
Collocazione: MSS. VARI D 19 
Autore: Ovidius Naso, Publius 
Titolo: Opere. 
Data: 1466 

Descrizione esterna: Membr. (cart. le c. I e II); 258 x 183 mm; c. I + 92 c. n.n. + c. II; grafia umanistica 
a inchiostro bruno, 29 righe di testo a piena pagina; leg. pesantemente restaurata, in 
cartone e cuoio, con fermagli metallici(1938). 

Note: Contiene: 1. Fastorum libri sex, c. 1r-86v (inc.: "Tempora cum causis", expl.: 
"increpuitque lyra"); 2. Calendario esplicativo dei fasti, c. 87r-v; 3. De medicamine 
faciei, c. 88r-89v (inc.: "Discite que", expl.: "illineretque genus"); 4. Brani dagli 
Amores, libro III, c. 89v-90v (inc.: "Non erat", expl.: "atra meos"); 5. Ad virum, ne 
sit nimis curiosus in custodiendam uxorem, c. 90v (inc.: "Dure vix", expl.: 
"cupimusque negata"); 6. Calendario esplicativo dei fasti, c. 91r-92v. A c. 86v: 
"finit". A c. 90v: "scripsi Antonius ego Tridento parmensis MCCCC[L abraso]XVI 
die XXVII septembris regnante Paulo". In occasione di un restauro moderno, le 
carte recanti il calendario sono state per errore divise in due sezioni, e poste in punti 
diversi del volume. 

Note: Iniziali decorate: a c. 1r, T (Tempera), in oro su campo blu e bianchi girari, T 
(Tempera), in oro su campo blu-rosso con filettatura bianca; a c. 13v, I (Ianus), lo 
stesso della prima iniziale di c. 1r; a c. 28r, B (Bellice), in oro su campo blu-rosso-
verde (tutte le iniziali seguono, da qui in poi, questa medesima tipologia); a c.  43v, 
A (Alma); a c. 60r, Q (Queritis); a c. 72v, H (Hic). Sezioni miniate separate dal 
testo: a c. 1r, nel bas-de-page, stemma (probabilmente quello dello stesso Tridento) 
definito solo a inchiostro, entro cornice oro. 

Stato di conservazione: Qualche caduta di colore nelle parti miniate. Restauro Mario Bertani, gennaio 1938. 
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 (174-175); M. 
Festanti, La Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, in Le grandi biblioteche 
dell'Emilia-Romagna e del Montefeltro. I tesori di carta, a cura di G. Roversi e V. 
Montanari, Casalecchio di Reno, Grafis, 1991, p. 149-161 (160); 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. 70-71. 

 
 


