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INTRODUZIONE 
 

 

 

Il presente lavoro di tesi si è incentrato sull’analisi dei frammenti di manoscritti ebraici 

medievali rinvenuti in archivi e biblioteche dell’area emiliano-romagnola che, come è noto, è la 

regione italiana che vanta il maggior numero di frammenti rinvenuti; ben 6.000 frammenti sui circa 

10.000 censiti sino ad oggi in tutta l’Italia, vale a dire un numero pari al 60% del totale. 

Nello specifico, è stato sondato ed esaminato il materiale pergamenaceo ebraico conservato nei 

seguenti Archivi e Biblioteche:  

 

1. Cesena, Archivio della Curia Vescovile; 

2. Cesena, Sezione di Archivio di Stato; 

3. Faenza, Sezione di Archivio di Stato; 

4. Faenza, Biblioteca Comunale; 

5. Imola, Archivio della Curia Vescovile; 

6. Imola, Sezione di Archivio di Stato; 

7. Imola, Archivio Storico Comunale; 

8. San Prospero (Imola), Archivio Parrocchiale. 

 

In ordine di grandezza abbiamo che: 

- 166 sono i frammenti ebraici in totale conservati nei vari archivi imolesi, di cui il maggior 

numero si trova presso l’Archivio Storico Comunale; 

- 42 sono i frammenti reperiti a Faenza, tra Biblioteca Comunale e Sezione di Archivio di Stato; 

- e 22 sono, infine, i frammenti di Cesena rinvenuti presso l’Archivio della Curia Vescovile e la 

Sezione di Archivio di Stato. 

 

La somma totale e, dunque, di 230 frammenti ebraici. 

 

Questi 230 frammenti – per lo più fogli e bifogli interi – contengono parti delle principali opere 

ebraiche diffuse nel Medioevo e, dal punto di vista paleografico, documentano le diverse grafie 

ebraiche utilizzate in Occidente, ossia: italiana, sefardita e aškenazita, a cui bisogna aggiungere un 

raro esempio di grafia quadrata orientale per il frammento ebraico nr. 7 della Sezione di Archivio di 

Stato di Faenza, che insieme ai frr. nrr. 1.1-2 rinvenuti presso l’Archivio Storico Comunale di 

Norcia a cui si riunisce per formare un unico codice, ci testimonia il manoscritto più antico della 

“Genizah italiana”, un manoscritto contenente parti della Tosefta e datato al sec. X. Infine sono stati 

presenti anche alcuni esemplari di grafia sefardita di tipo provenzale una tipologia alquanto rara, se 

si considera che fra i quasi 10.000 frammenti finora scoperti in Italia, il numero di quelli vergati in 

questa grafia è davvero piccolo.  

Per quanto riguarda la distribuzione delle grafie, sono stati rilevati i seguenti dati (vedi Tavola 

1, pag. 69):  

- 41 sono i manoscritti vergati in grafia aškenazita, di cui 27 in stile quadrato e 14 in stile 

semicorsivo;  

- 24 quelli in grafia sefardita, di cui 18 in stile quadrato e 6 in stile semicorsivo; 

- 14 quelli in grafia italiana, di cui 8 in stile quadrato e 6 in stile semicorsivo; 

- e infine 1 codice in grafia quadrata orientale. 
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Sulla base dei dati riportati si evidenzia una predominanza di manoscritti aškenaziti che 

potrebbe essere spiegata sia dal fatto che in questi manoscritti erano maggiormente diffusi i grandi 

formati, che risultavo può appetibili dai cartulari per essere smembrati allo scopo di riciclarne i 

fogli, molto di più di quanto non lo fossero i manoscritti di formati più piccoli, ma anche a motivo 

del fatto che sino al sec. XIII le grafie di tipo italiano e aškenazita si influenzano a vicenda, tanto 

che le due grafie non possono essere distinte nettamente e risulta difficile stabilire di quale delle due 

si tratti.  

L’arco cronologico dei frammenti si estende tra i secoli X-XV (vedi Tavola 2, pag. 69), con una 

predominanza di codici databili al sec. XIV, ben 26, seguono poi quelli datati ai secc. XIII-XIV con 

20 codici e al sec. XIII con 18 codici, ossia proprio i secoli di maggiore diffusione del manoscritto, 

mentre per gli altri secoli le cifre sono inferiori alla decina. 

Lo studio dei frammenti, portato avanti in collaborazione con l’Instituto dei Microfilm e lo 

Hebrew Palaeography Project della Jewish National and University Library di Gerusalemme, in 

particolare con Edna Engel studiosa tra i massimi esperti nel campo delle paleografia ebraica, si è 

concentrata sull’analisi delle caratteristiche codicologiche e paleografiche dei frammenti, in 

particolar modo quelle relative a rigatura, foratura, mise en page e alle varianti grafiche individuali 

dello scriba, fra cui abbreviazioni, segni grafici di riempimento e resa del tetragramma sacro del 

nome di Dio, elementi che mi hanno consentito di identificare i frammenti smembrati da uno stesso 

manoscritto, spesso rinvenuti in archivi diversi della città. Ciò ha permesso di individuare ben 80 

manoscritti dai quali furono smembrati i 230 frammenti ebraici rinvenuti; nello specifico così 

suddivisi: 34 mss. biblici; 9 Commenti biblici; 2 Dizionari; 1 ms. di filosofia; 14 mss. di Halakah; 1 

ms. di letteratura; 5 mss. di liturgia; 2 mss. contenenti opere scientifiche; 8 mss. talmudici e 4 mss. 

che non hanno potuto essere identificati. 

Sulla base dei dati raccolti, è stato realizzato il catalogo di tutti i frammenti, all’interno del quale 

i frammenti sono stati ricomposti per manoscritto. A loro volta, i vari manoscritti, suddivisi per 

soggetto, sono stati ordinati per secolo, dal più antico al più recente, in base alla grafia in cui sono 

vergati, ossia: Italiana, Sefardita (Provenzale) o Ashkenazita e per stile: quadrata, semicorsiva e 

corsiva.  

Di particolare interesse durante la realizzazione del catalogo è stata ricomposizione del 

manoscritto biblico B.VI di piccolo formato, circa mm. 215 x 155 (130), vergato in grafia quadrata 

aškenazita e composto di ben 40 frammenti, tutti rinvenuti all’interno dell’Archivio Storico 

Comunale di Imola e di cui ben 8 (ossia i frr. 11.1-11.8) provenienti della medesima legatura di un 

registro contenente atti dell’anno 1629; inoltre quasi tutti questi 40 frammenti sono costituiti di 

fogli e bifogli interi. Probabilmente ad oggi questo manoscritto risulta essere il più completo fra 

tutti quelli ricomposti. 

Sono stati realizzati a conclusione del catalogo indici per soggetto delle varie opere contenute 

nei disiecta membra, e tavole di concordanza tra numero progressivo di identificazione dei 

frammenti e sigla catalografica, e tra soggetto, secolo e tipo di grafia. Queste tavole oltre ad essere 

elementi utili per muoversi agevolmente all’interno del catalogo e per individuare facilmente un 

determinato frammento che interessa esaminare, sono importanti in quanto forniscono dati 

interessanti sulla diffusione del manoscritto ebraico nelle varie epoche, sulla distribuzione 

cronologica e geografica dei tipi di scrittura, nonché sulla diffusione  dei vari generi di letterari fra 

gli ebrei.  

Inoltre sono state realizzate delle tavole in cui sono riprodotte le caratteristiche codicologiche e 

paleografiche di tutti gli 80 manoscritti prima sconosciuti e ora documentati dai frammenti scoperti. 

Tavole considerate di grande importanza dagli studiosi che si occupano di paleografia ebraica, 

poiché aggiungono elementi nuovi al materiale noto per meglio comprendere lo sviluppo e i 

cambiamenti subiti dalle varie grafie nel corso del tempo.  
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Nuovi ritrovamenti in diverse località italiane, mi hanno spinto poi a realizzare un 

aggiornamento della ricerca compiuta per la tesi di Laurea, pubblicata nel 2004, sui frammenti 

talmudici e midrashici scoperti negli archivi e nelle biblioteche italiani; un genere di letteratura i cui 

rinvenimenti, per vari motivi, sono estremamente rari. In quell’occasione furono catalogati 475 

frammenti talmudici, appartenenti a 151 manoscritti diversi, databili su base paleografica tra i secc. 

X e XV, e 54 frammenti midrashici appartenenti ad 8 manoscritti databili tra i secc. XII e XV. Ad 

oggi, dopo 4 anni, sono stati scoperti 21 nuovi frammenti talmudici ed un nuovo frammento 

midrashico. In particolare, di questi 21 frammenti: 17 contengono parti tratte dal Talmud babilonese 

e 4 dal Sefer ha-Halakot di Alfasi (un noto compendio talmudico); mentre il frammento midrashico, 

rinvenuto presso la Sezione di Archivio di Stato di Foligno, contiene una parte del Midrash 

haggadah a Deuteronomio. 

 

I nuovi frammenti sono stati scoperti nelle seguenti località: 

 

Alessandria, Archivio Storico della Biblioteca del Seminario Vescovile: 3 bifogli interi ancora 

incollati ai volumi. 

 

Bologna, Biblioteca Universitaria: 5 frammenti, di cui 4 fogli mutili ed 1 bifoglio intero; tutti 

distaccati. 

 

Foligno, Sezione di Archivio di Stato: 1 bifoglio intero distaccato. 

 

Montepulciano, Archivio Storico Comunale: 3 fogli interi; in questo caso l’analisi diretta dei 

frammenti ha permesso di evidenziare come la coperta dei 3 volumi a cui i fogli sono ancora 

incollati non sia costituita da un solo foglio, ma da due o più fogli incollati insieme a formare 

un’unica copertina, in tal senso sarebbe auspicabile il distacco dei frammenti al fine di poter 

esaminare tutto il materiale e non solo la parte più visibile del testo. 

 

Perugia, Biblioteca del Dottorato: 8 fogli interi ed 1 frammento di foglio; distaccati. 

 

Roncofreddo, Archivio Parrocchiale della Chiesa di San Biagio: 1 bifoglio intero; distaccato. 

 

Santarcangelo, Biblioteca Comunale: 1 folio intero; distaccato. 

 

All’interno della presente ricerca si è deciso di riportare la descrizione ed il catalogo dei nuovi 

frammenti talmudici in inglese e non italiano, questo per facilitare il lavoro di pubblicazione di 

questa parte della ricerca rivolto principalmente a studiosi stranieri.  

L’ analisi codicologica e paleografica eseguita sui frammenti, mi ha permesso di attribuire 

alcuni di questi nuovi frammenti a manoscritti a noi già noti e catalogati nel 2004; come è avvenuto, 

per esempio, nel caso del bifoglio scoperto a Roncofreddo (in provincia di Cesena), e del folio 

rinvenuto a Santarcangelo (Rimini), smembrati entrambi dal manoscritto da noi catalogato come 

T.LXXXVII, e costituito di due fogli rinvenuti presso l’Archivio di Stato di Fano (frr. 10-11). Allo 

stesso modo, i 4 fogli (frr. 15.1-2, 18.1-2) scoperti presso la Biblioteca Universitaria di Bologna 

appartengono al manoscritto talmudico T.CX, attestato da altri frammenti rinvenuti sempre a 

Bologna, in particolare presso l’Archivio di Stato (frr. 3, 297, 333, 467, 624-625) e l’Archivio 

Generale Arcivescovile (fr. 5).  

Grazie al ritrovamento di questi 21 nuovi frammenti siamo oggi in grado di documentare 4 

nuovi manoscritti talmudici ed 1 nuovo manoscritto midrashico. La situazione appare, quindi, 

mutata rispetto a 4 anni fa e le cifre aggiornate sono le seguenti: 496 frammenti talmudici, 

appartenenti a 155 manoscritti e 55 frammenti midrashici appartenenti a 9 diversi manoscritti. 
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Il frammento di Foligno, di cui ho riportato la trascrizione in sinossi con il testo di Buber, può 

essere considerato già di per se stesso un rinvenimento eccezionale sia per il fatto di essere 

testimone di un genere di letteratura poco copiato e diffuso nell’Europa durante il Medioevo, sia 

perché rappresenta l’unico frammento dell’opera Midrash haggadah ‘al chamishah chumshe Torah 

[Midrash Haggadah ai cinque libri della Torah] rinvenuto nella cosiddetta “Genizah italiana”. Il 

testo del frammento di Foligno sembra, infatti, completare alcune lacune del Midrash Haggadah ai 
cinque libri della Torah pubblicato a Vienna nel 1894 da S. Buber sulla base del solo manoscritto 

esistente che, tuttavia, presentava delle lacune, come riferisce lo stesso autore nella prefazione 

all’opera. Il frammento in questione è quello centrale di fascicolo e quindi contiene quattro pagine 

di testo consecutivo, ossia il commento a Deuteronomio 7,12-12,2. Ora, nell’edizione di Buber 

l’intero capitolo di Deuteronomio 10,5-11,26 è mancante e sembra possibile completare questa 

lacuna sulla base del testo del frammento di Foligno.  
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TRASLITTERAZIONE DEI CARATTERI EBRAICI 
 

 

Si è seguito il seguente sistema di traslitterazione dell’ebraico, nel quale si indica solo la 

qualità delle vocali e non viene resa la pronuncia fricativa delle BeGaDKeFat se non nella ב 

– b/v e nella פ – p/f. 
 

 

 (non iniziale né finale) ’ א

 b/v ב

 g ג

 d ד

 h ה

 w ו

 z ז

 � ח

 � ט

 y י

 k כ

 l ל

 m מ

 n נ

 s ס

 ‘ ע

 p/f פ

 � צ

 q ק

 r ר

 ś ׂש

 š ׁש

 t ת
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CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL CATALOGO E LA 

RICOMPOSIZIONE DEI MANOSCRITTI 
 

 

Il catalogo, qui presentato, illustra i diversi manoscritti ricomposti da 229 frammenti 

rinvenuti in legature di libri e registri conservati a Cesena, Faenza ed Imola. Ogni manoscritto è 

identificato con una lettera maiuscola che indica il soggetto del testo, es. B. Bibbia, seguita da un 

numero romano progressivo; ad esso possono appartenere uno o più frammenti indicati dalla cifra 

arabica che segue quella romana, procedendo dal frammento più grande a quello più piccolo. I 

manoscritti sono presentati in ordine cronologico, fissato dalla datazione su base paleografica, 

iniziando dai più antichi. Ogni frammento è identificato mediante un numero di inventario. Quando 

uno stesso numero di inventario di un frammento è seguito da un punto e da un’altra cifra arabica 

(es. 2.1, 2.2, 2.3), questo significa che si tratta di frammenti che costituiscono (o costituivano se 

distaccati) una stessa coperta o legatura; essi hanno quindi tutti la stessa data di reimpiego e spesso, 

ma non necessariamente, appartengono allo stesso manoscritto.  

 

I manoscritti sono illustrati da schede che riportano le seguenti caratteristiche: 

 

1. misure del codice in millimetri (altezza e larghezza); tipo di scrittura e datazione su base 

paleografica; 

2. descrizione del materiale scrittorio, colore dell’inchiostro; distribuzione del testo, campo 

scrittorio – nell’indicazione del campo scrittorio di un testo a due o più colonne, ad es. 250 x 

(90) 195, la prima cifra, fra parentesi tonde, indica la misura della larghezza di una solo 

colonna, la seconda indica la larghezza totale dello specchio scritto; se una cifra si trova fra 

parentesi quadre significa che il valore è ipotetico – foratura, rigatura e stato di 

conservazione del testo; 

3. descrizione dei singoli frammenti: foglio, bifoglio; intero o frammentario; mutilo, lacero; e 

misure espresse in millimetri dell’altezza per la larghezza, se si tratta di un foglio; altezza e 

larghezza del foglio di sinistra con l’aggiunta fra parentesi tonde della larghezza del foglio 

di destra, se si tratta di un bifoglio; 

4. contenuto del frammento mediante indicazione del libro, capitolo o trattato, seguita 

dall’indicazione dei versetti. 

5. nome della città in cui si trova l’archivio di provenienza e segnatura archivistica, con 

l’indicazione di nome, titolo e data del registro ricoperto dal frammento descritto, o sigla di 

identificazione del frammento se distaccato. 

 

I manoscritti, come si è detto, sono ordinati cronologicamente per secolo, dai più antichi ai 

più recenti e per tipo di scrittura: italiana, sefardita, aškenazita; nel caso di più manoscritti datati 

allo stesso secolo, essi vengono ordinati in base al tipo scrittura oppure in base alla successione 

degli ordini, o capitoli o libri del testo. 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

 

 

 

Sigle degli archivi e biblioteche: 

ACV   Archivio della Curia Vescovile 

AP   Archivio Parrocchiale 

AS / SAS  Archivio di Stato / Sezione di Archivio di Stato 

ASC   Archivio Storico Comunale 

BC   Biblioteca Comunale 

BD   Biblioteca del Dottorato 

BSV   Biblioteca del Seminario Vescovile 

BU   Biblioteca Universitaria 

 

Sigle dei soggetti: 

B.   Bibbia 

C.   Commenti alla Bibbia 

D.   Dizionari e lessici 

F.   Filosofia e Qabbalah 

H.   Testi di Halakah 

M.   Testi midrašici 

P.   Preghiera, Liturgia 

S.   Testi scientifici 

T.   Testi talmudici e compendi 

X.   Testi non identificati 

 

Abbreviazioni: 

ca.   circa 

cap.   capitolo 

c.s.   campo scrittorio 

cur.   curatore 

ebr.   ebraico 

fr.   frammento 

frr.   frammenti 

Membr.   membranaceo 

par./parr.  paragrafo/paragrafi 

reg.   registro 
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RICOMPOSIZIONE DEI FRAMMENTI E CATALOGO  
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B. - Bibbia 

 

 

 

B.I – Bibbia, Esodo. 

Membr., mm. ?, grafia quadrata italiana, secc. XII-XIII. 

 

  [Imola, SAS 26] 

 

Non è stato possibile consultare direttamente il frammento a causa di lavori di risistemazione 

dell’Archivio. Pertanto non è possibile indicare le dimensioni del frammento, il tipo di pergamena, 

il colore dell’inchiostro, foratura e rigatura. 

 

Contenuto: Esodo 35,8-36,10; 37,6-38-2. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, fondo Podesteria e Pretura, 

n.76 1599. 

 

 

B.II – Bibbia, Giosuè e Giudici. 
Membr., mm. 320 x 260 (310), grafia quadrata sefardita; secc. XII-XIII. Testo biblico con 

massorah. 

 

Pergamena  chiara e di buona consistenza, ben visibile la grana del lato pelo, inchiostro marrone 

scuro; testo a 3 colonne di linee 23; campo scrittorio mm. 250 x 220 (60); intercolumnio mm. 20; 

tracce di foratura in un solo margine esterno, rigatura a punta secca dal lato pelo.  

 

 B.II.1 [Imola, SAS 13] 

 

Bifolio intero, mm. 320 x 260 (310); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Giosuè 10,11-25; 12,20-13,14. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio Notarile di Dozza, 

regg. 213-216, b. 216, notaio Matteo Cenni, anni 1625-1627. 

 

 B.II.2 [San Prospero, AP 2] 

 

Folio intero, mm. 328 x 270; testo leggibile su entrambi i lati. 

 
Contenuto: Giosuè 24,26-Giudici 1,6-21. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: San Prospero (Imola), Archivio Parrocchiale, frammento 

distaccato e conservato dentro una busta. 

 

 B.II.3 [San Prospero, AP 1] 

 

Folio mutilo di circa metà metà colonna di testo nel margine sinistro, mm. 330 x 214; testo in parte 

sbiadito, ma ancora leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Giudici 7,17-8,21. 
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Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 

B.III - Bibbia, 2 Re. 

Membr., mm. 247 x 179, grafia quadrata sefardita; secc. XII-XIII. 

  [Faenza, SAS 8] 

 

Folio mutilo, mm. 247 x 179, di una piccola porzione di testo nel margine destro; pergamena chiara 

e di buona consistenza; inchiostro marrone chiaro; testo a 2 colonne di linee 22, campo scrittorio 

mm. 176 x (70) 157; intercolumnio mm. 25; foratura conservata in un solo margine, tracce di 

rigatura a punta secca probabilmente eseguita dal lato pelo. Il testo ben conservato è leggibile su un 

solo lato. 

 

Contenuto: 2 Re 15,1-16. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, “Notarile 

di Solarolo e Bagnara”, anno 1528, carpetta 425. Il frammento è stato distaccato ed è ora conservato 

nella carpetta: collezione autografi, codici ebraici n. 3, numero d’ordine 14. Sulla pergamena 

leggiamo la data 1608. 

 

 

B.IV - Bibbia, 2 Re. 

Membr., mm. 313 x 205 (226), grafia quadrata aškenazita; secc. XII-XIII. 

  [Faenza, SAS 17] 

 

Bifolio mutilo, mm. 313 x 205 (226), di una piccola porzione nel folio sinistro (1 recto); 

pergamena chiara e di media consistenza, ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone 

scuro; testo a 2 colonne di linee 22, campo scrittorio mm. 215 x (66) 162; intercolumnio mm. 30; 

non sono visibili tracce di foratura, tracce di rigatura a punta secca dal lato pelo. Il testo ben 

conservato è leggibile nel solo lato esterno, è visibile in trasparenza il testo del lato interno. Il 

frammento presenta diverse lacerazioni, alcune delle quali intaccano in alcuni punti il testo; sono 

presenti inoltre due “pezze” ed una fibbia di rinforzo che coprono in 3 punti il testo, di cui uno 

molto esteso poichè copre quasi completamente le ultime 6 linee delle due colonne centrali. 

 

Contenuto: 2 Re 6,29-7,3; 10,13-21. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, “Archivio Storico del 

Befrotrofio Esposti”, serie 4, n° 50, anno 1595. 

 

 

B.V – Bibbia, Deuteronomio.  

Membr., mm. 345 x 275 (265), grafia quadrata italiana (?); sec. XIII. Testo biblico con massorah 
magna e parva. 

  [Cesena, ACV 5] 

 

Bifolio intero, mm. 345 x 275 (265); pergamena chiara di media consistenza, inchiostro marrone; 

testo a 3 colonne di linee 29-30, campo scrittorio mm. 235 x (65) 230; intercolumnio mm. 20. Non 

sono rilevabili tracce di foratura, rigatura a punta secca non distinguibile il lato. Il testo è molto 

consumato su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Deuteronomio 26,1-28,14; 31,12-32,44. 
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Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Cesena, Archivio della Curia Vescovile, 

registro n. 44: Giudiziario moderno. Atti civili a. 1569. Il frammento è stato distaccato e restaurato 

nel dicembre 2008 ed è ora conservato nella carpetta: 80. 

 

 

B.VI – Bibbia, Isaia, Geremia, Osea, Salmi, Ester, 1 Cronache, 2 Cronache.  

Membr., mm. 215 x 163 (165), grafia quadrata italiana; sec. XIII. Testo biblico con massorah. 
 

Pergamena chiara e sottile, ben visibile la grana del lato pelo, inchiostro marrone scuro; testo a 2 

colonne di linee 25; campo scrittorio mm. 130 x (40) 95; intercolumnio mm. 22; tracce di foratura 

nei margini interni, rigatura a punta secca. I titoli e la numerazione dei Salmi sono scritti in 

inchiostro blu e rosso. 

 

 B.VI.1 [Imola, ASC 13.4] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (160); testo ben conservato.  

 

Contenuto: Isaia 53,9-54,10; Osea 2,4-19. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1631. 

 

 B.VI.2 [Imola, ASC 13.1] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Isaia 57,12-58,6; 65,12-18. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.3 [Imola, ASC 13.2] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Isaia 56,3-8; 66,12-24. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.4 [Imola, ASC 11.5] 

 

Frammento di folio, mm. 170 x 65, circa la metà in senso verticale, rimane una colonna di testo ben 

conservata. 

 

Contenuto: Geremia 13,13-20. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1629. 

 

 B.VI.5 [Imola, ASC 11.6] 
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Frammento di folio, mm. 170 x 65, circa la metà in senso verticale, restano 2/3 di colonna ben 

conservata. 

 

Contenuto: Geremia 14,1-10. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.6 [Imola, ASC 31.6] 

 

Frammento di folio, mm. 210 x 80, rimane solo una colonna di testo. Testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 19,14-20,4. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1629. 

 

 B.VI.7 [Imola, ASC 31.5] 

 

Frammento di folio, mm. 210 x 80, rimane solo una colonna di testo. Testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 20,4-10. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.8 [Imola, ASC 11.8] 

 

Frammento di folio, mm. 170 x 70, circa la metà in senso verticale, resta una colonna e metà della 

seconda. Testo ben conservato 

 

Contenuto: Geremia 23,13-27. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1629. 

 

 B.VI.9 [Imola, ASC 11.2] 

 

Folio quasi intero, mm. 170 x 160, 22 linee rimanenti; testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 24,1-25,1. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.10  [Imola, ASC 47.3] 

 

Bifolio intero, mm. 170 x 140 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Geremia 25,3-14; 26,15-27,1. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, registro n. 566, anno 1631. 

 

 B.VI.11 [Imola, ASC 11.4] 
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Bifoglio intero, mm. 215 x 155 (130); testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 25,13-27; Geremia 29,5-6,29; 30,1-2. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1629. 

 

 B.VI.12 [Imola, ASC 11.3] 

 

Bifoglio intero, mm. 215 x 155 (130); testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 26,3-11 (una colonna risulta illeggibile); Geremia 28,14-29,9. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.13 [Imola, ASC 11.7] 

 

Frammento di folio, mm. 170 x 70, circa la metà in senso verticale, resta una colonna e metà della 

seconda. Testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 30,17-31,7. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.14 [Imola, ASC 11.1] 

 

Folio quasi intero, mm. 170 x 160, 24 linee rimanenti; testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 31,20-33. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.15 [Imola, ASC 31.1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 210 x 140 (150), di circa metà colonna di testo nel folio di sinistra, 23 linee 

rimanenti. Testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 32,20-32; 42,15-43,2. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1629. 

 

 B.VI.16 [Imola, ASC 31.2] 

 

Bifolio mutilo, mm. 210 x 160 (150), di circa metà colonna di testo nel folio di destra, 23 linee 

rimanenti. Testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 32,32-44; 42,2-14. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 
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 B.VI.17 [Imola, ASC 31.3] 

 

Bifolio intero, mm. 210 x 155 (160), 23 linee rimanenti. Testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 33,26-34,10; 40,6-15. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.18 [Imola, ASC 31.4] 

 

Bifolio intero, mm. 210 x 155 (160), 23 linee rimanenti. Testo ben conservato. 

 

Contenuto: Geremia 34,21-35,11; 39,1-13. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.19 [Imola, ASC 47.1] 

 

Bifolio intero, mm. 160 x 140 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Geremia 35,7-16; 36,2-12. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, registro n. 566, anno 1631. 

 

 B.VI.20 [Imola, ASC 47.2] 

 

Bifolio intero, mm. 180 x 140 (130). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Geremia 36,25-37,2; 37,3-16. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.21 [Imola, ASC 33.4] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 6,11-9,13. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libro Balie, anno 1631. 

 

 B.VI.22 [Imola, ASC 33.3] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 31,5-3; 10,13-11,3. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 B.VI.23 [Imola, ASC 13.3] 
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Bifolio intero, mm. 215 x 160 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 33,21-35,20. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1631. 

 

 B.VI.24 [Imola, ASC 12.3] 

 

Biofolio intero, mm. 215 x 160 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 46,11-48,10; 69,5-23. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico 

Comunale, fondo Ospedale di S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1630. 

 

 B.VI.25 [Imola, ASC 12.5] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 49,17-50,17; 68,4-21. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.26 [Imola, ASC 12.4] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 51,17-53,3; 65,8-66,11. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.27 [Imola, ASC 12.6] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 55,7-56,1; 62,2-63,7. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.28 [Imola, ASC 32.1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 215 x 135 (165), di circa metà colonna di testo nel folio di sinistra. Testo ben 

conservato. 

 

Contenuto: Salmi 71,22-72-18; 89,21-47. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libro Balie, anno 1630. 

 B.VI.29 [Imola, ASC 32.2] 
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Bifolio mutilo, mm. 215 x 165 (135), di circa metà colonna di testo nel folio di destra. Testo ben 

conservato. 

 

Contenuto: Salmi 73,25-74-15; 87,6-88, 19. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.30 [Imola, ASC 32.4] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (165), 22 linee rimanenti. Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 76,4-77,10; 84,9-86,1. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

  

 B.VI.31 [Imola, ASC 32.3] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 160 (165), 23 linee rimanenti. Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 78,9-30; 81,9-83,4. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.32 [Imola, ASC 32.6] 

 

Frammento di folio, mm. 215 x 50, rimane solo una colonna di testo. Segnatura masoretica 

indicante la metà del libro dei Salmi. Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 78,30-39. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.33 [Imola, ASC 12.1] 

 

Frammento di folio, mm. 215 x 75, di cui rimane una sola colonna. Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 78,39-51. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1630. 

 

 B.VI.34 [Imola, ASC 12.2] 

 

Frammento di folio, mm. 215 x 75, di cui rimane una sola colonna. Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Salmi 79,2-10. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.35 [Imola, ASC 32.5] 
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Frammento di folio, mm. 215 x 45, rimane solo una colonna di testo; 23 linee rimanenti. Testo ben 

conservato. 

 

Contenuto: Salmi 80,6-17. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1630. 

 

 B.VI.36 [Imola, ASC 33.1] 

 

Bifolio, mm. 215 x 163 (165); 23 linee rimanenti. Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Ester 9,12-22; Salmi 18,6-28. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libro Balie, anno 1631. 

 

 B.VI.37 [Imola, ASC 33.2] 

 

Bifolio intero, mm. 215 x 163 (165). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: Ester 9,27-10,3; Salmi 15,1-17,2. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.38 [Imola, ASC 47.4] 

 

Bifolio intero, mm. 170 x 140 (160). Testo ben conservato.  

 

Contenuto: 1 Cronache 20,3-21,6; 26,22-27,1. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, registro n. 566, anno 1631. 

 

 B.VI.39 [Imola, ASC 47.5] 

 

Bifolio intero, mm. 165 x 45. Testo ben conservato.  

 

Contenuto: 2 Cronache 21,12-17. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.VI.40 [Imola, ASC 47.6] 

 

Bifolio intero, mm. 165 x 25. Testo ben conservato.  

 

Contenuto: 2 Cronache 21,18-22,2. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

B.VII – Bibbia, 2 Cronache. 

Membr., mm. 210 x 150 (150), grafia quadrata italiana, sec. XIII. Testo biblico con massorah 

magna e parva. 
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Pergamena chiara, inchiostro marrone chiaro; testo a 2 colonne di linee 22-23 rimanenti; campo 

scrittorio mm. ? (40) 95; intercolumnio mm. 12. Foratura nei margini esterni, rigatura a punta secca 

poi ripassata a mina. 

 

 B.VII.1 [Imola, SAS 15.3] 

 

Bifolio mutilo, mm. 210 x 50 (150), nel folio di destra rimane solo parte di una colonna.  

 

Contenuto: 2 Cronache 30,8-12; 35,7-16. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Notarile di Dozza, notaio 

Matteo Cenni, aa. 1629-1632. Busta 217. 

 

 B.VII.2 [Imola, SAS 15.4] 

 

Bifolio intero, mm. 210 x 150 (150). Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: 2 Cronache 30,24-31,6; 34,21-29. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.VII.3 [Imola, SAS 15.1] 

 

Bifolio intero, mm. 210 x 150 (150). Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: 2 Cronache 31,8-13; 34,10-20. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.VII.4 [Imola, SAS 15.2] 

 

Bifolio mutilo, mm. 210 x 65 (150), mancante di una intera colonna nel folio di sinistra. Testo 

leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: 2 Cronache 32,21-33; 32,33-33,7. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 

B.VIII – Bibbia, 1 Samuele.  

Membr., mm. 280 x 270 (266), grafia quadrata sefardita; sec. XIII.  

  [Imola, ACV 7] 

 

Bifolio intero, mm. 280 x 270 (266), pergamena gialla, morbida e di buona consistenza, ben vibile 

la grana dal lato pelo; inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 26, campo scrittorio mm. 250 

(95) x 220, intercolumnio mm. 25; foratura nei margini interni, rigatura a punta secca dal lato pelo. 

Il testo è completamente cancellato nel lato esterno, ma si vede in trasparenza il testo del lato 

interno. L’identificazione del frammento è stata possibile grazie ad un piccola lacerazione dnel lato 

inetrno del foglio di guardia destro della coperta che lascia intravedere 4 linee parziali di testo. 
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Contenuto: 1 Samuele 25,12-13.  

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio della Curia Vescovile, Titolo X, Antichi V, 

Liber Collationum Beneficiorum, anni 1554-1566.  

 

 

B.IX – Bibbia, Esodo.  

Membr., mm. 540 x 280 (208), grafia quadrata aškenazita; sec. XIII. Testo biblico con Targum 
Onqelos intercalato ai versetti. 

  [Imola, ACV 6] 

 

Bifolio intero, mm. 150 x 215 (208), pergamena di buona consistenza; inchiostro marrone; testo a 3 

colonne di linee 30, campo scrittorio mm. 270 (55) x 205, intercolumnio mm. 15. Non sono 

rilevabili i segni della foratura, rigatura a punta secca. Il testo ben conservato è leggibile nel solo 

lato esterno. 

 

Contenuto: Esodo 19,10-20; 25-16-29.  

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio della Curia Vescovile, reg. acra Visita del 

Mons. Musatti Vescovo di Imola, vol. II, anno 1599. Conservato nella busta Musatti, anni 1582-

1599.  

 

 

B.X – Bibbia, Esodo. 

Membr., mm. 350 x 285 (280), grafia quadrata aškenazita, sec. XIII. Testo biblico con Targum 
Onqelos intercalato ai versetti. 

  [Imola, ASC 3] 

 

Bifolio intero centrale di fascicolo, mm. 350 x 285 (280); pergamena morbida e chiara, inchiostro 

marrone; testo a 3 colonne di linee 30; campo scrittorio mm. 285 x (60) 200, intercolumnio mm. 15. 

Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Esodo 39,41-40,29. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Archivio del Comune, 

Miscellanee, Liber Actorum, aa. 1604-1613. 

 

 

B.XI – Bibbia, Giobbe. 

Membr., mm. 310 x 270, grafia quadrata aškenazita, sec. XIII. 

 

Pergamena giallognola e sottile, inchiostro marrone scuro; testo a 2 colonne di linee 24; campo 

scrittorio mm. 217 x (75) 185, intercolumnio mm. 35; non sono visibili le tracce della foratura, 

rigatura a punta secca dal lato carne. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

 B.XI.1 [Imola, ACV 1.1] 

 

Folio, mm. 310 x 180, circa la metà della colonna di sinistra non è leggibile perché coperta dal 

frammento 1.2. Testo leggibile nel solo lato esterno  

 

Contenuto: Giobbe 19,1-23. 
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Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio della Curia Vescovile, Visita del Cardinal 

Millini, Vol. II, anno 1610. 

 

 B.XI.2 [Imola, ACV 1.2] 

 

Folio intero, mm. 310 x 270; testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Giobbe 31,5-28. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

B.XII – Bibbia, Qohelet e Lamentazioni.  
Membr., mm. 320 x 280 (235), grafia quadrata aškenazita; sec. XIII. 

  [Cesena, SAS 4] 

 

Bifolio intero, mm. 320 x 280 (235); pergamena chiara, ben visibile la grana dal lato pelo; 

inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 25, campo scrittorio mm. 215 x (80) 175; 

intercolumnio mm. 20. Foratura nei margini interni, non sono conservate tracce di rigatura. Il testo è 

oramai quasi del tutto cancellato. 

 

Contenuto: Qohelet 2,3-17; Lamentazioni 4,6-5,1. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Archivio Storico 

Comunale, registro n. 1252, Libro Mandati di Spese per il porto di Cesenatico, aa. 1557-1579.  

 

 

B.XIII – Bibbia, Levitico e Numeri. 
Membr., mm. 325 x 230 (227), grafia quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

 

Pergamena chiara, ben visibile la grana dal lato pelo, inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 

23, campo scrittorio mm. 218 x (65/70) 146, intercolumnio mm. 20; foratura conservata in un solo 

margine esterno, non sono rilevabili le tracce della rigatura.  

 

 B.XIII.1 [Cesena, ACV 4] 

 

Bifolio, mm. 315 x 225 (224), mutilo di una piccola porzione nel lato sinistro. Il frammento 

presenta diverse lacerazioni. Il testo è molto consumato, ma ancora leggibile sul lato interno, mentre 

è quasi del tutto abraso su quello esterno. 

 

Contenuto: Levitico 8,33-10,4; 16,22-17,14. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Cesena, Archivio della Curia Vescovile, 

registro n. 23: Mensa Vescovile, Concessioni enfiteutiche a. 1567-1570. Il frammento è stato 

distaccato e restaurato nel dicembre 2008 ed è ora conservato nella carpetta: 78. 

 

 B.XIII.2 [Cesena, ACV 8] 

 

Bifolio intero, mm. 325 x 230 (227), mutilo di una piccola porzione nel lato sinistro. Il frammento 

presenta diverse lacerazioni che in alcuni punti intaccano il testo. Il testo è consumato e sbiadito su 

entrambi i lati della pergamena, ma ancora quasi completamente leggibile. 
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Contenuto: Numeri 11,20-12,15; 21,34-22,27. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Cesena, Archivio della Curia Vescovile, 

registro n. 626: Giudiziario moderno. Atti criminali a. 1567. Il frammento è stato distaccato e 

restaurato nel dicembre 2008 ed è ora conservato nella carpetta: 85. 

 

 

B.XIV – Bibbia, Geremia. 

Membr., mm. 278 x 102, grafia quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

 

Due frammenti di bifolio, di cui rimane solo la parte centrale. Pergamena giallognola, inchiostro 

marrone; non definibile la disposizione del testo; non definibili le misure del campo scrittorio 

rimanente; non rilevabili tracce di foratura e rigatura. Il testo è quasi completamente deleto. 

 

 B.XIV.1 [Imola, SAS 27] 

 

Frammento di bifolio, mm. 278 x 102. Testo quasi completamente deleto. 

 

Contenuto: Geremia. Non è possibile identificare con precisione il contenuto poiché le poche parole 

di testo rimasto sono quasi completamente cancellate. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, armadio XXXIII, palco 1, 

n. 16, notaio Tinto Domenico, vol. VI, 1592-1607. 

 

 B.XIV.2 [Imola, SAS 28] 

 

Frammento di bifolio, mm. 278 x 102. Testo quasi completamente deleto. 

 

Contenuto: Geremia. Non è possibile identificare con precisione il contenuto poiché le poche parole 

di testo rimasto sono quasi completamente cancellate. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, armadio XXXIX, palco 1, 

n. 6, notaio Giovanni Battista Milani, vol. I, 1581-1582. 

 

 

B.XV – Bibbia, Ezechiele. 

Membr., mm. 325 x 285 (280), grafia quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

  [Imola, ASC 45] 

 

Bifolio intero, mm. 325 x 285 (280); pergamena chiara e di buona consistenza, ben visibile la grana 

dal lato pelo, inchiostro marrone; testo 2 colonne di linee 20, campo scrittorio mm. 235 x (84) 206, 

intercolumnio mm. 40. Foratura nei margini interni, rigatura a punta secca dal lato pelo. Il testo è 

leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Ezechiele 3, 21-4,4; 8,17-9,7. 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, reg. 564, “Antonio Galloni 

Sindico”, aa. 1624-1625.  

 

 

B.XVI – Bibbia, Salmi.  
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Membr., mm. 298 x 230 (230), grafia quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

  [Cesena, SAS 3] 

 

Bifolio intero, mm. 298 x 230 (230); pergamena chiara, si intravede in trasparenza il testo della 

parte interna del bifolio, inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 23, campo scrittorio mm. 220 

x (ca. 50) 165, intercolumnio ca. mm. 30. Foratura nei margini esterni, non sono visibili tracce di 

rigatura. Il testo è molto sbiadito ma ancora leggibile. 

 

Contenuto: Salmi 73,1-22; 83,16-85,4. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Archivio Storico 

Comunale, registro n. 1751, Partimento d’Estimo dei beni cittadini, aa. 1577-1578.  

 

 

B.XVII – Bibbia, Proverbi e Rut.  
Membr., mm. 330 x 230 (230), grafia quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

  [Cesena, SAS 11] 

 

Bifolio intero, mm. 330 x 230 (230); pergamena chiara, inchiostro marrone; testo a 2 colonne di 

linee 23, campo scrittorio mm. 230 x (70) 155; intercolumnio mm. 20. Foratura nei margini esterni, 

non sono conservate tracce di rigatura. Il testo è molto consumato, ma ancora leggibile. 

 

Contenuto: Proverbi 20,24-21,16; Rut 4,7-22. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Ospedali Istituzioni 

Riunite (O.I.R), registro n. A-III-49, Ospedale del SS. Crocifisso, Libro delle entrate e uscite, a. 

1566-1567.  

 

 

B.XVIII – Bibbia, 1 Cronache.  

Membr., mm. 360 x (275) 275, grafia quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

  [Cesena, ACV 6] 

 

Bifolio intero, mm. 360 x (275) 275; pergamena chiara e di media consistenza, ben visibile la grana 

dal lato pelo, inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 24, campo scrittorio mm. 284 x (74) 

167, intercolumnio mm. 20. Foratura nei margini esterni, non sono rilevabili le tracce della rigatura. 

Il testo risulta consumato ma ancora leggibile su entrambi i lati.  

 

Contenuto: 1 Cronache 17,16-19,7; 28,8-29,16. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Cesena, Archivio della Curia Vescovile, 

registro n. 76: Giudiziario moderno. Atti civili aa. 1584-1585. Il frammento è stato distaccato e 

restaurato nel dicembre 2008 ed è ora conservato nella carpetta: 83. 

 

 

B.XIX – Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico e Deuteronomio. 

Membr., mm. 356 x 270 (275), grafia quadrata aškenazita; secc. XIII-XIV. Testo biblico con 

Targum a margine.  
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Pergamena scura e di media consistenza, ben visibile la grana dal lato pelo, inchiostro marrone; 

testo a piena pagina di linee 25, campo scrittorio mm. 255 x 124, con Targum mm. 255 x 184; non 

sono conservate tracce di foratura, rigatura a punta secca dal lato pelo.  

 

 B.XIX.1 [Cesena, SAS 1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 360 x 270 (218), di una piccola porzione el folio di sinistra. Testo ben 

conservato e leggibile nel lato esterno. 

 

Contenuto: Genesi 49,25-50,4; Esodo 1,1-17. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Archivio Storico 

Comunale, registro n. 862: Libro di Amministrazione del Depositario dell’Abbondanza, aa. 1476-

149. 

 

 B.XIX.2 [Cesena, SAS 9] 

 

Bifolio intero, mm. 335 x 270 (270). Testo ben conservato e leggibile nel lato esterno. 

 

Contenuto: Esodo 20,7-24; 22,19-23,6. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Archivio Storico 

Comunale, registro n. A-III-70, fondo: Ospedali Istituzioni Riunite (O.I.R.), Ospedale del SS. 

Crocifisso, Libro di entrate e uscite, aa. 1592-1593.  

 

 B.XIX.3 [Cesena, SAS 2] 

 

Folio intero, mm. 335 x 220. Testo ben conservato e leggibile nel lato esterno. 

 

Contenuto: Levitico 17,9-18,5. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Archivio Storico 

Comunale, registro n. 1810: Libro di quietanze, a. 1568-1572.  

 

 B.XIX.4 [Cesena, ACV 9] 

 

Bifolio intero, mm. 356 x 270 (275), Testo ben conservato sul lato interno, in alcuni punti abraso in 

quello esterno poiché si è in parte traferito sul registro che avvolgeva come coperta. 

 

Contenuto: Levitico 18,5-19,5; 22,25-23,20. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Cesena, Archivio della Curia Vescovile, 

registro n. 48: Giudiziario moderno. Atti civili a. 1571. Il frammento è stato distaccato e restaurato 

nel dicembre 2008 ed è ora conservato nella carpetta: 82. 

 

 B.XIX.5 [Cesena, ACV 3] 

 

Bifolio intero, mm. 355 x 265 (266). Testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati. 

Contenuto: Deuteronomio 4,23-45; 6,1-7,2. 
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Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Cesena, Archivio della Curia Vescovile, 

registro n. 47: Giudiziario moderno. Atti civili aa. 1570-1571. Il frammento è stato distaccato e 

restaurato nel dicembre 2008 ed è ora conservato nella carpetta: 81. 

 

 B.XIX.6 [Cesena, SAS 12] 

 

Bifolio intero, mm. 280 x 188 (230). Testo ben conservato e leggibile nel lato esterno. 

 

Contenuto: Deuteronomio 18,20-19,9; 21,18-22,7. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Archivio Notarile 

di Mercato Saraceno, prot. n. 38, notaio Aurelo Tornoni, aa. 1593-1602.  

 

 

B.XX – Bibbia, Deuteronomio. 

Membr., mm. 340 x 200 (250), grafia quadrata aškenazita, secc. XIII-XIV. Testo biblico con 

massorah magna e parva. 

  [Imola, SAS 6] 

 

Bifolio intero, mm. 340 x 200 (250); inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 26; campo 

scrittorio mm. 230 x (60) 140; non solo rilevabili tracce di foratura, rigatura a punta secca. Il testo è 

leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Deuteronomio 1,10-21; 8,7-20. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio Notarile, notaio 

Carlo Sante Pasini, aa. 1796-1812. 

 

 

B.XXI – Bibbia, Giosuè. 

Membr., mm. 115 x 175 (160), grafia quadrata aškenazita, secc. XIII-XIV. 

  [Imola, ASC 38] 

 

Bifolio frammentario, mm. 115 x 175 (160); inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 15 

rimanenti; campo scrittorio mm. ? x (50) 190, intercolumnio mm. 20; non sono visibili tracce di 

foratura, rigatura a punta secca. Il testo è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Giosuè 10,42-13,11. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di S. 

Maria della Scaletta, Libro Balie, a. 1653. 

 

 

B.XXII – Bibbia, Giudici. 
Membr., mm. 300 x 255 (240), grafia quadrata aškenazita, secc. XIII-XIV. 

  [Imola, ASC 44] 

 

Bifolio intero, mm. 300 x 255 (240); pergamena giallognola di media consistenza, ben visibile la 

grana dal lato pelo; inchiostro marrone scuro; testo a 3 colonne di linee 31; campo scrittorio mm. 

250 x (50) 180, intercolumnio mm. 17; foratura conservata in un solo margine esterno, rigatura a 

punta secca dal lato pelo. Il testo è leggibile nel solo lato esterno.  
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Contenuto: Giudici 3,8-25; 5,4-21. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, reg. n. 695, anno 1602. 

 

 

T.XXIII – Bibbia, 2 Samuele, Isaia, Salmi e II Cronache.  

Membr., mm. 420 x 322 (327), grafia quadrata aškenazita; secc. XIII-XIV. Testo biblico con 

massorah magna e parva. 

 

Pergamena chiara, inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 27, campo scrittorio mm. 260 x 

200 (65), intercolumnio mm. 20; foratura nei margini esterni, rigatura a punta secca non 

identificabile il lato.  

 

 B.XXIII.1 [Cesena, SAS 5] 

 

Bifolio intero, mm. 420 x 322 (327). Testo ben conservato sul lato esterno.  

 

Contenuto: 2 Samuele 21,7-20; 21,22-22,25. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Archivio Storico 

Comunale, registro n. 1124, Libro del Contado “Dela dal Fiume”, a. 1570. 

 

 B.XXIII.2 [Cesena, SAS 7] 

 

Piccolo frammento di bifolio, mm. 155 x 222 (204), tagliato in senso orizzontale. Il testo leggibile 

nel solo lato esterno è consumato e cancellato in diversi punti. 

 

Contenuto: Isaia 1,5-7; 17,9-11; 18,7. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Archivio Storico 

Comunale, registro n. 2210/426, Compagnia dei Mulini, Libro dei Partecipanti, a. 1607. 

 

 B.XXIII.3 [Cesena, ACV 1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 360 x 318 (190), di circa un terzo nel folio di sinistra, manca una colonna di 

testo. Testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati. Una macchia intacca una piccola porzione 

di testo del folio 2r. 

 

Contenuto: Salmi 81,13-86,15; 94,16-96,6; 98,3-101,3. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Cesena, Archivio della Curia Vescovile, 

registro n. 51: Giudiziario moderno. Atti civili aa. 1572-1573. Il frammento è stato distaccato e 

reastaurato nel dicembre 2008 ed è ora conservato nella carpetta: 86. 

 

 B.XXIII.4 [Cesena, ACV 2] 

 

Bifolio mutilo, mm. 337 x 215 (300), di quasi tutta la terza colonna del folio di sinistra. La 

pergamena presenta diverse lacerazioni. Il testo è ben conservato e leggibile su entrambi i lati.  

 

Contenuto: II Cronache 30,24-32,13; 34,33-35,18; 35,23-36,12. 
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Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Cesena, Archivio della Curia Vescovile, 

registro n. 24: Mensa vescovile. Confessioni enfiteutiche aa. 1570-1574. Il frammento è stato 

distaccato e restaurato nel dicembre 2008 ed è ora conservato nella carpetta: 79. 

 

 

B.XXIV – Bibbia, Salmi.  
Membr., mm. 350 x 260 (311), grafia quadrata aškenazita; secc. XIII-XIV. 

  [Cesena, SAS 10] 

 

Bifolio mutilo, mm. 350 x 260 (311), di una piccola porzione nel folio di destra, pergamena 

morbida e chiara, inchiostro marrone scuro; testo a 3 colonne di linee 30 rimanenti, campo scrittorio 

mm. 290 x (53) 195; intercolumnio mm. 20-30. Foratura nei margini interni, rigatura a punta secca 

poi ripassata a mina. Il testo ben conservato e leggibile. 

 

Contenuto: Salmi 110,3-113,6; 119,73-108. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Ospedali Istituzioni 

Riunite (O.I.R), registro n. A-III-51, Ospedale del SS. Crocifisso, Libro delle entrate e uscite, a. 

1569.  

 

 

B.XXV – Bibbia, Esodo, Numeri e Deuteronomio. 

Membr., mm. 440 x 225 (340), grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. Testo biblico con Targum 
Onqelos intercalato ai versetti. 

 

Pergamena morbida, scura e di buona consistenza, inchiostro marrone scuro; testo a due colonne di 

linee 30; campo scrittorio mm. 305 x 100 (220); intercolumnio mm. 27; foratura nei margini interni 

ed esterni, rigatura a punta secca dal lato pelo.  

 

 B.XXV.1 [Imola, SAS 1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 440 x 225 (340), di circa metà colonna nel folio destro; testo conservato su 

entrambi i lati, ma attualmente leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Esodo 2,15-25; 3,1-8; 7,25-8,6-17. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio Notarile di 

Tossignano, regg. 323-326, Notaio Giacomo Orsolini, anni 1626-1628. 

 

 B.XXV.2 [Imola, SAS 2] 

 

Bifolio mutilo, mm. 430 x 230 (340), di circa metà colonna nel folio destro; testo conservato su 

entrambi i lati, ma attualmente leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Esodo 3,8-4,5; 7,4-25. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio Notarile di 

Tossignano, regg. 327-329, Notaio Giacomo Orsolini, anni 1632-1634. 

 

 B.XXV.3 [Imola, ASC 37] 
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Bifolio intero, mm. 395 x 345 (345), testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Esodo 25,32-26,2; 28,1-11. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale della 

Scaletta, serie Libri Balie, anno 1637. 

 

 B.XXV.4 [Imola, SAS 3] 

 

Frammento di folio, mm. 220 x 350, mutilo di circa la metà inferiore; testo leggibile su entrambi i 

lati, 16 linee restanti. 

 

Contenuto: Numeri 6,18-7,2; 7,5-13. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio Notarile di 

Tossignano, Registro dei Chirografi, regg. 15-18, anni 1636-1649. 

 

 B.XXV.5 [Imola, SAS 4] 

 

Folio, mm. 420 x 340, lacero ed intaccato da muffe nella parte superiore; testo leggibile su entrambi 

i lati. 

 

Contenuto: Numeri 9,3-23. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXV.6 [Imola, ASC 36] 

 

Bifolio intero, mm. 410 x 345 (350); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Deuteronomio 17,19-18,9; 20,5-16. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale della 

Scaletta, serie Libri Balie, anno 1635. 

 

 B.XXV.7 [Imola, SAS 10] 

 

Bifolio mutilo, mm. 430 x 230 (350), di una piccola porzione di colonna di testo nel folio destro, ne 

rimangono circa i 2/3; testo conservato su entrambi i lati, ma attualmente leggibile nel solo lato 

esterno. 

 

Contenuto: Deuteronomio 22,21-23,10; 28,15-36. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio Notarile di 

Tossignano, regg. 323-326, notaio Giacomo Orsolini, anni 1628-1629. 

 

 B.XXV.8 [Imola, SAS 11] 

 

Bifolio mutilo, mm. 435 x 240 (340), di una piccola porzione di colonna di testo nel folio destro, ne 

rimangono circa i 2/3; testo conservato su entrambi i lati, ma attualmente leggibile nel solo lato 

esterno. 
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Contenuto: Deuteronomio 24,4-25,1; 26,18-27,21. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio Notarile di 

Tossignano, regg. 327-329, notaio Giacomo Orsolini, anni 1630-1631. 

 

 B.XXV.9 [Imola, SAS 12] 

 

Bifolio mutilo, mm. 430 x 230 (350), di una piccola porzione di colonna di testo nel folio destro, ne 

rimangono circa i 2/3; testo conservato su entrambi i lati, ma attualmente leggibile nel solo lato 

esterno. 

 

Contenuto: Deuteronomio 25,1-26,18. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio Notarile di 

Tossignano, regg. 323-326, notaio Giacomo Orsolini, anni 1623-1625. 

 

 

B.XXVI - Bibbia, Esodo. 

Pergamena, mm. 355 x 320 (300), grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. Testo biblico con Targum 

Onqelos intercalato ai versetti. 

  [Imola, ASC 51] 

 

Bifolio intero, mm. mm. 355 x 320 (300), centrale di fascicolo; pergamena chiara e sottile, ben 

visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone; testo a piena pagina linee 30, campo scrittorio 

mm. 310 x 215; foratura  nei margini esetrni, non rilevabili le tracce della rigatura. Il testo ben 

conservato è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Esodo 36,28-37,13. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di S. 

Maria della Scaletta, “Fratello Girolamo Poluzzi Sindico”, serie Libri Ordinari, anno 1637. 

 

 

B.XXVII - Bibbia, Levitico e Numeri. 
Pergamena, mm. 478 x 344, grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. Testo biblico con masora magna 

e parva e Targum Onqelos intercalato ai versetti. 

 

Pergamena chiara e di buona consistenza; inchiostro marrone scuro; testo su 3 colonne di linee 29, 

campo scrittorio mm. 283 x (55) 208, intercolumnio mm. 21; foratura su entrambi i margini interni 

ed esterni, rigatura a mina.  

 

 B.XXVII.1 [Faenza, BC 1] 

 

Folio intero, mm. 467 x 340; alcune piccole lacerazioni intaccano in alcuni punti il testo. Testo ben 

conservato e leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Levitico 14,8-18. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Faenza, Biblioteca Comunale, il frammento è 

stato distaccato ed è ora conservato in: carpetta 12, codici ebraici 1. 
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 B.XXVII.2 [Faenza, BC 2] 

Folio intero, mm. 472 x 340. Testo ben conservato e leggibile nel lato interno, alcune linee centrali 

di testo in parte cancellate in quello esterno. 

 

Contenuto: Levitico 15,25-32; 16,1-4. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente.  

 

 B.XXVII.3 [Faenza, BC 3] 

 

Folio intero, mm. 467 x 343. Testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Levitico 27,33-34; Numeri 1,1-20. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente.  

 

 B.XXVII.4 [Faenza, BC 4] 

 

Folio intero, mm. 468 x 342. Testo ben conservato su entrambi i lati; una macchia copre due linee 

parziali di testo nel lato esterno. 

 

Contenuto: Numeri 1,21-42. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

Sulla pergamena leggiamo la data 1600. 

 

 B.XXVII.5 [Faenza, BC 5] 

 

Folio intero, mm. 478 x 344. Testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati. Una macchia 

intacca alcune parole nel lato esterno. 

 

Contenuto: Numeri 6,27-7,17. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXVII.6 [Faenza, BC 6] 

 

Bifolio intero, mm. 474 x 342. Testo ben conservato e leggibile nel lato interno, in diversi punti 

molto consumato su quello esterno. 

 

Contenuto: Numeri 10,30-11,11. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

Sulla pergamena leggiamo le date 1599-1600. 

 

 B.XXVII.7 [Faenza, BC 7] 

 

Folio intero, mm. 466 x 340. Una grossa macchia intacca la leggibilità del testo di circa la metà del 

lato esterno del folio. 
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Contenuto: Numeri 11,11-23. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXVII.8 [Faenza, BC 8] 

 

Folio intero, mm. 462 x 342. Testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati; sono presenti 

alcune piccole lacerazioni.  

 

Contenuto: Numeri 16,8-22. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXVII.9 [Faenza, BC 9] 

 

Folio intero, mm. 467 x 340. Testo ben conservato e leggibile nel lato interno, in alcuni punti molto 

consumato in quello esterno. 

 

Contenuto: Numeri 26,41-63. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXVII.10 [Faenza, BC 10] 

 

Folio intero, mm. 472 x 330. Testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Numeri 29,6-19. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXVII.11 [Faenza, BC 11] 

 

Folio intero, mm. 469 x 342. Testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Numeri 30,5-17; 31,1-3. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXVII.12 [Faenza, BC 12] 

 

Folio mutilo, mm. 460 x 340, di una piccola porzione nel lato interiore. Il folio presenta diverse 

lacerazioni tra cui una più grande grossa centrale. Testo ben conservato e leggibile su entrambi i 

lati. 

 

Contenuto: Numeri 32,5-22. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 

B.XXVIII – Bibbia, Numeri. 
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Membr., mm. 490 x 370, grafia quadrata aškenazita, sec. XIV. Testo biblico con Targum Onqelos 

intercalato ai versetti. 

  [Imola, SAS 5] 

 

Folio intero, mm. 490 x 370; inchiostro marrone; testo a 3 colonne di linee 26; campo scrittorio 

mm. 275 x (60) 230, intercolumnio mm. 20; foratura nei margini esterni, rigatura a punta secca. Il 

testo è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Numeri 34,18-35,6. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio del Governatore, 

Liber comparitionum et Actorum, aa. 1654-1655. 

 

 

B.XXIX – Bibbia, Deuteronomio. 

Membr., mm. 450 x 360, grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. Testo biblico con massorah magna e 

parva e Targum Onqelos intercalato ai versetti. 

 

Non è stato possibile esaminare il frammento direttamente. Testo su 3 colonne di linee 31; campo 

scrittorio mm. 330 x (70) 245; foratura nel margine esterno, rigatura a punta secca. Testo ben 

conservato. 

 

 B.XXIX.1 [Imola, SAS 7] 

 

Folio intero, mm. 450 x 360. Leggibile nel solo lato esterno.  

 

Contenuto: Deuteronomio 2,9-22. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Notarile di Tossignano, 

Acta div. Criminal. anni 1596-1599, reg. n. 123. 

 

 B.XXIX.2 [Imola, SAS 8] 

 

Folio intero, mm. 450 x 380. Leggibile nel lato esterno e per metà in senso orizzontale del lato 

interno.  

 

Contenuto: Deuteronomio 15,6-14; 15,17-16,6. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Notarile di Tossignano, 

Acta div. Criminalium anni 1596-1597, reg. n. 124. 

 

 B.XXIX.3 [Imola, SAS 9] 

 

Folio intero, mm. 440 x 380. Leggibile nel lato esterno e per metà in senso orizzontale del lato 

interno.  

 

Contenuto: Deuteronomio 26,3-14; 26,15-27,6. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Notarile di Tossignano, 

Acta div. Criminalium anni 1596-1597, reg. n. 122. 
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B.XXX – Bibbia, Geremia. 

Membr., mm. 270 x 140 (150), grafia quadrata aškenazita, sec. XIV. 

  [Imola, ASC 16] 

Bifolio frammentario, mm. 270 x 140 (150); inchiostro marrone; testo a 3 colonne di linee 27 

rimanenti; campo scrittorio mm. ? x (50) 190, intercolumnio mm. 20; non sono visibili tracce di 

foratura, rigatura a punta secca. Il testo leggibile nel solo lato esterno è consumato in diversi punti. 

 

Contenuto: Geremia 36,23-26; 44,18-30. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di S. 

Maria della Scaletta, Libri Ordinari, a. 1697. Nel dorso del volume è stata incollata un’etichetta 

recante la scritta: “M.R.D. Francesco Valeriani Sindico”. 

 

 

B.XXXI - Bibbia, Ezechiele, Osea, Salmi, Proverbi, Qohelet, Ester, Daniele, Ezra e Neemia. 

Membr., mm. 406 x 280, grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. 

 

Pergamena giallognola di media consistenza, ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone 

chiaro; testo su 3 colonne di linee 35, campo scrittorio mm. 273 x (53) 183, intercolumnio mm. 13; 

foratura su entrambi i margini, rigatura a punta secca e ripassata a mina.  

 

 B.XXXI.1 [Faenza, BC 13] 

 

Bifolio intero, mm. 305 x 210; il testo che è leggibile nel solo lato esterno è oramai quasi 

completamente deleto. 

 

Contenuto: Ezechiele 41,17-42,13; Ezechiele 48,21-35; Osea 1,1-7. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Faenza, Biblioteca Comunale, registro n. ZN 12-5-25. 

 

 B.XXXI.2 [Faenza, BC 14] 

 

Frammento di folio, mm. 88 x 282; 6 linee di testo rimanenti. Testo ben leggibile sul lato interno, in 

parte deleto su quello esterno. 

 

Contenuto: Salmi 2,4-7; 3,6-8; 5,1-4; 6,1-3; 7,4-5. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Faenza, Biblioteca Comunale, il frammento è 

stato distaccato ed è ora conservato in: cassetto 42, carpetta 2, fascicolo 1. 

 

 B.XXXI.3 [Faenza, BC 15] 

 

Folio intero, mm. 76 x 260; alcune piccole lacerazioni intaccano in alcuni punti il testo. Testo ben 

conservato e leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Salmi 22,25-28; 23,6-24,3; 25,4-7; 25,19-26,1; 26,12-27,3; 27,10-14. 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXXI.4 [Faenza, BC 16] 
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Folio intero, mm. 405 x 281; testo ben conservato sul lato interno, quasi del tutto abraso su quello 

esterno. 

 

Contenuto: Proverbi 7,11-10,21. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXXI.5 [Faenza, BC 17] 

 

Folio intero, mm. 405 x 285; alcune piccole lacerazioni intaccano in alcuni punti il testo. Testo ben 

conservato e leggibile sul lato interno, in alcuni punti deleto su quello esterno. 

 

Contenuto: Proverbi 10,21-13,20. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXXI.6 [Faenza, BC 18] 

 

Frammento di folio, mm. 207 x 282, mutilo di circa la metà superiore del folio; 16 linee di testo 

rimanenti. Testo ben conservato sul lato interno, in parte abraso su quello esterno. 

 

Contenuto: Proverbi 16,26-32; 17,7-13; 17,21-28; 18,8-13; 18,22-19,4; 19,12-19,19. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

Sulla pergamena leggiamo la data 1602. 

 

 B.XXXI.7 [Faenza, BC 19-20] 

 

Due piccoli frammenti di folio che possono essere ricomposti a formare circa la metà superiore di 

un folio, mm. 158 x 280, 15 linee di testo rimanenti. Testo ben conservato sul lato interno, in parte 

abraso su quello esterno. 

 

Contenuto: Proverbi 22,17-22; 23,1-7; 23,15-22; 23,31-24,2; 24,12-16; 24,25-31. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXXI.8 [Faenza, BC 21] 

 

Folio intero, mm. 406 x 280; testo ben conservato sul lato interno, in parte abraso su quello esterno. 

 

Contenuto: Proverbi 25,5-28,7. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXXI.9 [Faenza, BC 22] 

 

Folio intero, mm. 404 x 280; con due lacerazioni centrali. Testo ben conservato sul lato interno, in 

parte abraso su quello esterno. 

 

Contenuto: Proverbi 28,7-31,3. 
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Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXXI.10 [Faenza, BC 23] 

 

Folio intero, mm. 403 x 281; il folio presenta una lacerazione in alto a destra. Testo ben conservato 

sul lato interno, in parte abraso su quello esterno. 

 

Contenuto: Proverbi 31,3-31; Qohelet 1,10-2,16. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXXI.11 [Faenza, BC 24] 

 

Folio mutilo, mm. 404 x 275, di una piccola porzione nel bordo inferire destro; il folio presenta 

anche diverse lacerazioni interne. Testo ben conservato sul lato interno, in parte abraso su quello 

esterno. 

 

Contenuto: Ester 9,17-10,3; Ezra 1,1-2,4. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXXI.12 [Faenza, BC 25] 

 

Folio intero, mm. 402 x 279, testo ben conservato sul lato interno, in parte abraso su quello esterno. 

 

Contenuto: Daniele 7,10-8,24. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

Sulla pergamena leggiamo la data 1601-2. 

 

 B.XXXI.13 [Faenza, BC 26] 

 

Folio intero, mm. 404 x 280; il folio presenta diverse lacerazioni. Testo ben conservato sul lato 

interno, in parte abraso su quello esterno. 

 

Contenuto: Neemia 1,4-3,9. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 

B.XXXII - Bibbia, Giobbe e Proverbi. 
Membr., mm. 406 x 340, grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. Con commento di Šelomoh ben 

Yi��aq (Raši) con varianti rispetto all’edizione a stampa. 

 

Pergamena chiara di media consistenza; inchiostro marrone; testo a 3 colonne di linee 35, campo 

scrittorio mm. 305 x (60) 220, intercolumnio mm. 25; foratura su entrambi i margini interni ed 

esterni, non rilevabili i segni della rigatura.  

 

 B.XXXII.1 [Imola, SAS 14.2] 

 

Frammento di folio, mm. 100 x 340, 5 linee rimanenti; testo leggibile su entrambi i lati. 
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Contenuto: Giobbe 30,25-27; 31,12-14; 31,29-31. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio 

Notarile di Dozza, reg. n. 228, notaio Giacomo Merluzzi, anni 1603-1608. Il frammento è stato 

distaccato e restaurato nel 1990 ed è ora conservato nella busta: Manoscritti ebraici. 

 

 B.XXXII.1 [Imola, SAS 14.1] 

 

Folio intero, mm. 406 x 340; testo leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Proverbi 13,11-14,33. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 

B.XXXIII - Bibbia, 2 Cronache. 

Membr., mm. 327 x 240, grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. 

  [Faenza, BC 27] 

 

Folio intero, mm. 330 x 258 (257); pergamena scura e morbida, ben visibile la grana dal lato pelo; 

inchiostro marrone scuro; testo a 2 colonne di linee 30, campo scrittorio mm. 245 x (78) 185; 

intercolumnio 25 mm.; non sono presenti tracce di foratura, rigatura a punta secca dal lato pelo. 

Testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: 2 Cronache 18,14-20,5. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Faenza, Biblioteca Comunale, il frammento è 

stato distaccato ed è ora conservato nella carpetta: collezione autografi, codici ebraici n. 3, numero 

d’ordine 14. Sulla pergamena leggiamo la data 1608. 

 

 

B.XXXIV - Bibbia, Genesi, Giosuè, 1-2 Samuele,  1-2 Re, Proverbi, 1 Cronache.  

Membr., mm. 330 x 280 (100), grafia quadrata sefardita; sec. XV. Testo biblico con massorah. 

 

Pergamena chiara e di buona consistenza, ben visibile la grana del lato pelo, inchiostro marrone 

scuro; testo a 2 colonne di linee 24; campo scrittorio mm. 230 x (85) 220; intercolumnio mm. 22; 

tracce di foratura nei margini interni, rigatura a punta secca.  

 

 B.XXXIV.1 [Imola, ASC 46.4] 

 

Piccolo frammento, mm. 110 x 45, rimangono 9 linee parziali; testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Genesi 1,13-17. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio degli Orfanotrofi 

maschile e femminile,  reg. 565. 

 

 B.XXXIV.2 [Imola, ASC 48.2] 

Frammento di bifolio, mm. 90 x 260 (290), 9 linee rimanenti. Testo leggibile nel solo lato esterno.  

 



 37 

Contenuto: Giosuè 22,8-9; 22,11-14; 22, 17-19. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio degli Orfanotrofi 

maschile e femminile, reg. 567, “Antonio Galloni Sindico”, anno 1633. 

 

 B.XXXIV.3 [Imola, ASC 50.1] 

 

Frammento di bifolio, mm. 140 x 240 (240), 22 linee rimanenti. Testo leggibile nel solo lato 

esterno.  

 

Contenuto: 1 Samuele 28,17-29,4; 30,18-31,1. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Miscellanee , n. 1, Registro 
delle persone entrate nel Lazzaretto dell’Osservanza per la pestilenza dell’anno 1632. 

 

 B.XXXIV.4 [Imola, ASC 4.1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 330 x 280 (100), di circa 2/3 nel folio di destra, rimane solo metà colonna in 

senso verticale; testo in parte sbiadito. 

 

Contenuto: 2 Samuele 13,7-12; 2 Samuele 18,2-12. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Archivio del Comune, 

Miscellanee, Liber Actorum, 1638-1651. 

 

 B.XXXIV.5 [Imola, ASC 4.2] 

 

Bifolio mutilo, mm. 330 x 280 (100), di circa 2/3 nel folio di sinistra, rimane solo metà colonna in 

senso verticale; testo in parte sbiadito. 

 

Contenuto: 2 Samuele 13,13-19; 2 Samuele 17,18-18,2. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 B.XXXIV.6 [Imola, ASC 35.1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 330 x 285 (115), di circa 2/3 nel folio di sinistra, rimane solo metà colonna in 

senso verticale; testo ben conservato. 

 

Contenuto: 1 Re 8,26-37; 9,18-25. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale della 

Scaletta, serie Libri Balie, anno 1633. 

 

 B.XXXIV.7 [Imola, ASC 35.2] 

 

Bifolio mutilo, mm. 330 x 285 (110), di circa 2/3 nel folio di destra, rimane solo metà colonna in 

senso verticale; testo sbiadito in alcuni punti. 

 

Contenuto: 1 Re 8,37-48; 9,11-18. 
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Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.XXXIV.8 [Imola, ASC 48.1] 

 

Frammento di folio, mm. 250 x 290, 21 linee rimanenti. Testo leggibile nel solo lato esterno.  

 

Contenuto: 1 Re 12,21-26; 12,27-32. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio degli Orfanotrofi 

maschile e femminile, reg. 567, “Antonio Galloni Sindico”, anno 1633. 

 

 B.XXXIV.9 [Imola, ASC 48.3] 

 

Frammento di folio, mm. 245 x 240, 21 linee rimanenti. Testo leggibile nel solo lato esterno.  

 

Contenuto: 1 Re 13,24-28; 13,30-14,1. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio degli Orfanotrofi 

maschile e femminile, reg. 567, “Antonio Galloni Sindico”, anno 1633. 

 

 B.XXXIV.10 [Imola, ASC 15.1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 331 x 290 (125), di circa 2/3 nel folio di sinistra, rimane solo metà colonna in 

senso verticale; testo ben conservato. 

 

Contenuto: 1 Re 18,24-38; 2 Re 1,4-9. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, fondo Ospedale di S. Maria 

della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1633. 

 

 B.XXXIV.11 [Imola, ASC 15.2] 

 

Bifolio mutilo, mm. 325 x 290 (110), di circa 2/3 nel folio di destra, rima esolo metà colonna in 

senso verticale; testo abraso in alcuni punti. 

 

Contenuto: 1 Re 18,38-19; 22,41-2 Re 1,4. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.XXXIV.12 [Imola, ASC 50.2] 

 

Piccolo frammento di folio, mm. 235 x 90, 20 linee parzili rimaste. Testo leggibile nel solo lato 

esterno  

 

Contenuto: Proverbi 13,25-14,17. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Miscellanee , n. 1, Registro 
delle persone entrate nel Lazzaretto dell’Osservanza per la pestilenza dell’anno 1632. 

 

 B.XXXIV.13 [Imola, ASC 50.3] 
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Piccolo frammento di folio, mm. 250 x 90, 21 linee parziali rimaste. Il frammento è lacero per circa 

la metà. Testo leggibile nel solo lato esterno.  

 

Contenuto: Proverbi 15,25-16,11. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Miscellanee , n. 1, Registro 
delle persone entrate nel Lazzaretto dell’Osservanza per la pestilenza dell’anno 1632. 

 

 B.XXXIV.14 [Imola, ASC 46.1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 275 x 340, 18 linee rimaste. Testo leggibile nel solo lato esterno  

 

Contenuto: Proverbi 18,13-19,5; 24,18-31. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, reg. 565. 

 

 B.XXXIV.15 [Imola, ASC 46.3] 

 

Piccolo frammento di folio, mm. 240 x 45, rimangono 19 linee parziali; testo leggibile nel solo lato 

esterno. 

 

Contenuto: Proverbi 18,15-19,9. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 B.XXXIV.16 [Imola, ASC 46.2] 

 

Frammento di bifolio, mm. 230 x 340, tagliato nel margine superiore e mutilo di una colonna di 

testo nel folio di destra, 19 linee rimanenti; testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: 1 Cronache 3,1-10; 3,13-4,9. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 
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C. - Commenti biblici 
 

 

 

C.I – Šelomoh ben Yi��������aq (Raši). Commento ad Esodo. 

Membr., mm. 150 x 215 (208), grafia semicorsiva italiana; sec. XIII. 

  [Cesena, SAS 8] 

 

Frammento di bifolio, mm. 150 x 215 (208), pergamena molto scura, e di buona consistenza; 

inchiostro marrone; testo a piena pagina di linee 17 rimanenti, campo scrittorio mm. 115(?) x 154. 

Foratura nei margini interni, non sono conservate tracce di rigatura. Il testo è oramai del tutto 

cancellato sulla parte che avvolge la costa del volume. 

 

Contenuto: Commento ad Esodo 8,5-18; 12,47-13,5.  

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo: Archivio Storico 

Comunale, registro n. 2210/445, Compagnia dei Molini, Libro dei Partecipanti, a. 1626.  

 

 

C.II – Yosef Qara. Commento a Deuteronomio e ai Salmi. 
Membr., mm. 322 x 245 (245), grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIII. 

 

Pergamena chiara, liscia e sottile, inchiostro marrone; testo a piena pagina di linee 28, campo 

scrittorio mm. 130 x 220; non sono rilevabili tracce di foratura e di rigatura. 

 

 C.II.1 [Imola, SAS 17.2] 

 

Frammento di folio, mm. 320 x 70, rimane circa un terzo di testo tagliato in senso verticale. Testo 

leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Commento a Deuteronomio 12,11-26; 12,29-14,23. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Atti civili di Castel Guelfo, 

anni 1624-1625. Il frammento è stato distaccato nel 1990 ed ora è conservato nella carpetta: 

Pergamene scritte in ebraico. 

 

 C.II.2 [Imola, SAS 17.1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 322 x 245 (245), di una piccola porzione nell’angolo inferiore esterno destro 

del folio di destra. Testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati 

 

Contenuto: Commento ai Salmi 1,1-17,4. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

C.III - Yosef ben Simeon Qara. Commento a Giobbe. 

Membr., mm. 430 x 330, grafia semicorsiva aškenazita; secc. XIII-XIV. 

  [Imola, SAS 19] 

 



 41 

Folio intero, mm. 430 x 330; pergamena morbida e scura; inchiostro marrone; testo a 3 colonne di 

linee 39, campo scrittorio mm. 305 x (60) 230, intercolumnio mm. 24; foratura su entrambi i 

margini interni ed esterni, rigatura a punta, poi ripassata a mina. Il testo ben conservato è leggibile 

nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Giobbe 6,29-8,4. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, C.C., Tossignano, carpetta 123, anni 1623-1625. 

 

 

C.IV – Šelomoh ben Yi��������aq (Raši). Commento a Levitico.  

Membr., mm. 210 x 145 (145), grafia semicorsiva italiana; sec. XIV. 

 

Pergamena chiara; inchiostro marrone; testo a piena pagina di linee 29, campo scrittorio mm. 150 x 

95, intercolumnio mm. 18; non sono rilevabili tracce di foratura, rigatura a punta secca.  

 

 C.IV.1 [Imola, ASC 34.4] 

 

Bifolio, mm. 209 x 140 (140). Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Levitico 14; 19,31-20,3. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1632. 

 

 C.IV.2 [Imola, ASC 34.6] 

 

Frammento di folio, mm. 167 x 95, contiguo al bifolio 34.4. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Levitico 14. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 C.IV.3 [Imola, ASC 34.3] 

 

Bifolio, mm. 206 x 140 (140). Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Levitico 15 e 19. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 C.IV.4 [Imola, ASC 34.1] 

 

Bifolio, mm. 210 x 145 (145), centrale di fascicolo. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Levitico 16-17 e 18. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 C.IV.5 [Imola, ASC 34.2] 

Bifolio, mm. 210 x 145 (145), contiguo con il precedente. Testo leggibile nel solo lato esterno. 
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Contenuto: Commento a Levitico 16 e 19. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 C.IV.6 [Imola, ASC 34.4] 

 

Bifolio, mm. 210 x 145 (145), contiguo con il fr. 34.3. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Levitico 19,31-20,3. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 C.IV.6 [Imola, ASC 34.5] 

 

Frammento di folio, mm. 209 x 95. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Levitico 20. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

C.V – Šelomoh ben Yi��������aq (Raši). Commento a Numeri e Deuteronomio. 

Membr., mm. 388 x 290 (290), grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIV. 

  [Faenza, SAS 5] 

 

Bifolio intero, mm. 388 x 290 (290); pergamena scura, ben visibile la grana dal lato pelo; 

inchiostro nero per il testo e marrone per i commenti marginali; testo a 3 colonne di linee 36, 

campo scrittorio mm. 266 x (49) 178, intercolumnio mm. 18; foratura nei margini esterni, rigatura 

a punta secca dal lato pelo. Il testo ben conservato è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Numeri 33,1-55; Deuteronomio 1,12-17. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, “Padri Celestini di 

Faenza”, 264, XXV, 40, aa. 1698-1701. 

 

 

C.VI – Autore anonimo. Commento a Proverbi, Giobbe e Salmi.  
Membr., mm. 415 x 340, grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIV. 

 

 

Pergamena chiara e di media consistenza, ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone; 

testo a 3 colonne di linee 41, campo scrittorio mm. 315 x (60) 230, intercolumnio 24 mm.; foratura 

su entrambi i margini interni ed esterni, rigatura a mina.  

 

 C.VI.1 [Imola, SAS 18.1] 

 

Folio intero, mm. 415 x 340; testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Commento a Proverbi 20,11-23,6; Commento a Giobbe 1,1-10. 
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Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Curia Criminale, 

Tossignano, aa. 1624-1625. Il frammento è stato distaccato ed è ora conservato nella busta: 

“Pergamene scritte in ebraico”. 

 

 C.VI.2 [Imola, SAS 18.2] 

 

Piccolo frammento di folio, mm. 150 x 340; testo ben conservato e leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Raši Commento ai Salmi 68,36-69,1; 72,3-5,21; 73,1. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

C.VII – Sa’adyah Gaon. Commento a Qohelet, Ester e Daniele. 
Membr., mm. 275 x 210 (210), grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIV. 

 

Pergamena scura, ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 

43, campo scrittorio mm. 220 x (75) 165; intercolumnio mm. ?; non sono visibili le tracce della 

foratura, rigatura a punta secca. 

 

 C.VII.1 [Imola, ASC 10.2] 

 

Bifolio, mm. 275 x 210 (210); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Qohelet 1,7-12; Daniele 8,22-27; 7,15-20; 8,27-9,14. 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 C.VII.2 [Imola, ASC 10.1] 

 

Bifolio, mm. 275 x 210 (210); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Ester  1,4-2,17; 8,11-10,3. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1628. 

 

 

C.VIII – Šelomoh ben Yi��������aq (Raši). Commento a Numeri. 
Membr., mm. 320 x 250 (247), grafia semicorsiva sefardita; secc. XIV-XV. 

  [Imola, SAS 16] 

 

Bifolio intero, mm. 320 x 250 (247); pergamena giallognola, ben visibile la grana dal lato pelo; 

inchiostro marrone; testo a piena pagina di linee 28, campo scrittorio mm. 130 x 220, 

intercolumnio mm. 18; non sono rilevabili tracce di foratura, rigatura a punta secca dal lato pelo. Il 

testo ben conservato è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Numeri 22,13-33; 31,8-22. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Registro dei Chirografi, 

anno 1609. 
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C.IX – David Qim����i ben Yosef. Commento a Isaia. 
Membr., mm. 230 x 185 (160), grafia semicorsiva sefardita; secc. XIV-XV. 

 

 

Pergamena chiara; inchiostro marrone; testo a piena pagina di linee 21, campo scrittorio mm. 130 x 

100; foratura nei margini esterni, rigatura a punta secca. 

 

 C.IX.1 [Imola, ASC 42] 

 

Bifolio, mm. 225 x 185 (185); testo leggibile nel solo lato esterno.  

 

Contenuto: Commento a Isaia  5,5-7; 5,17-20. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1703. 

 

 C.IX.2 [Imola, ASC 21.1] 

 

Bifolio, mm. 230 x 185 (160); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Commento a Isaia  5,14-16. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1703. 

 

 C.IX.3 [Imola, ASC 21.2] 

 

Piccolo frammento, mm. 230 x 25. Il frammento è lacero ed illeggibile 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 C.IX. [Imola, ASC 40] 

 

Bifolio, mm. 225 X 185 (185); testo leggibile nel solo lato esterno.  

 

Contenuto: Commento a Isaia  27,4-7; 27,7-8. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1701. 

 

 C.IX.5 [Imola, ASC 19] 

 

Bifolio, mm. 225 X 185 (185); il testo è quasi completamente cancellato, ma sembra che il 

frammento contenga sempre il commento ad Isaia di Qim�i.  

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1701. 
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D. - Dizionari e lessici 
 

 

 

D.I - Qim����i, David ben Yosef, Sefer ha-Šorašim. 

Membr., mm. 329 x 277 (278), grafia quadrata italiana; sec. XIII. 

 

  [Faenza, SAS 2.1] 

 

Bifolio intero, mm. 329 x 277 (278); pergamena giallognola; inchiostro marrone chiaro; testo a 2 

colonne di linee 47, campo scrittorio mm. 237 x (90) 195; intercolumnio mm. 20; foratura nei 

margini interni, rigatura a punta secca dal lato carne. Il frammento è leggibile nel lato esterno ed in 

una striscia centrale interna. 

 

Contenuto: voci ’z - ’hd; ’hz - ’hh; ’t - ’tr: ‘yl - ’yf. 
 

Titolo e data del registro ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, “Archivio Storico del 

Brefotrofio Esposti”, serie 3, n. 34, a. 1570. 

 

 

D.II - Qim����i, David ben Yosef, Sefer ha-Miklol. 
Membr., mm. 255 x 165 (140), grafia semicorsiva sefardita; sec. XIV. 

 

Pergamena giallognola; inchiostro marrone scuro; testo a piena pagina di linee 25, campo scrittorio 

mm. 145 x 90; non sono rilevabili tracce di foratura, rigatura a punta secca.  

 

 D.II.1 [Imola, ASC 23.1] 

 

Folio intero, mm. 230 x 160. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer ha-Miklol fol. 69r-69v. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1705. 

 

 D.II.2 [Imola, ASC 23.2] 

 

Folio intero, mm. 230 x 160. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer ha-Miklol fol. 77r-77v. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 D.II.3 [Imola, ASC 43.1] 

 

Folio intero, mm. 240 x 160. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer ha-Miklol fol. 95r. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1704. 



 46 

 D.II.4 [Imola, ASC 22.1] 

 

Bifolio intero, mm. 255 x 165 (140). Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer ha-Miklol fol. 93r; 99r-99v. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1704. 

 

 D.II.5 [Imola, ASC 43.2] 

 

Folio intero, mm. 240 x 155. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer ha-Miklol fol. 97r-97v. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1704. 

 

 D.II.6 [Imola, ASC 22.2] 

 

Frammento di folio, mm. 225 x 95, tagliato in senso verticale. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer ha-Miklol fol. 97r. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1704. 
 

 

 

 

F. – Filosofia e Qabbalah 
 

 

 

F.I – Averroè (Ibn Rušd, Abu l-Walid Ma����mmad Ibn Ma����mmad). Opera di filosofia. 

Membr., mm. 290 x 215 (210), grafia semicorsiva italiana; secc. XIV-XV. 

  [Imola, SAS 25] 

 

Bifolio intero, pergamena giallognola e di buona consistenza, ben visibile la grana dal lato pelo; 

inchiostro marrone; testo a piena pagina di linee 32, campo scrittorio mm. 189 x 126. Foratura nei 

margini esterni, rigatura a punta secca dal lato pelo anche per i commenti marginali. Testo ben 

conservato e leggibile sia nei margini interni che esterni. 

 

Contenuto: commento medio al libro De coelo et mundo di Aristotele. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, fondo Podesteria e 
Prefettura, n. 26, Diversorum, Actorum Civiulium, aa. 1572-1573.  
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H. - Halakah 
 

 

 

H.I – Mošeh da Coucy, Sefer Mi����wot Gadol. 
Membr., mm. 457 x 346, grafia quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

 

Peragmena scura e morbida, di buona consistenza; inchiostro marrone scuro; testo a 3 colonne di 

linee 43, campo scrittorio mm. 341 x (61) 230; intercolumnio mm. 20; foratura conservata in un 

solo margine, tracce di rigatura a punta secca poi ripassata a mina.  

 

 H.I.1 [Faenza, SAS 4.1] 

 

Folio intero, mm. 457 x 346; testo leggibile sul solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Gadol, precetti negativi par. 196-201. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, “Archivio Storico del 

Brefotrofio Esposti”, serie 7, n° 44, a. 1622. 

 

 H.I.2 [Faenza, SAS 4.2] 

 

Piccolo frammento di folio, mm. 56 x 341, in cui restano 8 linee. Testo leggibile sul solo lato 

esterno. 

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Gadol, precetti positivi par. 230-231 e 236-239. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

H.II – Mošeh da Coucy, Sefer Mi����wot Gadol. 
Membr., mm. 445 x 350, grafia quadrata aškenazita; secc. XIII-XIV. 

 

Peragmena scura e morbida, ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone scuro; testo a 3 

colonne di linee 43, campo scrittorio mm. 310 x (65) 230; intercolumnio mm. 18; foratura nei 

margini esterni, rigatura a punta secca.  

 

 H.II.1 [Imola, SAS 20.1] 

 

Folio intero, mm. 445 x 350; testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Gadol, Mi�wot ‘aśeh (precetti positivi) par. 67, cfr. ed. di Venezia 1547 

(ristampa fotografica Gerusalemme 1961), fol. 145r, col. 2 - fol. 145v, col. 1. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, C.C., Tossignano, 

segnatura n. 287, Informationum, anni 1623-1625. 

 

 H.II.2 [Imola, SAS 20.2] 
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Piccolo frammento di folio, mm. 150 x 350, di cui rimane la parte inferiore, 9 linee rimanenti. 

Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Gadol, Mi�wot ‘aśeh (precetti positivi) par. 74. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

H.III - Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah. 

Membr., mm. 420 x 295, grafia quadrata italiana; sec. XIV. 

 

Pergamena chiara; inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 48, campo scrittorio mm. 312 x 

(102) 224; intercolumnio mm. 20; non sono rilevabili tracce di foratura, rigatura a mina.  

 

 H.III.1 [Imola, ACV 2] 

 

Folio mutilo, mm. 420 x 295; testo leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Nasim, Hilkot Iavom we-�ali�ah 5,2-30. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Archivio della Curia Vescovile, fondo 

Diversorum, Documenti vari antichi 2. 

 

 H.III.2 [Imola, ACV 3] 

 

Piccolo frammento di folio, mm. 195 x 315, linee rimanenti 22; testo leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Nasim, Mišneh Torah, Sefer Nasim, Hilkot Ne’arah betullah 3,3-6; 

Hilkot Hilkot Śo�ah 1,11-2,2. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 

H.IV - Mošeh ben Maimon, Commento alla Mishnah. 

Membr., mm. 202 x 285, grafia quadrata italiana; sec. XIV. 

  [Faenza, BC 33] 

 

Frammento di folio, pergamena chiara; ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone; testo 

a 2 colonne di linee 18 rimanenti, campo scrittorio mm. 115 x (85) 190; intercolumnio mm. 20; non 

sono presenti tracce di foratura e rigatura. Il frammento presenta due lacerazioni centrali e alcune 

macchie; il testo è molto consumato su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Commento alla Mishnah, trattato Miqwa’ot 2-3, nella traduzione ebraica. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Faenza, Biblioteca Comunale, il frammento è 

stato distaccato ed è ora conservato nella carpetta n. 15: codici ebraici n. 4. 

 

 

H.V - Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah. 

Membr., mm. 472 x 302, grafia quadrata italiana; sec. XIV. 
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  [Faenza, BC 32] 

 

Folio intero, mm. 472 x 302, pergamena giallognola e di buona consistenza; ben visibile la graa dal 

lato pelo; inchiostro marrone scuro; testo a 2 colonne di linee 46, campo scrittorio mm. 338 x (105) 

230; intercolumnio mm. 20; non sono presenti tracce di foratura, rigatura a punta secca poi ripassata 

a mina. Il framento presenta due lacerazioni centrali e alcune macchie; il testo è molto consumato 

su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Mada‘, Hilkot ‘Avodah Zarah 8,2-9,7. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Faenza, Biblioteca Comunale, il frammento è 

stato distaccato ed è ora conservato nella carpetta n. 15: codici ebraici n. 4. 

 

 

H.VI - Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah. 

Membr., mm. 425 x 280 (280), grafia quadrata sefardita di tipo provenzale; sec. XIV. 

  [Imola, SAS 22] 

 

Bifolio intero, mm. 425 x 280 (280), pergamena morbida e di media consistenza; inchiostro 

marrone scuro; testo a 2 colonne di linee 53, campo scrittorio mm. 310 x (80) 180; intercolumnio 

mm. 22; foratura nei margini interni, rigatura a mina. Il testo è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer ‘avodah, Hilkot keli ha-miqdash, cap. 7, par. 12 - cap. 8, par. 13; 

Hilkot bi’at ha-miqdash, cap. 5, par. 8 - fine cap. 6. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Castel del 

Rio, carpetta 43, nrr. 166-167, notaio Petrus fanciscus Jacomellus, anno 1705. 

 

 

H.VII – Yi��������aq ben Yosef da Corbeil, Sefer Mi����wot Qa����an. 

Membr., mm. 425 x 280 (280), grafia semicorsiva sefardita di tipo provenzale; sec. XIV. 

 

Pergamena giallognola; inchiostro marrone scuro; testo a 2 colonne di linee 28, campo scrittorio 

mm. 150 x (40) 90; intercolumnio mm. 10; foratura nei margini interni ed esterni, rigatura a punta 

secca. Nei margini è segnata la numerazione dei paragrafi del testo. 

 

 H.VII.1 [Imola, ASC 14.1] 

 

Frammento di folio, mm. 180 x 95, mancante di circa metà colonna tagliata in senso verticale; testo 

leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Qa�an, par. 205. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio 

dell’Ospedale di S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1632. 

 

 H.VII.2 [Imola, ASC 14.3] 

 

Bifolio, mm. 175 x 130 (125); testo leggibile nel solo lato esterno. 
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Contenuto: Sefer Mi�wot Qa�an, par. 206. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 H.VII.3 [Imola, ASC 14.4] 

 

Bifolio, mm. 160 x 130 (125); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Qa�an, par. 207 (ultime righe) - 210; par. 213. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 H.VII.4 [Imola, ASC 14.5] 

 

Frammento di folio, mm. 160 x 90, mancante di circa metà colonna tagliata in senso verticale; testo 

leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Qa�an, par. 216. 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 H.VII.5 [Imola, ASC 14.6] 

 

Bifolio intero, mm. 175 x 120 (125); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Qa�an, parr. 223-224; 224-226. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 

H.VIII - Mošeh da Coucy, Sefer Mi����wot Gadol. 
Membr., mm. 220 x 115, grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIV. 

 

Pergamena morbida e di media consistenza; inchiostro marrone scuro; testo a 2 colonne di linee 31, 

campo scrittorio mm. 330 x (55) 210; intercolumnio mm. 20; foratura nei margini esterni, rigatura a 

punta secca.  

 

 H.VIII.1 [Imola, ASC 29.5] 

 

Frammento di folio, mm. 200 x 150. Testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Mošeh da Coucy, Sefer Mi�wot Gadol, precetti negativi, par. 194-197. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio 

dell’Ospedale di S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1627. 

 

 H.VIII.2 [Imola, ASC 9.1] 

 

Frammento di folio, mm. 220 x 115. Testo leggibile nel solo lato esterno. 
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Contenuto: Mošeh da Coucy, Sefer Mi�wot Gadol, precetti negativi, par. 200-206. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio 

dell’Ospedale di S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1627. 

 

 

H.IX - Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah. 

Membr., mm. 510 x 365, grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIV. 

  [Imola, SAS 21] 

 

Folio intero, mm. 510 x 365, pergamena morbida e di media consistenza; inchiostro marrone scuro; 

testo a 3 colonne di linee 40, campo scrittorio mm. 330 x (55) 210; intercolumnio mm. 20; foratura 

nei margini esterni, rigatura a punta secca. Il testo è leggibile lati esterni ed uno interno. 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Zemanim, Hilkot ‘eruvin, cap. 1, par. 20 - cap. 2, par. 7-17. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio 

Notarile, Fontanelice, segnatura n. 97, notaio Gio. Batt. Q. Vincentii Gallanti, anni 1597-1600. 

 

 

H.X – Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah. 

Membr., mm. 260 x 180 (180), grafia semicorsiva italiana; secc. XIV-XV. 

 

Peragmena giallognola; inchiostro marrone scuro; testo a piena pagina di linee 22/23 rimanenti, 

campo scrittorio mm. 120 x 100; non solo rilevabili le tracce della foratura, rigatura a punta secca 

dal lato pelo.  

 H.X.1 [Imola, ASC 30.3] 

 

Bifolio mutilo, mm. 260 x 180 (180), di una piccola porzione nel margine superiore; testo leggibile 

sul solo lato esterno. 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Šofe�im, Hilkot Mamrim, cap. 5, par. 5-10. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1628. 

 

 H.X.2 [Imola, ASC 30.2] 

 

Bifolio mutilo, mm. 260 x 180 (180), di una piccola porzione nel margine superiore; testo leggibile 

sul solo lato esterno 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Šofe�im, Hilkot Mamrim, cap. 6, par. 1-4; Mišneh Torah, Sefer 

Šofe�im, Hilkot ‘Evel, fine cap. 2, inizio cap. 3. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 H.X.3 [Imola, ASC 30.4] 

 

Bifolio mutilo, mm. 260 x 180 (180), di una piccola porzione nel margine superiore; testo leggibile 

sul solo lato esterno 
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Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Šofe�im, Hilkot Mamrim, fine del cap. 6 - inizio del cap. 7; Mišneh 

Torah, Sefer Šofe�im, Hilkot ‘Evel, cap. e par. non leggibili. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 H.X.4 [Imola, ASC 30.1] 

 

Bifolio mutilo, mm. 260 x 180 (180), di una piccola porzione nel margine superiore; Bifolio 

centrale di fascicolo. Testo leggibile sul solo lato esterno. 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Šofe�im, Hilkot Mamrim, cap. 7 dal par. 6 alla fine del cap. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

H.XI – Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah. 

Membr., mm. 285 x (210) 210, grafia semicorsiva sefardita; secc. XIV-XV. 

 

Peragmena chiara; inchiostro marrone scuro; testo a 2 colonne di linee 29, campo scrittorio mm. 

205 x (65) 155; foratura nei margini interni, rigatura a punta secca.  

 

 H.XI.1 [Imola, ASC 39] 

 

Bifolio quasi intero, mm. 250 x 200 (210); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Zemanim, Hilkot Šofar, cap. 3, par. 9-12; Mišneh Torah, Sefer 
Zemanim, Hilkot Lulav, fine cap. 7 - inizio cap. 8. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1673. 

 

 H.XI.2 [Imola, ASC 17] 

 

Bifolio quasi intero, mm. 285 x 210 (210); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Mišneh Torah, Sefer Zemanim, Hilkot Qidduš ha-�odeš, cap. 16, par. 6-11; Mišneh 

Torah, Sefer Zemanim, Hilkot Qidduš ha-�odeš, cap. 17, par. 13-14. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1673. 

 

 

H.XII - Mošeh ben Ya‘aqov da Coucy. Sefer Mi����wot Gadol. 
Membr., mm. 260 x 200 (200), grafia semicorsiva aškenazita; secc. XIV-XV. 

 

Pergamena chiara, ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone; testo a 2 colonne di linee 

33, campo scrittorio mm. 185 x (55) 130; intercolumnio mm. 15; foratura nei margini estrni, non 

rilevabili tracce di rigatura. 
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 H.XII.1 [Imola, ASC 8] 

 

Bifolio intero, mm. 260 x 195 (195); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Gadol, cap. 38, parr. 215-217; 223-228. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio 

dell’Ospedale di S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1626. 

 

 H.XII.2 [Imola, ASC 28] 

 

Bifolio intero, mm. 260 x 200 (200);  

 

Contenuto: Sefer Mi�wot Gadol, cap. 38, parr. 215-220; 220-222. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Archivio 

dell’Ospedale di S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1626. 

 

 

H.XIII – Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah. 

Membr., mm. 510 x 380, grafia semicorsiva aškenazita; secc. XIV-XV. 

 

Pergamena giallognola e molto morbida; inchiostro marrone scuro; testo a 3 colonne di linee 50, 

campo scrittorio mm. 325 x (65) 230, intercolumnio mm. 15. Foratura nei margini esterni, non sono 

conservate tracce di rigatura. Nel margine superiore titolo dell’opera e segno della paginazione. 

 

 H.XIII.1 [Imola, ASC 2] 

 

Folio intero, mm. 510 x 380; il testo è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah, Sefer �aharah, Hilkot �um’at �ara‘at, cap. 10, par. 

6 fino al cap. 11, par. 6. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio del comune, 

Brogliardi, anni 1569-1570.  

 

 H.XIII.2 [Imola, SAS 24] 

 

Folio intero, mm. ?; il testo è leggibile nel solo lato esterno. Non è stato possibile esaminare 

direttamente il frammento a causa di lavori di risistemazione dell’ARchivio 

 

Contenuto: Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah, Sefer �aharah, Hilkot Mi�ma’e Miškav u-Mošav, 

cap. 6, par. 6 fino al cap. 8, par. 2. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, fondo Podesteria e 
Prefettura, r. 26, Diversorum, aa. 1569-1572.  

 

 

H.XIV – Opera di Halakah. 
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Membr., mm. 300 x 110, grafia semicorsiva aškenazita; secc. XIV-XV. 

  [Cesena, SAS 6] 

 

Frammento di folio incollato a rinforzo della costa di un registro, pergamena scura, ben visibile la 

grana dal lato pelo; inchiostro marrone; testo a piena pagina di linee 32, campo scrittorio mm. 206 x 

57 (?). Foratura nei margini interni, non sono conservate tracce di rigatura. Il testo è oramai del tutto 

cancellato sulla parte che avvolge la costa del volume. 

 

Contenuto: opera di halakh il cui contenuto non è stato identificato. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo Archivio Storico 

Comunale, registro n. 2210/434, Compagnia dei Molini, Libro dei Partecipanti, a. 1615.  

 

 

 

 

L. - Testi letterari 
 

 

 

L.I – Ba����ya ibn Paquda, ����ovot ha-levavot. Nella traduzione di Yehudah ibn Tibbon. 

Membr., mm. mm. 235 x 225 (230), grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. 

 

Pergamena chiara di buona consistenza, ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone 

scuro; testo a piena pagina di linee 25, campo scrittorio mm. 180 x 124; foratura nei margini interni, 

rigatura a punta secca e ripassata a mina. 

 

 L.I.1 [Imola, ASC 29.1] 

 

Bifolio intero, mm. 235 x 225 (230); testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: �ovot ha-levavot, nella traduzione di Yehudah ibn Tibbon (cfr. ed. a cura di I. Zifroni, 

Tel Aviv 1949), Ottava Porta, cap. 3, pp. 487-490; 495-498.  

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio 

dell’Ospedale di S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1627. 

 

 L.I.2 [Imola, ASC 29.2] 

 

Frammento di folio, mm. 150 x 225, 15 linee rimanenti; testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: �ovot ha-levavot, traduzione di Yehudah ibn Tibbon, Ottava Porta, cap. 3, pp. 498-499. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 L.I.3 [Imola, ASC 29.3] 

 

Frammento di folio, mm. 105 x 225, 11 linee rimanenti; testo leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: �ovot ha-levavot, traduzione di Yehudah ibn Tibbon, Ottava Porta, cap. 3, pp. 499-500. 
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Titolo e data del registro originariamente ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 L.I.4 [Imola, ASC 9.2] 

 

Bifolio lacero, mm. 230 x 230 (220); il testo è ben leggibile nel folio di sinistra, quello di destra è 

lacero e coperto dalla targhetta con le indicazioni del volume. 

 

Contenuto: �ovot ha-levavot, traduzione di Yehudah ibn Tibbon, Decima Porta, cap. 7, pp. 580-583 

(fine del trattato). 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio 

dell’Ospedale di S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1627, in una targhetta incollata 

sul dorso la scritta: “Fratello Raffaele Bonmercati Sindico”. 

 

 L.I.5 [Imola, ASC 29.4] 

 

Frammento di folio, mm. 145 x 225, 13 linee rimanenti; il testo è oramai quasi del tutto illegibile. 

 

Contenuto: �ovot ha-levavot, traduzione di Yehudah ibn Tibbon, testo non identificato. 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

 

 

P. – Preghiera e liturgia 
 

 

 

P.I – Tefillah. 

Membr., mm. 297 x 173 (177), grafia quadrata sefardita; sec. XIII. 

  [Faenza, SAS 1] 

 

Bifolio intero, mm. 297 x 173 (177); pelle scura; inchiostro nero; testo a piena pagina di linee 20, 

campo scrittorio mm. 201 x 144; non sono visibili i segni della foratura, rigatura a punta secca. Il 

testo ben conservato è leggibile su un solo lato. 

 

Contenuto: 1v: benedizioni da recitarsi prima e dopo la lettura della Megillat Ester; 2r: poema 

liturgico composto da Abraham ibn Ezra e da recitarsi dopo la lettura della Megillat 
Ester intitolato Qore megillah hem yerannenu’el ’El, ki maqom tehillah hayetah le-
Yiśra’el, cfr. I. DAVIDSON, Thesaurus of Medieval hebrew Poetry, vol. III, n. 242, New 

York 1930, p. 340. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, 

“Archivio Storico del Brefotrofio Esposti”, busta di copertine distaccate. 

 

 

P.II - Ma����azor secondo il rito aškenazita. 

Membr., mm. 310 x 227 (227), grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. 
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Pergamena chiara di buona consistenza, ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone 

scuro; testo a piena pagina di linee 19, campo scrittorio mm. 180 x 124; foratura nei margini interni, 

rigatura a punta secca e ripassata a mina. 

 

 P.II.1 [Faenza, BC 28] 

 

Bifolio intero, mm. 310 x 227 (227); testo ben conservato nel lato interno, in parte abraso ma ancora 

quasi completamente leggibile in quello esterno. 4 linee di testo sono state censurate. Il frammento 

presenta alcune lacerazioni interne che però non intaccano il testo. 

 

Contenuto: manca la prima parte della seli�a (preghiera penitenziale), la cui fine è: Devarkha ha-

Tov yeamen le-Banekha. Inizio della seli�a: Arye dimity we-nimshalti, composta da Elia 

ben Shema’ya, e pubblicata da A.M. HABBERMANN, Ben-Ron Yahad’, Gerusalemme 1945, 

pp. 105-107. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Faenza, Biblioteca Comunale, il frammento è 

stato distaccato ed è ora conservato nella carpetta n. 16. 

 

 P.II.2 [Faenza, BC 29] 

 

Bifolio intero, mm. 310 x 227 (227); con diverse lacerazioni e macchie nel foglio di destra, in il 

testo risulta per questo motivo. 3 parole sono state censurate, ma sono ancora leggibili. 

 

Contenuto: seli�a in cui mancano inizio e fine; la te�inah (supplica, invocazione) fu composta da 

Simo’n ben Isaac, manca l’inizio, è stata pubblicata da A.M. HABBERMANN, Piyutei 
Shimeo’n ben Isaac, Gerusalemme 1938, p. 116. Segue seli�a composta da Moses ben 

Samuel ben Abshalom, che inizia con: Melekh Melakhim Ram a’l Ramim; altra seli�a 

composta da Moses ben Samuel ben Abshalom, che inizia con: Mikwe Israel Moshio’ be-
et Zarah. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 P.II.3 [Faenza, BC 30] 

 

Frammento di bifolio, mm. 305 x 226 (130); mutilo di circa la metà del folio destro, con diverse 

lacerazioni e macchie nel foglio di destra; il testo consumato su entrambi i lati, è ancora quasi 

completamente leggibile. 

 

Contenuto: fine della seli�a precedente. Segue te�inah composta da Shimeo’n ben Isaac, che inizia 

con: Sha’arei Shamayim Belulei Esh u-Maym, pubblicata da A.M. HABBERMANN, 

Piyutei Shimeo’n ben Isaac, Gerusalemme 1938, p. 175. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 P.II.4 [Faenza, BC 31] 

 

Frammento di folio, mm. 308 x 110; mutilo di circa la metà testo ben conservato e leggibile su 

entrambi i lati. 
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Contenuto: seli�a composta da Shlomo ha-Bavli, che inizia così: Tea’lat Zori Teref we-Hovesh le-
Mazor, pubblicata da E. FLEISCHER, Piyutei Shelomo ha-Bavli, Gerusalemme 1973, p. 

336. Continuazione della precedente seli�a. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

P.III - Ma����azor secondo il rito aškenazita. 

Membr., mm. 285 x 200 (150), grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. 

 

  [Imola, ASC 18] 

 

Bifolio, mm. 305 x 87, mutilo nel folio di destra di una porzione tagliata in senso verticale; 

pergamena scura; inchiostro marrone scuro; testo a piena pagina di linee 23, campo scrittorio mm. 

210 x 160; foratura e rigatura non rilevabili. Il testo è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: nel folio di destra, di autore ignoto Piyyu� le –ośeh šalom (composizione liturgica a 

chiusura della preghierea delle 18 benedizioni); al centro Avraham ha-Kohen be-Ribbi 

Yi��aq, Piyyu�  le –berit milah (composizione liturgica per la circoncisione). Cfr. I. 

DAVIDSON, Thesaurus of Medieval Hebrew Poetry, vol. I, New York 1924, ristampa 

anastatica 1970, nr. 2048. Folio sinistro, Eli‘ezer be-Ribbi Natan, Rešut le-�atan 

(composizione liturgica per lo sposo), fine della parte nr. 3 e inizio della nr. 4. Cfr. I. 

DAVIDSON, Thesaurus of Medieval Hebrew Poetry, vol. III, New York 1930, ristampa 

anastatica 1970, nr. 2455. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1667. 

 

 

P.IV - Ma����azor secondo il rito aškenazita. 

Membr., mm. 472 x 302, grafia quadrata aškenazita; sec. XIV. 

  [Faenza, SAS 6] 

 

Frammento di folio, mm. 305 x 87, circa la metà in senso verticale, incollato ad un frammento di 

un manoscritto musicale latino; pergamena scura; inchiostro marrone scuro; testo a piena pagina di 

linee 21, campo scrittorio mm. 227 x ?; non sono visibili tracce di foratura, rigatura a punta secca. 

Il frammento presenta diverse macchie nella parte inferiore che in alcuni punti hanno danneggiato 

il testo. Le ultime 3 linee portano segni di censura. 

 

Contenuto: parte dell’inno di benedizione alla rugiada (Piyyu� ha-tal) da recitarsi nella preghiera 

aggiunta (musaf) del primo giorno di Pasqua. Il poema si intitola ’Arše be-roš ra�šon, 
be-’ereš niv we-lašon, cfr. I. DAVIDSON, Thesaurus of Medieval Hebrew Poetry, I, New 

York 1924, n. 7709, p. 350. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, “Corporazioni religiose 

soppresse, Padri Celestini”, XXV, 244, 15a, aa. 1701-1704. 
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P.V – Tefillah. 

Membr., mm. 70 x 84, grafia semicorsiva italiana (sefardita); sec. XV. 

  [Faenza, SAS 3] 

 

Piccolo frammento, mm. 70 x 84; pergamena chiara; inchiostro marrone; il frammento contiene 

solo 12 linee parziali di testo. 

 

Contenuto: il frammento contiene il testo di una preghiera che non ha potuto essere meglio 

identificata. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, “Archivio Storico del 

Brefotrofio Esposti”, serie 3, n. 98, a. 1638. 

 

 

 

 

S. – Testi scientifici 
 

 

 

S.I – Opera medica. 

Membr., mm. 360 x 240 (235), grafia semicorsiva sefardita; sec. XIV. 

 

Pergamena chiara e di buona consistenza, ben visibile la grana dal lato pelo; inchiostro marrone; 

testo a 2 colonne di linee 33, campo scrittorio mm. 220 x (65) 154, intercolumnio mm. 15. non 

rilevabili le tracce della foratura, rigatura a punta secca dal lato pelo. Titoli dei capitoli in inchiostro 

rosso. 

 

 S.I.1 [Imola, SAS 23.1] 

 

Bifolio intero, mm. 360 x 240 (235); il testo abraso in diversi punti è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: capitoli riguardanti le proprietà dei farmaci. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Sezione di Archivio di Stato, Notarile di Dozza, carpetta 

44, nn. 209-210, notaio Matteo Cenni, anni 1612-1614. 

 

 S.I.2 [Imola, SAS 23.2] 

 

Frammento di folio, mm. 360 x 100, di cui rimane una sola colonna; il testo abraso in diversi punti 

è leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: capitoli riguardanti le proprietà dei farmaci. 

Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 S.I.3 [Imola, SAS 23.3] 

 

Frammento di folio, mm. 360 x 70, di cui rimane una sola colonna; il testo abraso in diversi punti è 

leggibile nel solo lato esterno. 

 

Contenuto: capitoli riguardanti le proprietà dei farmaci. 
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Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 

S.II – Opera medica. 

Membr., mm. 290 x 215 (210), grafia semicorsiva italiana; secc. XIV-XV. 

  [Cesena, SAS 13] 

 

Bifolio intero, pergamena giallognola e di buona consistenza, ben visibile la grana dal lato pelo; 

inchiostro marrone; testo a piena pagina di linee 32, campo scrittorio mm. 189 x 126. Foratura nei 

margini esterni, rigatura a punta secca dal lato pelo anche per i commenti marginali. Testo ben 

conservato e leggibile sia nei margini interni che esterni. 

 

Contenuto: opera medica in cui si cita il canone di Avicenna. 

Titolo e data del registro ricoperto: Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fondo Archivio Notarile di 

Mercato Saraceno, prot. n. 13, notaio Annibale Palmeri, aa. 1570-1572.  

 

 

 

 

T. – Testi talmudici 
 

 

 

T.I - Tosefta. 

Membr., mm. 280 x 240, grafia quadrata orientale; sec. X. 

  [Faenza, SAS 7] 

 

Piccolo frammento, mm. 60 x 80; pergamena scura e sottile; inchiostro marrone; il frammento 

contiene solo 5 linee parziali di testo. Il testo è leggibile su entrambi i lati 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, il 

frammentino era incollato ad un volume del 1557. Il frammento è stato distaccato ed è ora 

conservato nella busta “Varia liturgica e teologica”. 

 

 

T.II - Talmud babilonese.  

Membr., mm. 395 x 345, scrittura quadrata sefardita; sec. XIII; note marginali ed interlineari in 

scrittura semicorsiva  in inchiostro nero. 

 [Imola, ASC 25] 

 

Bifoglio intero, mm. 395 x 325 (325), pergamena chiara e di buona consistenza, con ben visibile la 

grana dal lato pelo, inchiostro marrone chiaro (nel foglio interno di sinistra il testo è stato ripassato 

con inchiostro nero); testo a piena pagina di linee 32, campo scrittorio mm. 280 x 221, foratura nei 

margini esterni, rigatura a secco eseguita dal lato pelo a bifoglio aperto. Testo conservato su 

entrambi i lati. 

 

Contenuto: Seder Neziqin, trattato Sanhedrin 20b-21b; 27a-28b. 

 

Segnatura e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale 

di S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1556. 
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T.III - Talmud babilonese.  

Membr., mm. 350 x 185, scrittura quadrata aškenazita; sec. XIII; note marginali di mano ed 

inchiostro diverso da quelli del testo; correzioni ed integrazioni interlineari. 

 [Imola, ASC 7] 

 

Bifoglio mm. 350 x 185 (270), pergamena chiara, di media consistenza, inchiostro nero; testo su 

due colonne di linee 34, campo scrittorio mm. 250 x (80) 185; foratura non conservata nei margini 

esterni, rigatura a secco eseguita dal lato pelo a bifoglio aperto. Teso ben conservato su entrambi i 

lati anche se attualmente leggibile solo su quello esterno. 

 

Contenuto: Seder Mo‘ed, trattato ‘Eruvin 56b-57b; 59b-60a. 

 

Segnatura e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale 

di S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1561. 

 

 

T.IV – Talmud babilonese.  

Membr., mm. 330 x 258 (257), grafia quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

  [Cesena, ACV 7] 

 

Bifolio centrale di fascicolo, mm. 330 x 258 (257), pergamena chiara e di buona consistenza, 

inchiostro marrone; testo a piena pagina di linee 28, campo scrittorio mm. 249 x 199/200; non sono 

presenti tracce di foratura, rigatura a punta secca dal lato carne. Testo ben conservato e leggibile 

suentarmbi i lati. 

 

Contenuto: Ordine Mo‘ed, trattato Šabbat 27b-30a. 

 

Titolo e data del registro originariamente ricoperto: Cesena, Archivio della Curia Vescovile, 

registro n. 583: Atti Beneferiali, 1556-1557. Il frammento è stato distaccato e restaurato nel 

dicembre 2008 ed è ora conservato nella carpetta: 84. 

 

 

T.V - Talmud babilonese.  

Membr., mm.400 x 310, scrittura quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

 [Imola, ASC 5] 

 

Bifoglio, mm. 400 x 310 (mutilo) (200), pergamena giallognola e di buona consistenza, con ben 

visibile la grana dal lato pelo, inchiostro marrone chiaro; testo a piena pagina di linee 30, campo 

scrittorio mm. 280 x 185; foratura nei margini interni ed esterni, rigatura a secco eseguita dal lato 

pelo a bifoglio piegato. Testo leggibile su entrambi i lati. Testo leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Ordine Mo‘ed, trattato ‘Eruvin 81a-82a; 90a-92a. 

 

Segnatura e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale 

di S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1555. 

 

 

T.VI - Talmud yerušalmi.  
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Membr., mm. 395 x 300, scrittura quadrata sefardita; secc. XIII-XIV; una nota in scrittura 

semicorsiva posta nell’angolo in alto sinistro del foglio sinistro. 

 [Imola, ASC 27] 

 

Bifoglio intero, mm. 395 x 300/305 (300), pergamena di media consistenza, liscia e giallognola, 

ben visibile la grana dal lato pelo, inchiostro bruno scuro; testo a piena pagina di linee 31, campo 

scrittorio mm. 265 x 180; foratura nei margini interni ed esterni, rigatura a secco eseguita dal lato 

pelo a bifoglio piegato, tracce delle linee di incolonnamento verticale a mina eseguite dal lato pelo. 

Testo ben conservato sul lato interno, ma sbiadito su quello esterno, soprattutto sul foglio di 

sinistra ampiamente illeggibile. Presenza di qualche piccola lacerazione e di due macchie, che in 

rendono poco leggibili alcune parole. 

 

Contenuto: Seder Mo‘ed, trattato Šeqalim 7a-7b; 10b. 

 

Segnatura e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale 

di S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1561. 

 

 

T.VII - Talmud babilonese.  

Membr., mm. 425 x 315, scrittura quadrata sefardita; secc. XIII-XIV; note marginali in scrittura 

semicorsiva sefardita del sec. XV. 

  [Imola, ASC 26] 

 

Bifoglio mutilo, mm. 430 x 310 (315) di una porzione nel foglio esterno destro. Pergamena grossa e 

consistente, con ben visibile la grana dal lato pelo, inchiostro bruno scuro; testo a piena pagina di 

linee 35, campo scrittorio mm. 322 x 200-207, foratura nei margini esterni ed interni, rigatura a 

secco eseguita dal lato pelo a bifoglio piegato. Testo leggibile su entrambi i lati. 

 

Contenuto: Ordine Našim, trattato Nazir 51a-53b; 59a-61a. 

Segnatura e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale 

di S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1557. 

 

 

 

T.VIII - Talmud babilonese.  
Membr., mm. 395 x 345, scrittura quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

 

Pergamena scura, liscia e di buona consistenza, con ben visibile la grana dal lato pelo, inchiostro 

bruno; testo a piena pagina di linee 28, campo scrittorio mm. 270 x 215, foratura nei margini interni 

ed esterni, rigatura a secco eseguita dal lato pelo a bifoglio piegato. 

 

 T.VIII.1 [Imola, ASC 24] 

 

Bifoglio intero, mm. 395 x 345 (340), leggibile in entrambi i lati. 

Contenuto: Ordine Našim, trattato Gi��in 64b-66a; 71b-73a. 

 

Segnatura e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale 

di S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1555. 

 

 T.VIII.2 [Imola, ASC 6] 
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Bifoglio, mm. 395 x 340 (mutilo) (200), leggibile da entrambi i lati. 

 

Contenuto: OrdineNašim, trattato Qiddušin 29a-29b; 35b-36b. 

 

Segnatura e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale 

di S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1556. 

 

 

 

 

X. – Testi non identificati 
 

 

 

X.I - Non identificato 

Membr., mm. 60 x 15, grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIII. 

  [Faenza, SAS 2.2] 

 

Piccolo frammento, mm. 60 x 15; pergamena giallognola; inchiostro marrone scuro; il frammento 

contiene solo poche parole e per questo non è stato possibile identificarlo. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Faenza, Sezione di Archivio di Stato, “Archivio Storico del 

Brefotrofio Esposti”, serie 3, n. 34, a. 1570. 

 

 

X.II - Non identificato 

Membr., mm. 180 x 155, grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIII. 

 

Pergamena giallognola; inchiostro marrone, testo a piena pagina di linee 21, campo scrittorio mm. 

140 x 95. Non rilevabili tracce di foratura e rigatura. 

 

 X.II.1 [Imola, ASC 20.1] 

 

Folio di piccolo formato, mm. 180 x 155. La scrittura è molto sbiadita sì da rendere il testo 

illeggibile. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Ordinari, anno 1702. 

 

 X.II.2 [Imola, ASC 20.2] 

 

Folio di piccolo formato, mm. 180 x 155. La scrittura è molto sbiadita sì da rendere il testo 

illeggibile. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: la stessa del frammento precedente. 

 

 

X.III - Non identificato 

Membr., mm. 220 x 165, grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIII. 
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Pergamena giallognola; inchiostro marrone, testo a piena pagina di linee 21, campo scrittorio mm. 

140 x 95. Foratura presente in un solo margine esterno, non rilevabili, invece, le tracce della 

rigatura. Questi 2 frammenti presentano le stesse caratteristiche dei frammenti precedenti e 

sembrano appartenere al medesimo codice. 

 

 X.III.1 [Imola, ASC 41.1] 

 

Folio di piccolo formato, mm. 220 x 165 La scrittura è molto sbiadita sì da rendere il testo 

illeggibile. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, serie Libri Balie, anno 1702. 

 

 X.III.2 [Imola, ASC 41.2] 

 

Folio di piccolo formato, mm. 220 x 165. La scrittura è molto sbiadita sì da rendere il testo 

illeggibile. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 

 

 

X.IV - Non identificato 

Membr., mm. 220 x 165, grafia semicorsiva aškenazita; sec. XIII. 

 

Pergamena giallognola; inchiostro marrone, testo a piena pagina di linee 21, campo scrittorio mm. 

140 x 95. Non rilevabili tracce di foratura e rigatura. Questi 2 frammenti presentano le stesse 

caratteristiche dei frammenti precedenti e sembrano appartenere al medesimo codice. 

 

 X.IV.1 [Imola, ASC 52.1] 

 

Folio di piccolo formato, mm. 184 x 160 La scrittura è molto sbiadita sì da rendere il testo 

illeggibile. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: Imola, Archivio Storico Comunale, Archivio dell’Ospedale di 

S. Maria della Scaletta, Registro delle Deliberazioni, anni 1702-1707. 

 

 X.IV.2 [Imola, ASC 52.2] 

 

Folio di piccolo formato, mm. 195 x 160. La scrittura è molto sbiadita sì da rendere il testo 

illeggibile. 

 

Titolo e data del registro ricoperto: stessa segnatura del frammento precedente. 
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TABELLA DI CONCORDANZA TRA SEGNATURA DI IDENTIFICAZIONE DEI MANOSCRITTI 

NEL PRESENTE CATALOGO E LA RISPETTIVA SIGLA CATALOGRAFICA DEI 

FRAMMENTI RELATIVA ALLE LOCALITÀ DI CONSERVAZIONE 
 

 

 

I numeri progressivi che seguono una stessa cifra arabica puntata indicano frammenti costituenti la 

medesima coperta ma non necessariamente appartenenti allo stesso manoscritto. 
 

 

Ms. Frammento ebraico nr. Archivi e biblioteche 

B.I 26 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

B.II 13 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

B.II 1, 2 San Prospero, Archivio Parrocchiale 

B.III 8 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

B.IV 17 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

B.V 5 Cesena, Archivio della Curia Vescovile 

B.VI 11.1-8, 12.1-6, 13.1-4, 

31.1-6, 32.1-6, 33.4, 

47.1-6 

Imola, Archivio Storico Comunale 

B.VII 15.1-4 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

B.VIII 7 Imola, Archivio della Curia Vescovile 

B.IX 6 Imola, Archivio della Curia Vescovile 

B.X 3 Imola, Archivio Storico Comunale 

B.XI 1.1-2 Imola, Archivio della Curia Vescovile 

B.XII 4 Cesena, Sezione di Archivio di Stato 

B.XIII 4, 8 Cesena, Archivio della Curia Vescovile 

B.XIV 27-28 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

B.XV 45 Imola, Archivio Storico Comunale 

B.XVI 3 Cesena, Sezione di Archivio di Stato 

B.XVII 11 Cesena, Sezione di Archivio di Stato 

B.XVIII 6 Cesena, Archivio della Curia Vescovile 

B.XIX 3, 9 Cesena, Archivio della Curia Vescovile 

B.XIX 1-2, 9, 12 Cesena, Sezione di Archivio di Stato 

B.XX 6 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

B.XXI 38 Imola, Archivio Storico Comunale 

B.XXII 44 Imola, Archivio Storico Comunale 

B.XXIII 1-2 Cesena, Archivio della Curia Vescovile 

B.XXIII 5, 7 Cesena, Sezione di Archivio di Stato 

B.XXIV 10 Cesena, Sezione di Archivio di Stato 

B.XXV 36-37 Imola, Archivio Storico Comunale 

B.XXV 1-4, 10-12 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

B.XXVI 51 Imola, Archivio Storico Comunale 

B.XXVII 1-12 Faenza, Biblioteca Comunale 

B.XXVIII 5 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

B.XXIX 7-9 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

B.XXX 16 Imola, Archivio Storico Comunale 

B.XXXI 13-26 Faenza, Biblioteca Comunale 

B.XXXII 14.1-2 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

B.XXXIII 27 Faenza, Biblioteca Comunale 

B.XXXIV 4.1-2, 15.1-2, 35.1-2,  

46.1-4, 48.1-3, 50.1-3 

Imola, Archivio Storico Comunale 
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C.I 8 Cesena, Sezione di Archivio di Stato 

C.II 17.1-2 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

C.III 19 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

C.IV 34.1-6 Imola, Archivio Storico Comunale 

C.V 5 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

C.VI 18.1-2 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

C.VII 10.1-2 Imola, Archivio Storico Comunale 

C.VIII 16 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

C.IX 19, 21.1-2, 40, 42 Imola, Archivio Storico Comunale 

D.I 2.1 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

D.II 22.1-2, 23.1-2, 43.1-2 Imola, Archivio Storico Comunale 

F.I 25 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

H.I 4.1-2 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

H.II 20.1-2 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

H.III 2-3 Imola, Archivio della Curia Vescovile 

H.IV 33 Faenza, Biblioteca Comunale 

H.V 32 Faenza, Biblioteca Comunale 

H.VI 22 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

H.VII 14.1-6 Imola, Archivio Storico Comunale 

H.VIII 9.1, 29.5 Imola, Archivio Storico Comunale 

H.IX 21 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

H.X 30.1-4 Imola, Archivio Storico Comunale 

H.XI 17, 39 Imola, Archivio Storico Comunale 

H.XII 8, 28 Imola, Archivio Storico Comunale 

H.XIII 2 Imola, Archivio Storico Comunale 

H.XIII 24 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

H.XIV 6 Cesena, Sezione di Archivio di Stato 

L.I 29.1-4 Imola, Archivio Storico Comunale 

P.I 1 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

P.II 28-31 Faenza, biblioteca Comunale 

P.III 18 Imola, Archivio Storico Comunale 

P.IV 6 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

P.V 3 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

S.I 23.1-3 Imola, Sezione di Archivio di Stato 

S.II 13 Cesena, Sezione di Archivio di Stato 

T.I 7 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

T.II 25 Imola, Archivio Storico Comunale 

T.III 7 Imola, Archivio Storico Comunale 

T.IV 7 Cesena, Archivio della Curia Vescovile 

T.V 5 Imola, Archivio Storico Comunale 

T.VI 27 Imola, Archivio Storico Comunale 

T.VII 26 Imola, Archivio Storico Comunale 

T.VIII 6, 24 Imola, Archivio Storico Comunale 

X.I 2.2 Faenza, Sezione di Archivio di Stato 

X.II 20.1-2 Imola, Archivio Storico Comunale 

X.III 41.1-2 Imola, Archivio Storico Comunale 

X.IV 52.1-2 Imola, Archivio Storico Comunale 
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TABELLA DI CONCORDANZA TRA SEGNATURA DI IDENTIFICAZIONE DEI FRAMMENTI 

RELATIVA ALLE LOCALITÀ DI CONSERVAZIONE, ORDINATE ALFABETICAMENTE, E 

SIGLA DEI MANOSCRITTI NEL PRESENTE CATALOGO 

 
 

 

Archivi e biblioteche Frammento ebraico nr. Ms. 

Cesena, Archivio della Curia Vescovile 1-2 B.XXIII 

Cesena, Archivio della Curia Vescovile 3, 9 B.XIX 

Cesena, Archivio della Curia Vescovile 4, 8 B.XIII 

Cesena, Archivio della Curia Vescovile 5 B.V 

Cesena, Archivio della Curia Vescovile 6 B.XVIII 

Cesena, Archivio della Curia Vescovile 7 T.IV 

Cesena, Sezione di Archivio di Stato 1-2, 9, 12 B.XIX 

Cesena, Sezione di Archivio di Stato 3 B.XVI 

Cesena, Sezione di Archivio di Stato 4 B.XII 

Cesena, Sezione di Archivio di Stato 5, 7 B.XXIII 

Cesena, Sezione di Archivio di Stato 6 H.XIV 

Cesena, Sezione di Archivio di Stato 8 C.I 

Cesena, Sezione di Archivio di Stato 10 B.XXIV 

Cesena, Sezione di Archivio di Stato 11 B.XVII 

Cesena, Sezione di Archivio di Stato 13 S.II 

Faenza, Biblioteca Comunale 1-12 B.XXVII 

Faenza, Biblioteca Comunale 13-26 B.XXXI 

Faenza, Biblioteca Comunale 27 B.XXXIII 

Faenza, Biblioteca Comunale 28 P.II 

Faenza, Biblioteca Comunale 29 P.II 

Faenza, Biblioteca Comunale 30 P.II 

Faenza, Biblioteca Comunale 31 P.II 

Faenza, Biblioteca Comunale 32 H.V 

Faenza, Biblioteca Comunale 33 H.IV 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 1 P.I 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 2.1 D.I 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 2.2 X.I 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 3 P.V 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 4.1-2 H.I 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 5 C.V 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 6 P.IV 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 7 T.I 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 8 B.III 

Faenza, Sezione di Archivio di Stato 17 B.IV 

Imola, Archivio della Curia Vescovile 1.1-2 B.XI 

Imola, Archivio della Curia Vescovile 2-3 H.III 

Imola, Archivio della Curia Vescovile 4  

Imola, Archivio della Curia Vescovile 5  

Imola, Archivio della Curia Vescovile 6 B.IX 

Imola, Archivio della Curia Vescovile 7 B.VIII 

Imola, Archivio Storico Comunale 2 H.XIII 

Imola, Archivio Storico Comunale 3 B.X 

Imola, Archivio Storico Comunale 4.1-2, 15.1-2, 35.1-2, 46.1-

2, 48.1-3, 50.1-3,  

B.XXXIV 

Imola, Archivio Storico Comunale 5 T.V 
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Imola, Archivio Storico Comunale 6,24 T.VIII 

Imola, Archivio Storico Comunale 7 T.III 

Imola, Archivio Storico Comunale 8 H.XII 

Imola, Archivio Storico Comunale 9.1 H.VIII 

Imola, Archivio Storico Comunale 9.2 L.I 

Imola, Archivio Storico Comunale 10.1-2 C.VII 

Imola, Archivio Storico Comunale 11.1-8, 12.1-6, 13.1-4, 

31.1-6, 32.1-6, 33.4, 47.1-

6, 15.1-4 

B.VI 

Imola, Archivio Storico Comunale 14.1-6 H.VII 

Imola, Archivio Storico Comunale 16 B.XXX 

Imola, Archivio Storico Comunale 17 H.XI 

Imola, Archivio Storico Comunale 18 P.III 

Imola, Archivio Storico Comunale 19, 21.1-2, 40, 42 C.IX 

Imola, Archivio Storico Comunale 20.1-2 X.II 

Imola, Archivio Storico Comunale 22.1-2, 23.1-2, 43.1-2 D.II 

Imola, Archivio Storico Comunale 24 H.XIII 

Imola, Archivio Storico Comunale 25 T.II 

Imola, Archivio Storico Comunale 26 T.VII 

Imola, Archivio Storico Comunale 27 T.VI 

Imola, Archivio Storico Comunale 28 H.XII 

Imola, Archivio Storico Comunale 29.5 H.VIII 

Imola, Archivio Storico Comunale 30.1-4 H.X 

Imola, Archivio Storico Comunale 34.1-6 C.IV 

Imola, Archivio Storico Comunale 36-37 B.XXV 

Imola, Archivio Storico Comunale 38 B.XXI 

Imola, Archivio Storico Comunale 39 H.XI 

Imola, Archivio Storico Comunale 41.1-2 X.III 

Imola, Archivio Storico Comunale 44 B.XXII 

Imola, Archivio Storico Comunale 45 B.XV 

Imola, Archivio Storico Comunale 51 B.XXVI 

Imola, Archivio Storico Comunale 52.1-2 X.IV 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 1-4, 10-12 B.XXV 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 5 B.XXVIII 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 6 B.XX 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 7-9 B.XXIX 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 13 B.II 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 14.1-2 B.XXXII 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 15.1-4 B.VII 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 16 C.VIII 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 17.1-2 C.II 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 18.1-2 C.VI 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 19 C.III 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 20.1-2 H.II 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 21 H.IX 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 22 H.VI 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 23.1-3 S.I 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 25 F.I 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 26 B.I 

Imola, Sezione di Archivio di Stato 27-28 B.XIV 

San Prospero, Archivio Parrocchiale 1-2 B.II 
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Tavola 1: DISTRIBUZIONE DEI MSS. PER SECOLO E GRAFIA 

 

Secolo Orientale Italiana Sefardita Ašššškenazita Totale 
 quadrata quadrata semicorsiva quadrata semicorsiva quadrata semicorsiva  

X 1       1 

XII-XIII  1  2  1  4 

XIII  4 1 3  5 5 18 

XIII-XIV    11  8 1 20 

XIV  3 1 1 3 13 5 26 

XIV-XV   3  3  3 9 

XV   1 1    2 

Totale 1 8 6 18 6 27 14 80 

 

 

 

Tavola 2: DISTRIBUZIONE DEI MSS. PER SECOLO E SOGGETTO 

 

Secolo Bibbia Commenti 
biblici 

Dizionari e 
lessici 

Filosofia Halakah Testi 
letterari 

Preghiera 
e liturgia 

Scienza Testi 
talmudici 

Mss. non 
identificati 

Tot. 

X         1  1 

XII-XIII 4          4 

XIII 8 2 1    1  2 4 18 

XIII-XIV 12 1   2    5  20 

XIV 9 4 1  7 1 3 1   26 

XIV-XV  2  1 5   1   9 

XV 1      1    2 

Totale 34 9 2 1 14 1 5 2 8 4 80 
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INDICE DELLE OPERE 
 

 

 

 

Bibbia, Genesi: B.XIX.1, B.XXXIV.1 

Bibbia, Esodo: B.I,  B.IX, B.X, B.XIX.1-2, B.XXV.1-5, B.XXVI 

Bibbia, Levitico: B.XIII.1, B.XIX.3-4, B.XXVII.1-3 

Bibbia, Numeri: B.XIII.2, B.XXVII.3-12, B.XXVIII 

Bibbia, Deuteronomio: B.V, B.XIV.1, B.XIX.5-6, B.XX, B.XXV.6-9, B.XXIX.1-3 

Bibbia, Giosuè: B.II.1-2, B.XXI, B.XXXIV.2 

Bibbia, Giudici: B.II.2-3, B.XXII  

Bibbia, 1 Samuele: B.VIII, B.XXXIV.3 

Bibbia, 2 Samuele: B.XXIII.1, B.XXXIV.4-5 

Bibbia, 1 Re: B.XXXIV.6-11 

Bibbia, 2 Re: B.III, B.IV, B.XXXIV.10-11 

Bibbia, Isaia: B.VI.1-3, B.XXIII.2 

Bibbia, Geremia: B.VI.4-20, Imola SAS 28, B.XXX,  

Bibbia, Ezechiele: B.XV, B.XXXI.1 

Bibbia, Osea: B.VI.1, B.XXXI.1 

Bibbia, Salmi: B.VI.21-37, B.XVI, B.XXIII.3, B.XXIV; B.XXXI.2-3 

Bibbia, Giobbe: B.XI.1-2, B.XXXII.1 

Bibbia, Proverbi: B.XVII, B.XXXI.4-10, B.XXXII.2, B.XXXIV.12-15 

Bibbia, Rut: B.XVII  

Bibbia, Qohelet: B.XII, B.XXXI.10 

Bibbia, Lamentazioni: B.XII 

Bibbia, Ester: B.VI.36-37, B.XXXI.11 

Bibbia, Daniele: B.XXXI.12 

Bibbia, Ezra: B.XXXI.11 

Bibbia, Nehemia: B.XXXI.13 

Bibbia, 1 Cronache: B.VI.38, B.XVIII, B.XXXIV.16 

Bibbia, 2 Cronache: B.VI.39-40, B.VII.1-4, B.XXIII.4, B.XXXIII 

 

Commento ad Esodo: C.I 

Commenti a Levitico: C.IV.1-6 

Commenti a Numeri: C.V, C.VIII 

Commenti a Deuteronomio: C.II.1, C.V 

Commenti a Isaia: C.IX.1-5 

Commenti ai Salmi: C.II.2, C.VI.2 

Commenti a Giobbe: C.III, C.VI.1 

Commento a Proverbi: C.VI.1 

Commento a Qohelet: C.VII.1 

Commento ad Ester: C.VII.2 

Commento a Daniele: C.VII.1 

Commento alla Mišnah: H.IV 
 
�ovot ha-levavot: L.I1-5 

 
Ma�azor secondo il rito aškenazita: P.II.1-4, P.III, P.IV 

 
Mišneh Torah: H.III.1-2, H.V, H.VI, H.IX, H.X.1-4, H.XI.1-2, H.XIII.1-2 
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Opera di filosofia: F.I 

 
Opera medica: S.I.1-3, S.II,  
 
Sefer ha-Šorašim: D.I 

Sefer ha-Miklol: D.II.1-6 

 

Sefer Mi�wot Gadol: H.I.1-2, H.II.1-2, H.VIII.1-2, H.XII.1-2 

 

Sefer Mi�wot Qa�an: H.VII.1-5 

 

Talmud babilonese: T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII.1-2 

 

Tefillah: P.I, P.V 

 

Tosefta: T.I 
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ADDENDA 1st
 TO TALMUDIC AND MIDRASHIC FRAGMENTS 

FROM THE “ITALIAN GENIZAH”  
 

 

In our volume Talmudic and Midrashic Fragments from the “Italian Genizah”: Reunification 
of the Manuscripts and Catalogue (December 2004)

1
 we made the first attempt to reassemble 

through an accurate palaeographical and codicological analysis
2
, the original manuscripts from 

which all the Talmudic and the Midrashic fragments discovered in the “Italian Genizah”
3
 have been 

dismembered in order to reuse them as bookbindings. 

The Talmudic literature includes the following texts: Mishnah, Tosefta, Babylonian and 

Palestinian Talmud and Alfasi’s Sefer ha-Halakot (an abridged version of the Bavli known as 

“Little Talmud”). 

In our previous volume we listed 475 Talmudic fragments, belonging to 151 different 

manuscripts datable from 10
th

 to the 15
th

 centuries, and 54 Midrashic fragments belonging to 8 

different manuscripts datable from the beginning of the 12
th

 to the 15
th

 century. Four years after, we 

have discovered and catalogued 22 new fragments which were found in 6 Italian archives or 

libraries. Among these, 17 fragments contain parts of Talmud Bavli, 4 contain part of Alfasi’s Sefer 
ha-Halakot, and 1 fragment (Foligno Archives) – already known, but forgotten in our book of 2004 

– contains a part of Midrash haggadah to Deuteronomy. Thanks to the new discoveries at the 

moment we can document 4 new Talmudic manuscripts, and 1 new Midrashic manuscript. The 

resulting new figures: 495 Talmudic fragments, belonging to 155 different manuscripts, and 55 

Midrashic fragments belonging to 9 different manuscripts. But new fragments are found 

continuously, and for sure in the future years, new discoveries will be made and we will have to 

constantly up-date our catalogue with more Addenda. Just for that reason we title the present 

contribution as Addenda 1st
. 

 

The resulting new figures: 495 Talmudic fragments, belonging to 155 different manuscripts, 

and 55 Midrashic fragments belonging to 9 different manuscripts. But new fragments are found 

continuously, and for sure in the future years, new discoveries will be made and we will have to 

constantly up-date our catalogue with more Addenda. Just for that reason we title the present 

contribution as Addenda 1st
. 

 

The importance of Talmudic fragments derives from the extreme scarcity of the extant 

handwritten manuscripts of this text, and from the uniqueness of both the Babylonian and 

Yerushalmi Talmud extant complete codices that are the Codex Hebraicus 95 (Bavarian State 

Library of Munich) copied in 1342 for the first, and the Leiden manuscript University Library Ms. 

Or. 4720 (Sc. 3), copied in 1289, for the second. Therefore every new discovery also of only few 

pages of the Talmudim is very important. 

As we have pointed out in our previously research, fragments belonging to Tosefta, Mishnah 

and Talmud Yerushalmi – are very rare. After the new discoveries of the past four years the 155 

identified manuscripts contain: 7 Mishnah, 2 Tosefta, 7 Talmud Yerushalmi, 118 Talmud Bavli and 

 
1
 M. PERANI - E. SAGRADINI, Talmudic and Midrashic Fragments from the “Italian Genizah”: 

Reunification of the Manuscripts and Catalogue, in “Quaderni di Materia Giudaica” n. 1, Giuntina, Firenze 

2004. 

2
 M. BEIT-ARIÉ, The Makings of Medieval Hebrew Book. Studies in Palaeography and Codicology, The 

Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem 1993. 

3
 M. PERANI, ‘La «Genizah italiana». Caratteri generali e stato della ricerca’, in M. PERANI (ed.), La 

«Genizah italiana», Italian updated and enlarged edition of the proceedings of the congress held in 

Jerusalem, January 9 1996, Il Mulino/Alfa Tape, Bologna 1999, pp. 65-101. 
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21 Alfasi. As one can see from these data the most wide spread manuscripts are of course Talmud 
Bavli and Alfasi.  

The palaeographical analysis of the Talmudic manuscripts gave us also important results, 

useful to a better comprehension of the spread of the several writing scripts during the Middle Ages, 

indeed we have only 4 Oriental manuscripts (3%), 27 Italian (17%), 38 Ashkenazic (24%) and 86 

Sephardic (56%).  

This figure and percentage is not without a particular meaning, since we know well that only 

the “Italian Genizah” all over Europe held in its archives and libraries Hebrew manuscripts 

fragments attesting, with very few samples of Oriental script, all the three major writing traditions 

of the western world, that is Italian, Ashkenazic and Sephardic. For the Hebrew entire manuscripts 

produced in Italy or brought to Italy by immigrant Jews, such as for the architecture of the Italian 

synagogues, and for the different groups of Jewish communities living in the same city, we know 

that there were in Italy Schola Italiana, Schola Tedesca and Schola Spagnola. What happened in 

general for the multi-cultural Jewish life and culture in Italy, it happened also in particular for the 

Hebrew manuscripts produced or brought to it by Italian scribes and Sephardic and Ashkenazic 

scribes and owners which immigrated to the Italian Peninsula. 

Why among the Talmudic codices we have so many Sephardic manuscripts getting the figure 

of 56% that is 10 more than the double of Ashkenazic ones, and 5 more than three times the Italian 

ones? I think that this is due to the immigration of Sephardic Jews to Italy with the expulsion of 

1492, meaning that both the immigrants Sephardic owners brought to Italy a lot of their Talmudic 

texts, and that, also before the expulsion several Sephardic scribes came willingly to Italy and 

copied there several copies of the Babylonian Talmud in their owns Sephardic style of writing. The 

Italian textual tradition of the Bavli was appreciated and often preserved in earlier codices produced 

in the Jewish academies of southern Italy, as the Apulian centers of Jewish learning of Otranto
4
, 

Bari and Trani. Also the editio princeps of the two Talmudim, Bavli and Yerushalmi, printed by 

Daniel Bomberg in Venice in the Twenties of the 16
th

 century was based on two good manuscripts 

produced by Italian copyists, that is the above mentioned Leiden and Munich codices. So the Italian 

textual tradition was of good quality but not the first as for the quantity of manuscripts it produced. 

The Sephardic Jews were the first if considered from a numerical point of view, and this in my 

opinion, is why in the Italian Genizah we are finding so many Sephardic codices of the Talmud. In 

such a way we can tell that Italian archives and Libraries are not only the “Italian” Genizah, but in 

some way also the “Spanish” Genizah. 

 

Manuscripts containing Midrashic texts were subject to the same destiny as the Talmudic 

ones; they too were dismembered and reused as binding material. The importance to find new 

fragments of this works derives from the fact that during the Middle Ages the Midrashic text were 

not much copied - except in small circles -, and spread through Europe. This is reason why up to 

this day in the “Italian Genizah” we have found only a little number of these works. 

 

The Midrashic fragments catalogued, for the first time, in 2004 contain the following texts: 

Mekilta de-Rabbi Yishma‘el, Sifra, Sifre Ba-midbar, Sifre Devarim, Shir ha-Shirim Rabbah, Pirqe 

de-Rabbi Eli‘ezer, Be-reshit Rabbah, Midrash Tan�uma, Ba-midbar Rabbah, Yalqu� Shim‘oni. 
 

Thanks to the codicological and palaeographical analyses of the new Talmudic fragments we 

were able to establish that some of them belonged to some manuscripts we already catalogued in 

2004. So, for example, the bifolio recently found in Roncofreddo (in the province of Cesena) and 

the folio recoverd in Santarcangelo were dismembered from the manuscript T. LXXXVII of our 

2004 catalogue, which then was attested by 2 folios found in Fano, Archivio di Stato (Hebrew frags. 

 
4
 Among the most important discoveries of early Palestianian Talmud folios we found in Bologna State 

Archive 8 pages from a codex copied in the 11
th
 century probably in the “Otranto School” of Jewish copyists. 
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10-11). Similarly 4 folios (Hebrew frags. 15.1-2, 18.1-2) discovered last year in Bologna, Biblioteca 

Universitaria belonged as well to our Talmudic manuscript T.CX, previously attested by Bologna, 

Archivio di Stato, Hebrew frags. 3, 297, 333, 467, 624-625 and Bologna, Archivio Generale 

Arcivescovile Hebrew frag. 5.  

 

The fragments of Babylonian Talmud found in Montepulciano (Hebrew frags. 1-3) are still 

the binding of 3 volumes, and their study allows us to notice that every binding generally is 

composed by 2 but or also 3 folios. All the fragments belong to the same manuscript and were 

pasted together to form a unique cover of the cardboards of the front and back plates of the binding. 

We hope the detachment of these fragments will make them completely readable. 

 

On the other hand, the Midrashic fragment of Foligno is very important because it documents 

a genre of literature not much known and widespread, and because it represents a unique example 

of Midrash Haggadah on the five books of the Torah up to the present found in the “Italian 

Genizah”. Probably this fragment completes a missing part in Buber edition of this text printed in 

1894 from a unique manuscript which contained several lacunae, as Simcha Emanuel has already 

pointed out
5
. This missing part is right now being studied together with Professor Günter 

Stemberger, and it is not already clear if the part present in Foligno is actually the lacuna of 

Midrash haggadah or if some scribe attempted to fill it compiling together several comments taken 

here and there from other Midrashim and biblical comments to Deuteronomy. 

The Foligno fragment was the central bifolio of a quire, preserving four pages of consecutive 

text, and containing the commentary on Deuteronomy 7,12-12,2. In the Buber edition the whole 

chapter on Deuteronomy 10,5-11,26 is missing.  

Archives and Libraries were the new fragments were discovered:  

 

1. Alessandria, Archivio Storico della Biblioteca del Seminario Vescovile, Hebr. frags. 1-

3; 

2. Bologna, Biblioteca Universitaria Hebr. frags. 10, 15.1-15.2, 18.1-18;  

3. Foligno, Sezione di Archivio di Stato, Hebr. frag. 1; 

4. Montepulciano, Archivio Storico Comunale, Hebr. frags. 1-3; 

5. Perugia, Biblioteca del Dottorato, Hebr. frags. 1-3 21.1-21.2, 22.1-22.2, 23.1-23.2, 

24.1-24.2; 

6. Roncofreddo, Archivio Parrocchiale della Chiesa di San Biagio, Hebr. frag. 1; 

7. Santarcangelo, Biblioteca Comunale, Hebr. frag. 8. 

 

 

List of abbreviations: 

 

AP  Archivio Parrocchiale 

AS  Archivio di stato 

ASC  Archivio Storico Comunale 

BC  Biblioteca Comunale 

BD  Biblioteca del Dottorato 

BSSV  Biblioteca Storica del Seminario Vescovile 

BU  Biblioteca Universitaria 

Frag/frags fragment / fragments 

In the following description, at the beginning, we have put the new Talmudic or Midrashic 

fragments which can be recomposed with other already known by our catalogue, and then the 

 

5
 S. EMANUEL, La “Genizah europea”. Tra speranza e realtà, in M. PERANI (cur.), La “Genizah 

italiana”, pp. 108-109, note 12. 
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fragments which give us a new manuscript ordered chronologically by century, writing script 

(Italian, Sephardic and Ashkenazic) and type (square, semi-cursive, cursive). 

 

 

T.LXXVIII - Talmud Babilonese. 

Membr., 405 x 294 (312) mm., Sephardic (Provencal) square script, 13
th

 century. 

 

Entire bifolio, bright parchment of good weight, the grain is easily distinguishable on the hair-side; 

brown ink, text in full page of lines 35; written area 195 x 295 mm.; ruling with a hard point on the 

hair-side, pricking in the outer margins. Text legible on both sides. This fragment belong to the 

manuscript identified as T.LXXVIII in our catalogue of 2004 and documented by the fragments 

recovered in Fano, Archivio di Stato frags. 10-11 

 

Entire bifolio, mm. 405 x 294 (312) mm., testo leggibile su entrambi lati. [Roncofreddo, AP 1] 

 

Contains: Order Mo‘ed, Yoma 15a-21a. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Roncofreddo (FC), Archivio Parrocchiale di San Biagio. Actually detached and preserved 

in an envelope. 

 

Entire bifolio, mm. 405 x 294 (312) mm., testo ben conservato e leggibile su entrambi lati. 

 

Entire folio, 370 x 300 mm.; text partly legible on both sides. [Santarcangelo, BC 8] 

 

Contains: Order Mo‘ed, Sukkah 16b-18a. 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Santarcangelo, Biblioteca Comunale. The fragment was donate to the Library from Prof. 

Augusto Campana several years ago. The fragment is now preserved in: Restituzione Prof. 

Campana, Archivio segreto. 

 

 

T.CX - Alfasi, Yi��������aq ben Ya’aqov, Halakot.  
Vellum, mm. 355 x 252, Ashkenazic square script; 13

th
-14

th
 centuries. 

 

Yellowish thin parchment, brown ink; text in full page of lines 29 lines; written area 187 x 125 

mm.; pricking in the outer margins, no trace of ruling. These fragments belong to the same 

manuscript identified as T.CX in our catalogue and composed by the following fragments recovered 

in Bologna, Archivio di Stato Hebrew frags. 3, 297,624-625, 333, 467 and Bologna, Archivio 

Generale Arcivescovile Hebrew frag. 5. 

 

Folio, mutilated on the left side, 334 x 243 mm.; the text legible on one side only. [Bologna BU, 

18.1] 

 

Contains: Halakot of the tractate Mo‘ed Qa�an 2a. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: it was found and detached during a re-binding of the manuscript Aldrovandi 24 II kept in 

Bologna, Biblioteca Universitaria, and is now preserved in a folder. 

 

Folio, mutilated on the right side, 330 x 248 mm; the text legible on one side only. [Bologna BU, 
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18.2] 

 

Contains: Halakot of the tractate Mo‘ed Qa�an 3b. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: as the previous fragment. 

 

Fragment of folio, 355 x 252 mm.; the text legible on one side only.  [Bologna BU, 15.2] 

 

Contains: Halakot of the tractate Mo‘ed Qa�an 7b-8a. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: it was found and detached during a re-binding of the manuscript Aldrovandi 24 I kept in 

Bologna, Biblioteca Universitaria, and is now preserved in a folder. 

 

Fragment of folio, 350 x 250 mm; the text legible on one side only.  [Bologna BU, 15.1] 

 

Contains: Halakot of the tractate Megillah 14b-15a. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: as the previous fragment. 

 

 

T.CLII - Talmud Bavli. [Bologna BU, 10] 

Vellum, 376 x 315 mm., Sephardic square script; 13
th

-14
th

 centuries. 

 

Entire bifolio, 376 x 315 (280) mm., bright parchment of good weight, the grain is easily 

distinguishable in the hair-side; black ink; text in full page of 30 lines, written area 265 x 195 mm.; 

pricking in the inner margins, ruling with a hard point on the hair-side. Text legible on both sides. 

 

Contains: Order Mo‘ed, tractate Yoma 65b-66b. 

 

Archive call-number, date and title of the register bound with the fragment: Bologna, Biblioteca 

Universitaria A.V.BB.V.34. 

 

 

T.CLIII - Talmud Bavli. 
Vellum, 420 x 297 mm.; Sephardic square script, 13

th
-14

th
 centuries. 

 

Bright parchment, we have not examined the fragment directly; brown ink; text in full page of lines 

28; written area 295 x 220 mm.; no trace of ruling, pricking in the outer margins. 

 

Entire folio, 413 x 252 mm.; the text is in one side only.  [Perugia, BD 24.2] 

 

Contains: Order Tohorot, tractate Niddah 37b. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Perugia, Biblioteca del Dottorato, the fragment was detached and restored and is now 

preserved in a folder. 

 

Entire folio, 388 x 298 mm.; the text is partly erased in the upper margin. [Perugia, BD 23.2] 
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Contains: Order Tohorot, tractate Niddah 38b. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Perugia, Biblioteca del Dottorato, the fragment was detached and restored and is now 

preserved in a folder. 

 

Entire folio, 420 x 297 mm.; text legible on one side only.  [Perugia, BD 21.1] 

 

Contains: Order Tohorot, tractate Niddah 40a. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Perugia, Biblioteca del Dottorato, the fragment was detached and restored and is now 

preserved in a folder. 

 

Entire folio, 404 x 290 mm.; text legible on one side only.  [Perugia, BD 22.2] 

 

Contains: Order Tohorot, tractate Niddah 43a-b. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Perugia, Biblioteca del Dottorato, the fragment was detached and restored and is now 

preserved in a folder. 

 

Entire folio, 384 x 290 mm.; the text is partly erased in the upper margin.  [Perugia, BD 23.1] 

 

Contains: Order Tohorot, tractate Niddah 45a. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Perugia, Biblioteca del Dottorato, the fragment was detached and restored and is now 

preserved in a folder. 

 

Fragment of folio, 240 x 233 mm.; the text is partly erased. 20 extant lines.  [Perugia, BD 24.1] 

 

Contains: Order Tohorot, tractate Niddah 45b. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Perugia, Biblioteca del Dottorato, the fragment was detached and restored and is now 

preserved in a folder. 

 

Entire folio, 404 x 288 mm.; text legible in one side only.  [Perugia, BD 21.2] 

 

Contains: Order Tohorot, tractate Niddah 49b-50b. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Perugia, Biblioteca del Dottorato, the fragment was detached and restored and is now 

preserved in a folder. 

 

Entire folio, 417 x 286 mm.; text legible in one side only.  [Perugia, BD 22.1] 

 

Contains: Order Tohorot, tractate Niddah 51a-52a. 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 
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detached: Perugia, Biblioteca del Dottorato, the fragment was detached and restored and is now 

preserved in a folder. 

 

 

T.CLIV - Talmud Bavli.  
Vellum, mm. 319 x 237 (237), Sephardic square script; 13

th
-14

th
 centuries. 

 

Bright parchment, brown ink; text in full page of lines 29 lines; written area 245 x 165 mm.; 

pricking in the outer margins, no trace of ruling. 

 

Entire bifolio, 310 x 237 (237) mm.; text legible on the outer side only.  [Alessandria BSSV, 1] 

 

Contains: Order Mo‘ed, tractate Bava Me�i‘a 28a-28b; 35b. 

 

Archive call-number, date and title of the register bound with the fragment: Alessandria, Biblioteca 

Storica del Seminario Vescovile, Terentius Afer Publius (sec. II a.C.), Ionannem Gryphium, 

Venetiis 1580, archive call-number CIN.14.11. 

 

Entire bifoglio. Text legible on the outer side only. [Alessandria BSSV, 2] 

We have not examined the fragment because it is preserved in a showcase. 

 

Contains: Order Mo‘ed, tractate Pesa�im 20b-21a. 

 

Archive call-number, date and title of the register bound with the fragment: Alessandria, Biblioteca 

Storica del Seminario Vescovile, Tiraqueau Andrè (1480-1558), Andream Bocchinum, Venetiis 

1591, archive call-number CIN.13.20.1.  

 

Entire bifolio, mm. 314 x 241 (241), Text legible on the outer side only.  [Alessandria BSSV, 3] 

 

Contains: Order Mo‘ed, tractate Pesa�im 19b; 22b. 

 

Archive call-number, date and title of the register bound with the fragment: Alessandria, Biblioteca 

Storica del Seminario Vescovile, Tiraqueau Andrè, (1480-1558), Tomo II, Sebastianus [!] a Donnis, 

Veronae 1591, archive-call-number CIN.13.20.2. 

 

 

T.CLV - Talmud Bavli. 
Vellum 490 x 310 mm.; Ashkenazic square script; end of 12

th
 century - beginning of 13

th
 century. 

 

Bright and soft parchment, brown ink; text on two columns of lines 46, written area 340 x 225 (95) 

mm., intercolumnium 3-3,5 mm.; no trace of pricking and ruling. 

 

Entire folio, 460 x 296 mm.; text legible on the outer side.  [Montepulciano, ASC 1] 

 

Contains: Order Neziqin, tractate Bava Batra 56a-57b. 

 

Archive call-number, date and title of the register bound with the fragment: Montepulciano, 

Archivio Storico Comunale, notaio Mario Carletti 1579, Atti giudiziari, provv. n. 5777. 

Entire folio, 490 x 310 mm.; text legible on the outer side and in one inner side.  [Montepulciano, 

ASC 2] 
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Contains: Order Neziqin, tractate Bava Batra -66a. 

 

Archive call-number, date and title of the register bound with the fragment: Montepulciano, 

Archivio Storico Comunale, notaio Mario Carletti 1580-81, Atti giudiziari, provv. n. 5783. 

 

Entire folio, 455 x 305 mm.; text legible on the outer side and in one inner side. [Montepulciano, 

ASC 3] 

 

Contains: Order Neziqin, tractate Bava Qamma 105a. 

 

Archive call-number, date and title of the register bound with the fragment: Montepulciano, 

Archivio Storico Comunale, a. 1580, Atti giudiziari, provv. n. 5778. 

 

 

M.IX - Midrash haggadah.  [Foligno, AS 1] 

Vellum, 228 x 164 (160) mm., Italian (proto) semi-square script; 13
th

 century. 

 

Entire bifolio, 228 x 164 (160) mm., dark parchment of good weight, the grain is easily 

distinguishable on the hair-side, brown ink; text in full page of lines 33, written area 178 x 126 

mm.; pricking in the outer margins, ruling with a hard point on the hair-side. Tex legible in the 

inner side, partly erased on the outer one. 

 

Contains: Midrash Haggadah, commentary on Deuteronomy 7,12-12,2. 

 

Archive call-number, date and title of the register formerly bound with the fragment, which was 

detached: Foligno, Sezione di Archivio di Stato, on the parchment we can read Ser Bartolomeo di 
Ser Gregorio 1478-1482, A.N. n. 65. The fragment was detached and is now preserved in b. 1. 
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SYNOPTICAL TABLES OF CODICOLOGICAL AND PALAEOGRAPHICAL 

CHARACTERISTICS OF THE MANUSCRIPTS 
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Codicological features 

Ms. Fragment Dimensions Ms. Layout Lines Written area Pricking Ruling 

T.LXXXVII 
Roncofreddo AP 1 

Santarcangelo BC 8 
405 x 294 mm. 

text in full 

page 
35 195 x 295 mm. outer margins 

hard point 

 bifoglio 

unfolded  

on the hair-side 

T.CX 
Bologna BU 15.1-2, 

18.1-2 
355 x 252 mm. 

text in full 

page 
29 187 x 125 mm. outer margins no tracce 

T.CLII Bologna BU 10 376 x 315 (280) mm. 
text in full 

page 
31 265 x 195 mm. no tracce Hard point 

T.CLIII 

Perugia Biblio. Dott. 

21.1-2, 22.1-2, 23.1-

2, 24.1-2 

420 x 297 mm. 
text in full 

page 
28 295 x 220 mm. outer margins no tracce 

T.CLIV 
Alessandria 

BSSV 1-3 
319 x 237 mm. 

text in full 

page 
29 245 x 165 mm. outer margins no tracce 

T.CLV 
Montepulciano ASC 

1-3 
490 x 310 mm. 

on two 

columns 
46 340 x 225 (95) mm. no tracce no tracce 

M.IX Foligno AS 1 228 x 164 mm. 
text in full 

page 
33 178 x 126 mm. outer margins 

hard point 

 bifoglio 

unfolded  

on the hair-side  

 

 

Palaeographical features 

Ms. Fragment Script 
Ink 

colour 
Century 

Graphic 

fillers 
Alef-lamed Abbreviations Tetragrammaton 

T.LXXXVII 
Roncofreddo AP 1 

Santarcangelo BC 8 

Sephardic square 

(Proveçal) 
brown 13th 

    

T.CX 
Bologna BU 15.1-2, 

18.1-2 

Ashkenazic 

square 
brown 13th-14th  

   

T.CLII Bologna BU 10 Sephardic square brown 13th-14th 

    

T.CLIII 

Perugia Bibl. Dottor. 

21.1-2, 22.1-2, 23.1-2, 

24.1-2 

Sephardic square brown 13th-14th  

   

T.CLIV Alessandria BSSV 1-3 Sephardic square brown 13th-14th  

  
 

T.CLV 
Montepulciano 

 ASC 1-3 

Ashkenazic 

square 
brown 

end of 12th - 

beginning of 

13th  
 

 
 

M.IX Foligno AS 1 
Italian (proto) 

semi-square  
brown 13th  
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TRASCRIZIONE DEL FRAMMENTO DI FOLIGNO 
 
 

Riporto di seguito in sinossi la trascrizione del frammento di Foligno (nella prima linea) ed il 

testo di Buber (nella linea successiva) in modo da rendere facilmente visibili le varianti fra i due 

testi. 
 

 

 

Folio 1recto 
 

 אחר אותן משליך  שאדם דברים אותן. לה]א[ה' המשפטי ' א ' תשמעו עקב והיה  .1

 אחר אותם שמשליך             משפטים          . המשפטים את תשמעון עקב והיה

 'נשב אשר דסוהח הברית לכם ישמור המקום םמה ותזהרו             תןוא תשמעון אם ו]קב[.  .2

  נשבע אשר והחסד   הברית לך ישמור ה"הקב  בהם ותזהרו הדברים אותם תשמעו אם עקיבו  

  את לו  שיתן  במקום לו נשבע         עקב שמע אשר לפי באברהם מצינו שכן[...........]   .3
  את לו  שיתן  ה"הקב לו נשבע ,אברהם ]שמע [אשר עקב באברהם מצינו שכן, לאבותיך

   ואהיה הזאת בארץ גור' שנ הארץ וייג כל  עורבז ויתברכו זרעו את בה]ויר[...........  .4
  ,הארץ גויי כל  בזרעו  ויתברכו זרעו את  וירבה   , הארץ

  מה מתיירא היה דוד לכך בקולי' אברה שמע[.] אש עקב 'זרע את' ב]הרו.............מךע[  .5

  'משא עקב בעבור ליצחק ' שאמ הברכות שכל מוצא אתה וכן נייסוב עקיבי עון' שנ  .6
   עקב בעבור ליצחק שאמר הברכות שכל מוצא אתה וכן                            

  העמים מכל ' תהי ברוך. העקב מצות ישמרו אם כאן אמרו העקב ששמר לאברהם  .7
  העמים מכל תהיה ברוך                                                       ששמר            

  מכל' תהי ברוך א''ד. אתכם מברכין היו  העמים לכך כםבשביל יתברכו העמים שכל לפי  .8
  מכל תהיה ברוך א"ד: אתכם מברכים יהיו העמים לכך , בגללכם יתברכו העמים שכל לפי

  שבשעה' ובבהמ 'ועק' עק בך' ייה לא א''ד. ובבהמתך            עקר בך יהיה לא                       כיצד העמים  .9
  שבשעה               עקר בך יהיה לא א"ד: ובבהמתך ועקרה עקר בכם יהיה שלא היא ברכה ומה .'וגו העמים

  לכם מלהשיב עקורים שיהיו בנשותיכם ולא בכם יהיה לא לכם    משיבין שהעמים  .10
  להם מלהשיב עקורים תהיו                     שלא דבר שום אתכם שואלים  שהגוים

  'כראו להם ישיבו כבהמות  הם ביןושהש הארץ עם  ' אפי   ךתובבהמ . נצחת שובהת  .11
  :כראוי להם ישובו כבהמות חשובים שהם הארץ עמי אפילו. ובבהמתך: ניצחת תשובה

  ']מ[לעצ ושיקוי לשורך תהי רפאות   ' שנ חלאים לכל מרפא    שהתורה הולי כל ממך' ה והסיר  .12
  לשרך' תהי רפאות' משנא  , חולי לכל מרפא היא התורה חולי כל ממך' ד והסיר

  שימצאו מה לאכול להם התיר םשהמקו הכמים אמרו מיכן  .'העמי כל את ואכלת  .13
  שימצאו מה לאכול להם התיר ה"שהקב  ל"חז אמרו מכאן: העמים כל את ואכלת

  עברה שהצרעה מלמד הצרעה את וגם. דחזירי ליתקו    ' אפי עממים       'ז משלל  .14
  עברה שהצרעה מלמד הצרעה את וגם: דחזירי קודלי לוואפי, עממים שבעה משלל

  אלרשי להרוג כדי במערות עצמן יניןממט שהיו אורבין אותן וכן. בירדן עמהן  .15
  להרוג כדי במערות עצמם מטמינים שהיו אורבים אותם וכל בירדן עמהם

  'מ היו הםו בעיניהם ארס משלכתו הן]י[בעינ אותן ומכה לשם נכנסת הצרעה היתה  .16
   והיו בעיניהם                                     אותם ומכה לשם נכנסת הצרעת היתה  

  בהו 'כת תורה תמשנ     של ההמצו כל' באחרי' הטיל ךלנסות ענותך למען. מתים 17.
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  בהו כתיב תורה שבמשנה מצות   כל  באחריתך            לנסתך ענתך למען :מתים  

  אבל נעשה שאמרו מה תא דובאי העגל את           שעשו שעהשב כן ולמה שמע ןולשב 18.
  אבל נעשה שאמרו מה      איבדו העגל את ישראל שעשו בשעה   כן ולמה שמע בלשון  

  נשמע את יאבדו שלא שמע בלשון         הירמז רבינו משה היה ולפיכך בידם היה נשמע 19.
  :נשמע את יאבדו שלא, שמע בלשון םאות מזהיר רבינו משה       לפיכך, בידם היה נשמע  

  לכל להודיע נסיון בשביל אלא עשה לא במדבר אתכם שעינה מה כל. ענותך למען 20.
  לכל להודיע  נסיון בשביל אלא עשה לא במדבר אותם שעינה מה כל. ענותך למען

  בשביל  אלא שומרים] אתם [שאין העמים כל  שמעו. בלבבך אשר את .ותיהבר 21.
   בשביל מצות שומרים    אתם שאין העמים כל שידעו בלבבך אשר את: הבריות

  שעינה '' אעפ שעשיתם מה כל עשיתם מאהבה אלא עמכם שעשה רוח ונחת טובה 22.
  שעינה י"אעפ שעשיתם מה כל עשיתם מאהבה אלא עמכם שעשה רוח ונחת טובה  

  וגם שהשמלה מלמד  . 'מעלי' בלת לא שמלתך. מצותיו כל מלשמור הנחתם לא אתכם 23.
  וגם  שהשמלה מלמד. מעליך בלתך לא שמלתך מצותיו את מלשמור הנחתם לא אתכם

   רמז.המוליכך במדבר . עמם גדלים היו      כך גדלים שהיו כמו  שברגליהן המנעלים 24.
  רמז. במדבר המוליכך עמהם גדלים היו הם גם גדלים שהיו כמו שברגליהם המנעלים  

  ] 'הר [וכסף         א''דכ  להם שהשפיע טובה מתוך ז''ע ולעבוד במקום  למרוד יןדשעתי להם 25.
  הרביתי וכסף שנאמר כמו להם שהשפיע הטובה חלף ז"ע ולעבוד במקום למרוד שעתידים להם  

  נחש' שכת ךכ כנגד מלכיות      ' דב להגלותם עתיד כך בעבור והוא .לבעל ועש ' וזה      ' ל 26.
  נחש                 : מלכיות בארבעה להגלותם עתיד כך בעבור והוא לבעל עשו וזהב) להם(  

  'ומדב הקדש מרוח צמא םש שיש חייבת מלכות זו   ' מי' אי  ' אש' וצמאו   ' ועק שרף 27.
   הקודש  מרוח צמאים שהם חייבת  מלכות  זו. מים אין אשר וצמאון ועקרב שרף

   עלה אימתי .ההרה בעלותי. 'וגו למים צמא אול] ללחם [רעב לא     ' שנ תורה ברידומ 28.
 בעלותי צמא על מים אצק כי לבוא לעתיד לבא' וגו למים צמא  ולא  ללחם  רעב לא שנאמר תורה ומדברי
  משה עלה ואימתי. ההרה

  
  אל ויקרא      'שנ ה]על ...          ' לישר.................    [יפל בסיון' דב משה    לסיני 29.

  אל ויקרא שנאמר עלה ובשביעי, לישראל התורה ניתנה         בסיון      בששה ,לסיני  

  בהר' ואש' שנ לילה       'ומ יום        ' מ בהר ועמד משה  ויעל הענן      'מ חשביעי ביום משה 30.
  )בהר ואשב(' שנאמ, לילה וארבעים יום ארבעים בהר ועמד משה ועלה הענן מתוך השביעי ום בי משה

  
  הגנמ אדם ישנה שלא מיכן שתה לא ומים אכל לא םחל לילה    'עיוארב יום 'בעיאר 31.

  ממנהג אדם ישנה שלא מכאן שתה לא ומים אכל לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים  

  שירדו לפי ושתו אכלו  אלוכ עשונ אברהם  לצא] או[שב   המלאכים עשו] כן[ש המקום 32.
  שירדו לפי, ושתו אכלו                 אברהם  אצל   כשבאו המלאכים           וכן, המקום  

  אכל לא יםכהמלא מקום אל האלהים אל עלה השומ. ושותין שאוכלין אדם בני   בין 33.
 אכל לא המלאכים מקום אל שעלה ומשה, אדם בני אצל  
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Folio 1verso 
 

 'ב ז''בי וירד .וישתו ויאכלו  יםההאל את יחזוו          א''כד    שכינה מזיו ניזון ומאיכן שתה ולא 1.

    ז"בי וירד וישתו ויאכלו האלהים את ויחזו שנאמר כמו, השכינה מזיו ניזון   ומאין שתה ולא 

  םמש ירר לא. ההר מן וארד ואפן .יום ארבעים מקץ  ויהי ' שנ' א' מ שהיה בתמוז 2.
  םמש ירד לא           . וארד אפןו יום ארבעים                     מסוף שהיה בתמוז  

   .]..יצל.. לאבר [  זכור         א''דכ אבות זכות שזכר  מקום של זעמו כל שפינה עד 3.
  'וגו        לאברהם  זכור שנאמר כמו אבות  זכות שזכר ה"הקב של זעמו כל שפינה עד  

  ]מ[ל הלוחות בשני שואתפו     ' שנ הלוחות את שיבר יום ואותו      הרעה על 'ה וינחם 4.
  ולמה הלוחות בשני ואתפוש שנאמר הלוחות את שיבר יום ואותו' וגו             ' ה וינחם  

   כדילגהע את עשו והם     פני על ריםחא  יםהאל לך יהיה לא בהן   ' כת שהיה לפי שיברם 5.
  העגל את עשו והם' וגו                    אלהים לך יהיה לא בהם כתוב שהיה לפי שיברם  

  בתפלה נשתטח' ואומ 'ה אל ואתפלל     ' שנ           להתפלל עלה בתמוז' יח וביום לחייבם שלא 6.
 התורה לקבל בתפלה חונשתט     ) 'לה (ואתפלל שנאמר עליהם להתפלל עלה בתמוז ח"י וביום לחייבם שלא

  'וגו חטאתם אתם העם אל משה ויאמר אמר דאת כמה, עליה ועברו

  ובאהרן' וכת הזאת בפעם גם אלי 'ה וישמע      'שנ  ותתפל המקום וקיבל לילה' ומ יום 'מ 7.
  ובאהרן                             אלי' ה וישמע שנאמר תפלתו ה"הקב וקיבל                     

  בנים איבוד אלא להשמידו ואין בניו     את להרוג שביקש .להשמידו מאד' ה התאנף 8.
  בנים איבוד אלא להשמידו ואין בניו כל את להרוג שביקש            . מאד' ה התאנף  

   כל על' נאמ זה על הגזירה ובטל עליו משה נתפלל אלא                   ממעל פריו ואשמיד     ' שנ 9.
 מרנא זה ועל מחצה על מחצה ונעשה רבינו משה עליו נתפלל אלא מתחת ושרשיו ממעל פריו ואשמיד שנאמר

  כל על

  'ה       ממנו ויעשו זהב שיביאו' לישר ' שאמ אהרן שפשע הדבר אותו על פשע דבר 10.
      להם       ויעשה זהב שיביאו   להם שאמר אהרן שפשע הדבר אותו על פשע דבר  

   העגל להם שעשה על .שור על                   .הזהב נזמי פרקו אהרן אליהם ויאמר      ' שנ העגל 11.
   להם שעשה ועל' וגו נשיכם באזני אשר הזהב נזמי פרקו אהרן אליהם ויאמר שנאמר, העגל

  אילו חמור על. עשב אוכל שור בתבנית כבודם את וימירו      'שנ שור תבנית שהיה 12.
  אלו). חמור על              : שור בתבנית כבודם את וימירו שנאמר שור תבנית          

  ' ישר יךהאל אלה' או המקרא היה הדבר זה הלא ואמרו                ' ישר עם שעלו המצריים 13.
  רב ערב שהם                  המצריים  

   .בשרם חמורים בשר אשר     ' שנ חמורים ומצריים' מצרי מארץ הצילך אשר 14.
  'וגו בשרם םחמורי בשר אשר שנאמר                                                          

  ישראל פזורה שה    ' שנ שה' ישר שנקראו ומנין .אחריהן שטעו  ' ישר אילו שה על 15.
  ישראל פזורה שה שנאמר                                  אחריהם שטעו ישראל אלו שה על  

  שאבדו אבדה כל על .נול תהיה קצין לך השלמ     ' שנ ז''לע קצין שעשו שלמה על 16.
  שאבדו אבדה כל על: לנו תהיה קצין לך שמלה שנאמר ז"לע קצין שעשו למהש על  

   .משה זה יםההאל עד       .האיש שהמ זה כי             . זה הוא כי' מאי אשר. לך יהיה לא הדבור 17.
 שנקרא משה זה. האלהים עד: 'וגו האיש זה כי שנאמר משה זהו זה הוא כי יאמר אשר לך יהיה לא

  אלהים

  אשר  .אהרןו  משה] יןדו[' הק יןד שניהם דבר יבא. לפרעה   יםהאל נתתיך ראה     ' שנ 18.
  אשר: אהרן עם        ה"הקב דין. שניהם דבר יבא: לפרעה אלהים נתתיך ראה שנאמר  
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  ונשתיירו אהרן של בניו שני שמתו זה .שנים ישלם. ואהרן משה זה. יםהאל ירשיען 19.
  ונשתיירו אהרן בני שני שמתו. לרעהו שנים ישלם    : משה זה. אלהים ירשיעון

  את ךיואשל. וזבתמ' יז יום העש מה. לגהע' א' עשית' אש' כחטאת ואת. שנים 20.
  את ואשלך                                                                                : שנים  

  ' ובתבע. לים וזורק שוחק ששנינו כמו ודלאיב ההר מן היורד הנחל אל לגע של עפרו 21.
   דתימר כמה ובתבערה: לרוח וזורה שוחק ששנינו כמו לאיסור ההר מן היורד הנחל אל עגל של עפרו  

  ובקברות. אין אם בקרבנו 'ה היש המקום   ' שאמ .ובמסה .'וגו     ' כמתאונני העם ויהי 22.
  ובקברות: אין אם בקרבנו' ה היש           שאמרו. ובמסה    : רע כמתאוננים העם ויהי  

  וךמס אחר שהיו   יום     ' מ ואילו' ה לפני פלנואת   .'ישר בני גם ויבכו וישובו    ' שנ  ' התאו 23.
  סמיכת אחר        יום ארבעים אלו. 'ה לפני ואתנפל ישראל בני גם ויבכו וישבו שנאמר. התאוה  

  ט''בכ היה זה. לך פסל     . 'חטא' בע   ' אכפ אולי' ה אל אעלה ועתה      ' שנ חותוהל שבירת 24.
  ט"בכ היה זה. לך פסל חטאתכם בעד אכפרה אולי' ה אל אעלה ועתה שנאמר, הלוחות שבירת  

  מיד לך שאתן הלוחות בו שתשים תחילה. עץ ארון לך ועשית. אב שדבח ימים 25.
  מיד לך שאתן חותהלו בו שתשים  תחלה. עץ ארון לך ועשית: אב בחדש ימים  

  'ש הארון לבד       הארון היה זה. שטים עצי ארון ואעש. בגלוי שתעמודנה כדי 26.
  הארון לבד היה הארון       זה              . ארון ואעש: בגלוי שתעמידנה כדי  

  למשה סליחה           דריס  המקום לו שמסר. ההר מן וארד ואפן. בצלאל שעשה 27.
  וסליחה מחילה סדרי ה"הקב לי שמסר. ההר מן וארד אפןו: בצלאל שעשה  

  ' מ אחר      היה היום ואותו .'עמ כל דנג ברית כורת אנכי הנה' שנ ברית עמו וכרת 28.
  ארבעים        יום היה   יום ואותו                                                                        

   קבע ולכך  תשרי של עשור יום היה והוא שניות לוחות תבקבל רהב שעמד יום 29.
  יום אותו קבע ולכך     בתשרי עשור יום היה והוא שניות לוחות בקבלת בהר שעמד יום  

  בני מבארות נסעו' ישר ובני. עת באותו כשעשה        ' לישר ומחילה סליחה יום     ' קה 30.
  עת באותו שעשה כמו, לישראל וסליחה מחילה יום ה"הקב  

 בטיםשה .כשגלו לבער חייב         מתיו. קין רעבל יהיה אם כי ןכ ליושאיל. יעקן 31.

  השבטים משגלו לבער מתחייב ומאימתי קין לבער       אם כי כן  שאלולי         

  םהש .כבר בן תןוניה פנימ לוג לא          הבית בחורבן   'ואפי גלו לא   םושלרשבי     אותן אבל 32.
  שהם רכב בן  יונדב מבני גלו לא המקדש בית  בחרבן ואפילו גלו לא בירושלם שהיו אותם אבל  

  לאשור אל משומו יחיה מי אוי. חשך הרי על שלחם שהמקום יםינק ניב מן ]היו[ 33.
 אל משמו יחיה מי או: חשך להרי     שלחם ה"שהקב    קני   מבני   היו  
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Folio 2recto 
 

  בשעה שתמצא לאומה לה אוי א''ד. כולו העולם כל       יבלבל שהוא         וראש[.] ל[..] 1.
  בשעה שתמצא לאומה לה אוי א"ד : כלו העולם כל את יבלבל שהוא המלאך        זה אל    

 אשור על ואף' אלוה עצמו      שיםי ימ יהיה מי אוי א''ד .בניו   פדיון שה[..…….........] 2.

  אשור על ואף  אלוה עצמו את משישים יחיה מי אוי א"ד: לבניו פדיון עושה ה"ב שהקדוש 

 אהרן תמית על סרהומ דע הןילאחור    ' רשי חזרו מסעות     ' ח    ' ישר ניב[......……] 3.

  אהרן מיתת על מוסרה עד לאחוריהם ישראל חזרו מסעות שמונה. ישראל בני ויסעו: ניבא 

  מהן ווהרג עמם המלחמ ושוע לוי שבט ריהםחא שרדפו וליל מצריםל.....] ............[ 4.
  מהם והרגו מלחמה עמהם ועשו לוי שבט  אחריהם שרדפו לולי למצרים לחזור שבקשו  

  'וה אהרן מת      שם וכי. אהרן מת שם. תומשפח  'ב הלוים מן הרגו והם ת]  [.......…… 5.
   והלא אהרן מת במוסרה וכי הרןא מת שם .משפחות שתי מהלוים הרגו והם משפחות ארבעה  

  אהרן של מיתתו על להם אירע הצער שכל' ישר כשראו אלא       מת ההר [......] 6.
  אהרן מת ההר בהר    

 משה צורך היה ולמה. נקבר ושם אהרן מת שם אלוכ ונראה                          שם גדול בלא[..] 7.
  )ו י 'דב ן"רמב( שם מת הוא כאלו לכם ונדמה זאת םלכ שגרמה אהרן של מיתתו על גדול אבל     

   הבדיל ההיא בעת. הימנו לפרוש שבקשו העגל מעשה עם המעשה זה ירכ][. 8.

  אלא םהבדיל המשכן בהקמת והלא הבדילם שנה' מ ףבסו וכי לוי טשב את יי 9.

  לוי בני כל אליו ויאספו' שנ העגל שה[.....]נשתתפ לא לוי בטשש כשם לך' לומ 10.

  תרלש לעמוד להבדל הן ראויין היו כך' ה ברית ארון  [...]לשאת הבדילם זה ועל 11.

  'מ ויה אילו .בהר יעמדת ואנכי .קום[.......]והה היה לעגה מעשה על' ה לפני 12.

  ימצאת נא אם' ויאמ. וישתחו' צ[.....]ויק' שנ. אלי' ה וישמע. שניות ללוחות יום 13.

  שואל יךהאל' ה מה. 'השחי' ה] ה[...לו' נאמ לכךו .'יבר' כור' אנ הנה' ויאמ. 'ה' בעי ןח 14.

  לא כך ונאי שאם בודתווע ותמירא חוץ שמים יביד הכל. ליראה אם כי מעמך 15.

  שעובד מימ פורע שהוא .םיההאל' אלה הוא. לרשעים גיהנם ולא לצדיקים עדן גן 16.

  ריעבו שליט או מלך] ם[אש. יםנהאדו ואדוני. המה אלהים לא אשר אחרים םיהלא 17.

  תא כך[......]עושה. ך]ני[אדו אדון שהמקום תשמע לא וםקשלמ מצותו לע 18.

  ענותנותו [.]יכהאל' ה כי לתוגדו ענותנותו גדולתו ובתוך וםקמ של גדולתו ]מוצא [ 19.
  ]רא סימן ויטרי מחזור [נוותנותועי מוצא אתה שם' הק של גדולתו מוצא שאתה מקום כל ]י"רש [ענותנותו מוצא אתה גבורתו ואצל  

  ונתן ב]הכתו[' שאמ כשם] 'מ[.........' לת גר ואוהב ואלמנה יתום משפט עושה זהו 20.
  ונתן                                                                                                      

  .תרצ]ע של[.םהלח ושתי[......]ל זה םחל לו לתת א''ד                    . 'ללבו' ובג ולכלא םחל לי 21.
  :]י"ברש כ כח' בר[ללבוש ובגד לאכול לחם לי  

  את. כהנים יצאו מהןו[.......]אשני גר של שבנותיו כהונה בגדי אילו ושמלה 22.

  אתה זא ודיבוק ודה]ב[....ומ הללו טובות מדות' ג לך שיהיו אחר תירא יךהאל' ה 23.
  אז הללו המדות כל בך שיהיו ולאחר בו ותדבק לו ותעבוד - תירא היךאל' ה  

  'שמ בא אתה אשר רץ]א [........בשמו תשבע לא ולא ואם תשבע בשמו שאיר 24.
  ]י"רש [:בשמו תשבע          

  אין אדמה של וכור ישור]מ [היתה' מצרי שארץ מדבר' הכת' ישר ארץ בשבח. 'וגו 25.
  ]לז פיסקא דברים ספרי[ מדבר ובהכת ישראל ארץ בשבח      
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  רה של כור ובית ובקעות הרים ארץ' ישר ארץ אבל תבואה אלא בה זורעין 26.

  שאינה הירק כגן גלךרב ית]שה[הו' כת' מצרי בארץ. גובהה מפני כורים' ג זורעין 27.

  'אי כי להשקותה בה מתיגע ואדם לשם יורד מטר אין כי סמנילו אלא שותה 28.

  'ה עיני תמיד 'אות דורש יךהאל' ה אשר ארץ .כנמוך גבוה ואין כאחת השות הינא 29.
  ' ה עיני                                                                                                

  ופסק בחג רשעים' ישר שהיו הרי כיצד. לרעה' ופעמי לטובה עמיםפ. בה יךהאל 30.
, השנה בראש גמורין רשעים ישראל שהיו הרי? כיצד לטובה עתים. לרעה עתים טובהל עתים בה אלהיך
  ופסקו

  
  גשמים מוסיף הייה לא בתשובה חזרו אם עטיםמו ם]מי  [המקום עליהם 31.

   אפשר אי - עליהן להוסיף. בהן חזרו לסוף, מועטים גשמים              להם  
  

  ןנבזמ רידןומ המקום יעשה המ מועטים שיהו גזירה נגזרה שכבר מה]ל[ 32.
  בזמנן מורידן               הוא ברוך הקדוש אלא. גזרה נגזרה שכבר           

  
  'הר כיצד לרעה ופעמים. לטובה הרי להם צריכה שהארץ בזמן הארץ על 33.

  הרי כיצד לרעה עתים             . הארץ לפי הכל, להן הצריכה הארץ על  
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Folio 2verso 
 

 [....] לפחות חטאו כך ואחר הרבה גשמים עליהם קספ]ו[ גבח צדיקים   ' ישר שהיו 1.

  מהן לפחות, בהן חזרו לסוף מרובין גשמים עליהן ופסקו 'הש בראש גמורין צדיקים ישראל שהיו

  [.........] צריכ הארץ שאין בעתן שלא מורידן אלא גזירה רהגזנ ברכש איפשר 2.
  .להן צריכה שאינה הארץ על בזמנן שלא מורידן ה"ב 'הק אלא גזרה נגזרה שכבר אפשר אי  

  [.........] 'תכ רסח שיתמר. והימציא חסדל אם לארצו אם לשבט אם' או הוא 3.
  תיבכ רסח שיתמר)           יב,יא דברים קיד ויתרות חסרות מדרש(  

  [.............................................] .ת]צ[.] כל[ תנפ [..]היא]ש [..תהל ]ט[בו וה[ו.] 4.

  [.........] הרבה עמיםפ תשמע תאח עםפ שמע םשא הצומ תוררג מצוה 5.
  )ב,ד אבות (הצומ תוררג מצוה  

 [...]נצטו יוםה כאילו ] לך [חדשים רהתו דברי יהיו ויום יום וכל             .'היו' א מצוה 6.

  נצטוית היום כאילו אצלך חדשים                 יהיו        לעולם. היום מצוך אנכי אשר 
  

  [...]אלהיכ' ה את לאהבה. שטר אותו לשמוע ציןר שהכל שטר] [.....] תוככפרנ[ 7.
  

  'כ[.]ו ם]כ[בלב כל ולעובדו. שכר] ילשבב [ולא בההא]ב] [מו[ע שה]ע [תעשה]ש [מה 8.
  מאהבה עשו שתעשו מה כל אלא. שכר שאקבל בשביל...                                תאמר שלא  

 דריוש כןש עבודה נקראת ותפלה לה]פת [זו.  או הוי בלב שהיא ודהעב היא איזו 9.

  שנאמר, עבודה  קרויה שהתפלה, תפלה היא וזו    .בלב    שהיא  עבודה]  י"רש[

  בריך מהוהיוב לתא[..]ניוזמ 'ואו] א[.....ו ליה פלח אנת די לאלהך לדניאל' אמ 10.
   בתדירא ליה פלח אנת די אלהך                  

  בתפלה נפשו לטו]נש[....כפשנ ובכל ומהו. 'האל קדם 'דמוו ומצלי יברכוה על 11.
  נפשך את נוטל הוא אפילו נפשך ובכל ] ה ט ברכות                      [  
  נפשך את ליטול בא ואפילו נפשך ובכל ]   ו פרק דברים אגדה מדרש[  

  והמקום נדבה להפת אתקרנ יאה.][...........ולב שמכוין ובעת דניאל שעשה כשם 12.

  וםמקה ואין חובה נקראת היא לאו ואם ךנז[.....]תקש םבל תכין' שנ תפלתו שומע 13.

  בשדך עשב ונתתי .ןגגותיה יחטלה ריות]ב [.....מורה שהוא הורי. בה רוצה 14.
  ]א ו תענית ליבב[ גגותיהן להטיח הבריות את שמורה - יורה                  

  .שיאכל בטרם המתולב להאכיל דםא בישחי מיכן תושבע ואכלת הדרו' לבהמ 15.
   ]סז ויטרי מחזור [שיאכל קודם לבהמתו להאכיל אדם דחייב                                               

  'שיעמ שנה נ''תת דע מושכת מקום לש הרהשמ דמל תא ןמיכ. 'מהר' ואבדת 16.
  שיצאו ועד לה משנכנסו הארץ על] ישראל) [יש (עשו שנה וחמשים מאות ושמונה  

  ןכיצרי כאן עד' פשנ' וע' לב' ע' אל בריד' א' תמוש] .בכל ...נ [קודם' ישר שיעמדו 17.
   מצות - כאן עד                 ... אלה דברי את ושמתם                                        

   של זרוע של ליןפת ילוא כםיד על לאות תםוא םוקשרת .בהל [....] ותםרלק 18.
  ]ב יג ברכות בבלי [כוונה מצות - ואילך מכאן, קריאה  

  'ש מיכן' אות' ולמדת. אשר של יןתפל אילו עיניך בין פותוטולט יווה מאל]ש [יד 19.

  ובשעריך ביתיך זותזומ על וכתבתם .הרות] [........את ללמד םד[..]ישחי 20.

  'למע ואחרי 'שכת הקבנ אחד]ו [זכר אחד תהו[.................]לית אדם בי [...]מיכן 21.
  ]ו ו יבמות משנה[ ונקבה זכר אומרים הלל ובית ...ורביה מפריה אדם יבטל לא  
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  על' השמי כימי .ייח ובע לא ישונ ייח ובע.....]  . [..........'כניב מיוי' ימיכ וירב 22.
 על השמים כימי? חיי בעי לא נשי חיי בעי גברי          ]    א לד קידושין בבלי[  

  'ולהודי לארץ שמים בין ימים ךכמהל יםבשנ 'ק[.............]הא שהיו מגיד .הארץ 23.
    לארץ עד השמים מן יש שנה ק"ת מהלך                                             הארץ  

  שנים ה''קע חי הםראב צדכי הא .ארץו שמים[.....] נ שבזכותם יעםדולהו 24.
  ה"קע      אברהם, האבות כשני ...                                             

  'מ שנים' ב                  מהן אצ שנים ב''תק ירה שנים ז''קמ עקביו שנים פ''ק יצחק וגם 25.
   של שנים שתי היו הותירוש שנים והשתי ב"תק הכל סך   ז"קמ יעקב          פ"ק יצחק       

  על השמים כימי 'נאמ לכך שנים ה''ת הרי ןכא וןחשב שהוא עותטמקו 26.
 האבות שני שאר עם נמנו לא לכך שלש בן שהיה עד בוראו את הכיר שלא אברהם  

  סדר אם בחוקותי באמרה          .הברכה      .'גוו אנכי ראה. הארץ 27.
  בחוקותי אם כסדר  אמרה. 'וגו   כההבר את ' וגו  אנכי ראה           

  יאחר וותלכ אלהיכם' ה מצות אל תשמעו אשר .תלכו 28.
  אחרי ותלכו, אלהיכם' ה מצות אל תשמעו .אשר תלכו  

  הברכה את  ונתת        ז"ע                    על לאא נאמרו לא הקללות שאותן אחרים אלהים 29.
  הברכה את ונתתה:  זרה עבודה עובדי דור על אאל נאמרו לא הקללות שאותן אחרים אלהים  

  גריזים הר על העם את לברך יעמדו אלה להלן ' שאמ כשם .םיגריז הר על 30.
  גריזים הר על העם את לברך יעמדו אלה להלן האמור כשם גריזים הר על  

  המה הלא. עיבל בהר הקללה על יעמדו ואלה      ' שנ עיבל הר על הקללה ואת 31.
  המה הלא עיבל בהר הקללה על  יעמדו ואלה שנאמר. עיבל הר על ההקלל ואת  

  מקום באיזה  עדשי כדי הללו הרים שני על         משה להם נתן סימן. הירדן בעבר 32.
  מקום באיזה שידעו כדי הללו הרים שני על רבינו משה להם נתן סימן. הירדן בעבר  

  את. אלהיהם את  ' אות ' יורשי אתם אשר   . הירדן מעברות סמוכין שהם            הם 33.
  .אלהיהם את אותם יורשים אתם אשר : הירדן למעברות סמוכים שהם עומדים הם  
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aškenazita; secc. XII-XIII. 

 

 

 



 

 
 

 

Tavola 5: Ms. B.V - Cesena, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 5, Bibbia, Deuteronomio; grafia 

quadrata italiana (?); sec. XIII. 

 



 

 
 

 
Tavola 6: Ms. B.VI - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 31, Bibbia, Geremia; grafia quadrata 

italiana; sec. XIII. 



 

 
 

 

Tavola 7: Ms. B.VII - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 15, Bibbia, 2 Cronache; grafia quadrata 

italiana; sec. XIII. 

 



 

 

 

 
 

 

Tavola 8: Ms. B.VIII - Imola, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 7, Bibbia, 1 Samuele; grafia quadrata 

sefardita; sec. XIII. 

 

 

 

 



 

 
 

 
Tavola 9: Ms. B.IX - Imola, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 6, Bibbia, Esodo; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIII. 



 

 

 

 

 
 

 

Tavola 10: Ms. B.X - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 3, Bibbia, Esodo; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIII. 

 

 



 

 
 

 

Tavola 11: Ms. B.XI - Imola, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 1.1, Bibbia, Giobbe; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIII. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Tavola 12: Ms. B.XII - Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 4, Bibbia, Qohelet e Lamentazioni; 
grafia quadrata aškenazita; sec. XIII. 

 



 

 
 

 

Tavola 13: Ms. B.XIII - Cesena, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 8, Bibbia, Numeri; grafia quadrata 

sefardita; secc. XIII-XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 14: Ms. B.XIV - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 28, Bibbia, Geremia; grafia quadrata 

sefardita; secc. XIII-XIV. 

 



 

 

 

 
 

 

Tavola 15: Ms. B.XV - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 45, Bibbia, Ezechiele; grafia quadrata 

sefardita; secc. XIII-XIV. 

 

 

 



 

 
 

 
Tavola 16: Ms. B.XVI - Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 3, Bibbia, Salmi; grafia quadrata 

sefardita; secc. XIII-XIV. 



 

 
 

 

Tavola 17: Ms. B.XVII - Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 11, Bibbia, Proverbi e Rut; grafia 

quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 18: Ms. B.XVIII - Cesena, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 6, Bibbia, 1 Cronache; grafia 

quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

 



 

 
 

 
Tavola 19: Ms. B.XIX - Cesena, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 9, Bibbia, Levitico; grafia quadrata 

aškenazita; secc. XIII-XIV. 



 

 
 

 

Tavola 20: Ms. B.XX - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 6, Bibbia, Deuteronomio; grafia quadrata 

aškenazita; secc. XIII-XIV. 

 



 

 

 

 

 
 

 
Tavola 21: Ms. B.XXI - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 9, Bibbia, Giosuè; grafia quadrata 

aškenazita; secc. XIII-XIV. 

 



 

 

 

 
 

 

Tavola 22: Ms. B.XXII - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 44, Bibbia, Giudici; grafia quadrata 

aškenazita; secc. XIII-XIV. 

 



 

 

 

 
 

 

Tavola 23: Ms. B.XXIII - Cesena, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 1, Bibbia, Salmi; grafia quadrata 

aškenazita; secc. XIII-XIV. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tavola 24: Ms. B.XXIV - Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 10, Bibbia, Salmi; grafia quadrata 

aškenazita; secc. XIII-XIV. 

 

 



 
 

 

Tavola 25: Ms. B.XXV - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 2, Bibbia, Esodo; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 26: Ms. B.XXVI - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 51, Bibbia, Esodo; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 27: Ms. B.XXVII - Faenza, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 3, Bibbia, Levitino e Numeri; grafia 

quadrata aškenazita; sec. XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 28: Ms. B.XXVIII - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 5, Bibbia, Numeri; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 29: Ms. B.XXIX - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 7, Bibbia, Deuteronomio; grafia 

quadrata aškenazita; sec. XIV. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tavola 30: Ms. B.XXX - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 16, Bibbia, Geremia; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 31: Ms. B.XXXI - Faenza, Biblioteca Comunale, fr. ebr. 21, Bibbia, Proverbi; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 32: Ms. B.XXVI - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 14.1, Bibbia, Giobbe; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 33: Ms. B.XXXIII - Faenza, Biblioteca Comunale, fr. ebr. 27, Bibbia, 2 Cronache; grafia quadrata 

aškenazita; sec. XIV. 



 

 
 

 

Tavola 34: Ms. B.XXXIV - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 48, Bibbia, Giosuè e 1 Re; grafia 

quadrata sefardita; sec. XV. 



 

 
 

 
Tavola 35: Ms. C.I - Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 8, Šelomoh ben Yish aq (Raši), Commento 

ad Esodo; grafia semicorsiva italiana, sec. XIII. 

 



 

 

 

 

 
 

 
Tavola 36: Ms. C.II - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 17.1, Yosef Qara, Commento ai Salmi; 

grafia semicorsiva aškenazita, sec. XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Tavola 37: Ms. C.III - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 19, Yosef ben Simon Qara, Commento a 

Giobbe; grafia semicorsiva aškenazita, secc. XIII-XIV. 

 

 



 

 
 

 

Tavola 38: Ms. C.IV - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 34, Šelomoh ben Yish aq (Raši), 

Commento a Levitico; grafia semicorsiva italiana, sec. XIV. 

 

 



 
 

 

Tavola 39: Ms. C.V - Faenza, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 5, Šelomoh ben Yish aq (Raši), Commento 
a Numeri e Deuteronomio; grafia semicorsiva aškenazita, sec. XIV. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tavola 40: Ms. C.VI - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 18.1, Autore anonimo, Commento ai 
Salmi; grafia semicorsiva aškenazita, sec. XIV. 

 

 



 

 
 

 

Tavola 41: Ms. C.VII - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 10.1-2, Sa’adyah Gaon, Commento a 
Qohelet, Ester e Daniele; grafia semicorsiva aškenazita, sec. XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tavola 42: Ms. C.VIII - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 16, Šelomoh ben Yishaq (Raši), 

Commento a Numeri; grafia semicorsiva sefardita, secc. XIV-XV. 

 

 

 



 
 

 
Tavola 43: Ms. C.IX - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 42, David Qimh i ben Yosef. Commento a 

Isaia; grafia semicorsiva sefardita, secc. XIV-XV. 



 

 
 

 

Tavola 44: Ms. D.I - Faenza, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 2.1, Qim�i, David ben Yosef, Sefer ha-
Šorašim; grafia quadrata italiana, sec. XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tavola 45: Ms. D.II - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 22, Qim�i, David ben Yosef, Sefer ha-

Miklol; grafia semicorsiva sefardita, sec. XIV. 



 

 
 

 

Tavola 46: Ms. F.I – Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 25, Averroè, Commento medio al libro 

De coelo et mundo di Aristotele; grafia semicorsiva italiana; secc. XIV-XV. 



 
 
 

Tavola 47: Ms. H.I - Faenza, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 4.1-2, Mošeh da Coucy, Sefer Mis�wot 
Gadol; grafia quadrata sefardita, secc. XIII-XIV. 

 

 

 



 
 

 

Tavola 48: Ms. H.II - Imola, Sezione di Archivio di Stato, frr. ebr. 20.1-2, Mošeh da Coucy, Sefer Mis�wot 
Gadol; grafia quadrata aškenazita, secc. XIII-XIV. 

 

 



 
 

 

Tavola 49: Ms. H.III - Imola, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 2, Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah; 

grafia quadrata italiana, sec. XIV. 

 

 

 



 

 
 

 

Tavola 50: Ms. H.IV - Faenza, Biblioteca Comunale, fr. ebr. 33, Mošeh ben Maimon, Commento alla Torah; 

grafia quadrata italiana, sec. XIV. 



 

 
 

 

Tavola 51: Ms. H.V - Faenza, Biblioteca Comunale, fr. ebr. 32, Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah; grafia 

quadrata italiana, sec. XIV. 

 

 



 

 

 
 

 

Tavola 52: Ms. H.VI - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 22, Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah; 

grafia quadrata sefardita di tipo provenzale, sec. XIV. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tavola 53: Ms. H.VII - Imola, Archivio Storico Comunale, frr. ebr. 14.1-6, Yis h aq ben Yosef da Corbeil, 

Sefer Mis�wot Qat�an; grafia semicorsiva sefardita di tipo provenzale, sec. XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tavola 54: Ms. H.VIII - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 29.5, Mošeh da Coucy, Sefer Mis�wot 
Gadol; grafia semicorsiva aškenazita, sec. XIV. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tavola 55: Ms. H.IX - Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 21, Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah; 

grafia semicorsiva aškenazita, sec. XIV. 

 

 

 



 
 

 

Tavola 56: Ms. H.X - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 30, Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah; 

grafia semicorsiva italiana, secc. XIV-XV. 

 



 
 

 

Tavola 57: Ms. H.XI - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 17, Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah; 

grafia semicorsiva sefardita, secc. XIV-XV. 

 

 

 



 
 

 

Tavola 58: Ms. H.XII - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 8, Mošeh Ya‘aqov da Coucy, Sefer 
Mis�wot Gadol; grafia semicorsiva aškenazita, secc. XIV-XV. 

 

 



 
 

 

Tavola 59: Ms. H.XIII - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 2, Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah; 

grafia semicorsiva aškenazita, secc. XIV-XV. 

 

 



 

 
 

 

Tavola 60: Ms. H.XIII - Cesena, Sezione di Archivio di stato, fr. ebr. 6, Mošeh ben Maimon, Mišneh Torah; 

grafia semicorsiva aškenazita, secc. XIV-XV. 

 



 

 

 
 

 
Tavola 61: Ms. L.I - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 29, Bahya ibn Paquda, H�ovot ha-levavot, 

nella traduzione di Yehudah ibn Tibbon; grafia quadrata aškenazita, sec. XIV. 



 

 

 
 

 

Tavola 62: Ms. P.I – Faenza, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 1, Tefillah, benedizioni da recitarsi 

prima e dopo la lettura della Megillat Ester; grafia quadrata sefardita, sec. XIII. 

 



 

 
 

 

Tavola 63: Ms. P.II – Faenza, Biblioteca Comunale, fr. ebr. 28, Mah�azor secondo il rito aškenazita; grafia 

quadrata aškenazita, sec. XIV. 



 

 
 

 
Tavola 64: Ms. P.III – Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 18, Mah�azor secondo il rito aškenazita; 

grafia quadrata aškenazita, sec. XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 65: Ms. P.IV – Faenza, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 6, Mah�azor secondo il rito aškenazita; 

grafia quadrata aškenazita, sec. XIV. 

 

 



 

 

 
 

 

Tavola 66: Ms. P.V – Faenza, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 3, Tefillah, il cui testo non ha potuto 

essere identificato; grafia semicorsiva italiana (sefardita), sec. XV. 



 

 
 

 
Tavola 67: Ms. S.I – Imola, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 23, Opera medica; grafia semicorsiva 

sefardita; sec. XIV. 

 



 

 
 

 

Tavola 68: Ms. S.I – Cesena, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 13, Opera medica; grafia semicorsiva 

italiana; secc. XIV-XV. 



 

 
 
 

Tavola 69a: Ms. T.I – Faenza Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 7r, Tosefta, grafia quadrata orientale, sec. 
X. 
 
 

 
 
 

Tavola 69b: Ms. T.I – Faenza Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 7v, Tosefta, grafia quadrata orientale, sec. 
X. 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tavola 70 Ms. T.II - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 25, Talmud babilonese, scrittura quadrata 
sefardita; sec. XIII. 

 



 

 
 
 

Tavola 71 Ms. T.III - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 7, Talmud babilonese, scrittura quadrata 
aškenazita; sec. XIII. 

 



 

 
 
 

Tavola 72 Ms. T.IV - Cesena, Archivio della Curia Vescovile, fr. ebr. 7, Talmud babilonese, scrittura 
quadrata sefardita; secc. XIII-XIV. 

 
 
 



 

 
 
 

Tavola 73 Ms. T.V - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 5, Talmud babilonese, scrittura quadrata 
sefardita; secc. XIII-XIV. 

 



 

 
 
 

Tavola 74 Ms. T.VI - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 27, Talmud yerušalmi, scrittura quadrata 
sefardita; secc. XIII-XIV. 

 
 



 

 
 
 

Tavola 75 Ms. T.VII - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 26, Talmud babilonese, scrittura quadrata 
sefardita; secc. XIII-XIV. 



 

 
 
 

Tavola 76 Ms. T.VIII - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 24, Talmud babilonese, scrittura quadrata 
sefardita; secc. XIII-XIV. 



 

 
 
 

Tavola 77: Ms. X.I - Faenza, Sezione di Archivio di Stato, fr. ebr. 2.2, testo non identificato, grafia 
semicorsiva aškenazita; sec. XIII. 

 
 



 
 
 

Tavola 78: Ms. X.II - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 20.1-2, testo non identificato, grafia 
semicorsiva aškenazita; sec. XIII. 

 
 



 

 
 
 

Tavola 79: Ms. X.IIII - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 41.1-2, testo non identificato, grafia 
semicorsiva aškenazita; sec. XIII. 

 



 

 
 
 

Tavola 80: Ms. X.IV - Imola, Archivio Storico Comunale, fr. ebr. 52.1-2, testo non identificato, grafia 
semicorsiva aškenazita; sec. XIII. 


