
Collocazione: MSS. TURRI F 129 
Autore: Dati, Agostino <1420-1478> 
Titolo: Orationes. 

Data: [1445-1455 ca.] 
Descrizione esterna: Membr. (cart. le c. I e II); 152 x 110 mm; c. I + 56 c. n.n., di cui bianche le c. 

1-2 + c. II; grafia umanistica a inchiostro bruno, di andamento corsivo, con 
inserzione di lemmi in caratteri greci ed ebraici dovuti ad altra mano, 20 
righe di testo a piena pagina; leg. in cartone e pergamena (1954). 

Note: Contiene: 1. Ludovico Marescotti, lett. di dedica "Ad reverendissimum in 
Xro patre ac singularissimum dominum dominum P. cardinalem de 
Columna", c.3r-4v (inc.: "Cognovi iam", expl.: "secundet in dies"); 2. 
Agostino Dati, Oratio de laudibus philosophiae, c. 5r-29r (inc. mutilo: "[...]um 
maximarum", expl.: "incepta secundet"); 3. Agostino Dati, Oratio de 
laudibus Sancti Hieronymi, c. 29r-56v (inc.: "Antequam de hieronymi", expl.: 
"digna ferant"). A c. 4v: "V.R.D. servus Lodovicus Mariscotus senensis". A 
c. 56v, in caratteri greci: "telos". Lacuna di una carta tra le attuali c. 4-5. 
Sezioni miniate separate dal testo: a c. 4v, traccia colorata di una colonna 
(certo originariamente inclusa in uno stemma familiare), che ha macchiato 
in corrispondenza della  carta ora perduta. 

Note: Iniziali decorate: a c. 3r, C (Cognovi), in oro su campo verde-blu-rosso; a c. 
29r, A (Antequam), in oro su campo rosso-blu. 

Stato di conservazione: Confronta le indicazioni sulla decorazione. Restauro 1954. 
Fondo: Turri, Giuseppe 

Provenienza: Turri, Giuseppe : Legato : 1879 
Bibliografia: B. Fava, Elenco descrittivo di 30 codici quattrocenteschi della Biblioteca 

Municipale di Reggio Emilia, "Atti e memorie della Deputazione di storia 
patria per le antiche Provincie modenesi", serie VIII, 7 (1955), p. 156-186 
(160-161); Iter italicum, compiled by P.O. Kristeller, II, London-Leiden, The 
Warburg Institute-E.J. Brill, 1967, p. 84; F. Lollini, I codici miniati, in La 
Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, a cura di M. Festanti, Reggio Emilia, 
Cassa di Risparmio, 1997, p. 93-124 (96); Le miniature della Biblioteca 
Panizzi. Repertorio, a cura di F. Lollini, Bologna, Pàtron, 2002, p. 54-55. 

 


