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P.II - Qinot secondo il rito askenazita.

P.I - Selil}.ot secondo il rito askenazita.
[AGA 6]

[AGA 7]

Membr., mm. 330 x 250, scrittura semicorsiva
askenazita; secc. XIII-XIV.
Bifoglio, mm. 330 x 250 (250), pergamena scura,
ruvida e di buona consistenza, inchiostro bruno;
testo a due colonne di linee 21 , campo scrittorio
mm. 210 x (75 ) 170, rigatura a secco eseguita dal
lato pelo, spillatura nei margini esterni, testo leggibile su un solo lato.
Contenuto: r, seliqah attribuita a Efrayim bar
Yi~baq da Regensburg; v, tokeqah di Selomoh ibn
Gabirol.
Segnatura e data del registro ricoperto: Recuperi
attuariali, registri: 333, Criminales 1608.

Membr., mm. 90 x 230, scrittura quadrata askenazita; sec. XIV.
Frammento di foglio, mm. 90 x 230, pergamena
chiara, ruvida e di buona consistenza, inchiostro
nero; testo a piena pagina di linee 7 (residue),
campo scrittorio mm. [?]x 170, non si riscontrano
tracce della rigatura, spillatura nei margini interni
ed esterni, testo leggibile su un solo lato.
Contenuto: qinah per il 9 di Av di El'azar ha-Qalir.
Segnatura e data del registro ricoperto: Archivio
Capitolare, Registro di conti dell'eredità Ghisilieri
1588, cart. 307/ 125.

T.- TALMUD
T.I - Alfasi,
ha-Rtf

Yi~l}.aq

ben Ya'aqov, Halakot
[AGA 5]

Membr., mm. 350 x 260, scrittura quadrata askenazita; sec. XIV.
Bifoglio, mm. 350 x 260 (260) , pergamena chiara~
sottile, inchiostro nero per il testo, marrone pe~ t1
commento; testo accompagnato da commenu a
lato e nel margine inferiore, linee 29, campo
scrittorio mm. 195 x 120, totale con i commenti
mm. 250 x 220, rigatura a mina per delineare le
sole colonne dei commenti, per il resto non rilevabile; non si conservano tracce della spillatura.

Titoli correnti nei margini superiori, testo leggibile
nel solo lato esterno.
Contenuto: r, Halakot relative al trattato talmudico
Yevamot 23 h; v, Halakot relative al trattato talmudico Yevamot 32 a - 32 h e nei n:argini ~terni ~
commento di Mordekay ben Hillel e m quelli
esterni il commento di Rasi.
Segnatura e data del registro ricoperto: Recuperi
attuariali, registri: 446, Liber Debitorum 1604.
Nota: altri cinque frammenti appartenenti a questo
manoscritto si conservano presso l'Archivio di
Stato di Bologna, nn. 3, 297 , 333, 624 e 625 (T.

LVI).

Civico MusEo BIBLIOGRAFico MusiCALE DI BoLOGNA

annesso alla
Biblioteca "G. B. Martini" del Conservatorio Musicale
(=CMBM)

H.l - Raccolta di opere halakiche: Mordekay ben Hillel, Se/er Mordekay; Simson
ben Sadoq, Se/er ha-Tafbq; Me'ir ben Baruk da Rottenburg, Seder Berakot, Baruk da
Worms, Sefer ha-Terumah; Tosa/ot al trattato Sabbat.
Membr., mm. 400 x 280, scrittura semicorsiva
askenazita; sec. XIV.
Pergamena sottile e trasparente, inchiostro marrone, sopralineatura a inchiostro rosso dei paragrafi
nei margini e di alcune parole nel testo; testo a due
colonne di linee 24 (residue), campo scrittorio mm.
280-290 x (77) 180, rigatura a mina, spillatura nei
margini interni ed esterni.
Nota: costituendo i frr. H.I. l e H.I. 2 [l e 5]
rispettivamente la meta superiore ed inferiore dello
stesso bifoglio, nella descrizione del contenuto
vengono unificati.
[CMBM l]
H.I. l
Frammento di bifoglio pari a circa la metà superiore tagliata orizzontalmente, mm. 140-195 x 270
(270), testo leggibile su entrambi i lati.
Contenuto: l r, Mordekay ben Hillel, commento al
trattato talmudico Berakot, 60 r; Tosa/ot al trattato
Berakot, 60 r; Simson ben Sadoq, Se/er ha-Tafbe:;:; l
v, Mordekay ben Hillel, commento al trattato
Berakot (continuazione); Me'ir ben Baruk da Rottenburg, Seder Berakot; 2 r, Me'ir ben Baruk da
Rottenburg, Seder Berakot (continuazione); 2 v,
Me'ir ben Baruk da Rottenburg, Seder Berakot
(continuazione); Mordekay ben Hillel, commento
al trattato Berakot, par. 145-147.
Segnatura e data del registro ricoperto: Manoscritti
Q 10, fogli contrassegnati dai numeri 32 e 33. Manca
ogni indicazione relativa alla data di reimpiego.
Nota: questo fr. rappresenta la metà superiore del
successivo; tra le due metà del bifoglio manca
qualche linea.

B.I - Bibbia, 2 Samuele.

[CMBM 3 J
Membr., mm. 365 x 270, scrittura quadrata askenazita; sec. XIV.
Bifoglio, mm. 365 x 230 (270), pergamena biancastra liscia sottile, inchiostro nero; testo a due
col~nne di linee 22, campo scrittorio mm. 235 x

(70) 170, rigatura a secco eseguita dal lato p~lo a
bifoglio aperto, spillatura nei margini esterni tagliati, testo leggibile su entrambi i lati.
Contenuto: 2 Samuele 3,29 - 4,8; 10,6 - 11 ,7.
Segnatura e data del registro ricoperto: Q l , Libro
della Massaria di Porta Procula 1580-1589.

H.I. 2

[CMBM 5]
Frammento di bifoglio circa la metà inferiore
tagliata orizzontalmente, mm. 220 x 280 (270),
testo leggibile su entrambi i lati.
Contenuto: vedi quello del fr. precedente, di cui
questo costituisce la metà inferiore.
Segnatura e data del registro ricoperto: Manoscritti
Q l , fogli contrassegnati dai numeri 52 e 53. Manca
ogni indicazione relativa alla data di reimpiego.
Nota: questo fr. rappresenta la metà inferiore del
precedente, manca qualche linea tra i due frammenti.
[CMBM 2]
H.I. 3
Frammento di bifoglio circa la metà superiore
tagliata orizzontalmente, mm. 170 x 260 (270),
testo leggibile su entrambi i lati.
Contenuto: l r, Mordekay ben Hillel, commento al
trattato talmudico Sabbat; Baruk ben Yi~baq da
Worms, Se/er ha-Terumah; Tosa/o t al trattato Sabbat 2 r; 6 r; l v, Mordekay ben Hillel, commento al
trattato Sabbat, par. 220-225; 2 r, Tosa/ot al trattato
Sabbat 25 v_,; 2 v, Mordekay ben Hillel, commento
al trattato :Jabbat, par. 291-293 .
Segnatura e data del registro ricoperto: Manoscritti
Q 10, fogli contrassegnati dai numeri 34 e 35 . Manca
ogni indicazione relativa alla data di reimpiego.

H .l. 4

[CMBM 4]
Bifoglio mutilo di alcune righe tagliate orizzontalmente nella parte inferiore, mm. 270 x 270 (270),
testo leggibile su entrambi i lati.
Contenuto: l r, Mordekay ben Hillel, commento al
trattato talmudico Sabbat, par. 240-249; 2 r, idem,
par. 265-279.
Segnatura e data del registro ricoperto: Manoscritti
Q l, fogli contrassegnati dai numeri 51 e 54. Manca
ogni indicazione relativa alla data di reimpiego.
Nota: un altro foglio appartenente a questo stesso
manoscritto si conserva presso la Biblioteca Universitaria, vide in/ra (BU, H.I).

S. MARTINO
(=APSM)
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B.- BIBBIA
B.I - Bibbia, 1 Re.

[APSM l]

Membr., mm. 360 x 230, scrittura quadrata italiana
con vocali e accenti, secc. XIII-XIV.
Foglio, mm. 360 x 230, pergamena scura, inchiostro bruno; testo a due colonne di linee 3 7, campo

scrittorio mm. 270 x (90) 205 , rigatura a secco, non
si conservano tracce della spillatura, masora magna
e parva; targum intercalato a ogni versetto.
Contenuto: l Re 3,3 - 21.
Segnatura e data del registro ricoperto: Liber
De/unctorum 1624-1647.

