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio. A cura di Z. Zanardi. 1996, cm 17 ¥ 24, 
xxxiv-574 pp. con 65 ill. n.t. (B.B.I., 142). √ 89,00 [isbn 978 88 222 4446 8]

manifesta che del Supplemento). 
Nell’Appendice si trovano 
le descrizioni delle 100 tesi a 
stampa dei lettori dello Studio, a 
completamento dell’appendice 
di Bononia manifesta, dove ne 
furono catalogate 83. Gli indici 
delle Tesi sono due: quello dei 
tipografi e quello dei nomi cita-
ti nei documenti, cioè di coloro 

che al momento erano rettori (o viceretto-
ri) della facoltà e quelli dei professori con 
i quali gli scolari dovevano cimentarsi. Il 
catalogo è preceduto da quattro contributi, 
che illustrano la storia delle raccolte pos-
sedute dalle istituzioni della regione più 
ricche di questo tipo di materiale.

Biblioteca di Bibliografia Italiana, vol. 197
2014, cm 17 ¥ 24, xl-162 pp. con 16 ill. n.t. 

[isbn 978 88 222 6304 9]

This book is an updated supplement to the previous catalogue, with many new entries about new 
editions, for a total of 3.829 descriptive records. It includes a new analytical index, and the original index 
completed with the numbers of the new records. The Appendix offers the description of 100 printed thesis of 
the lecturers of the Studio, to complete the 83 descriptions of the previous Appendix.


