
Mss. Vari F 12 
 
Trattati vari di astronomia e astrologia 
 

Collocazione: MSS. VARI F 12 
Titolo: Trattati vari di astronomia e astrologia. 

Data: [1385-1450 ca.] 
Descrizione esterna: Membr. (cart. le c. I e II); 215 x 155 mm; c. I + 72 c. (num. come 79, in 

quanto mancanti le c. 1, 5-6, 10, 30, 75-76) + c. II; grafia gotica a inchiostro 
bruno, dovuta a diverse mani; leg. moderna in pergamena e cartone. 

Note: Contiene: 1. Trattato di computo astronomico adesp. per lacuna, c. 1r[?]-
10v[?] (inc.: "de numero longitudinis", expl.: "sic usque in"); 2. [Ippocrate], 
Tractatus in medicinalibus secundum astronomos, c. 11r-16v (inc.: "Dixit 
Ypocras", expl.: "autem morietur"); 3. Tavole astronomiche con commento, 
c. 17r-23r; 4. Thebit Bencorath, Tractatus, c. 23v-25r (inc.: "Ptholomeus et 
alii", expl.: "modicum remansit"); 5. [Ermete Trismegisto], Flores, c. 25v-29r, 
(inc.: "Dixit Hermes", expl.: "dei auxilio"); 6. [Alberto Magno], Tractatus 
astrologicus, seguito da schemi di calcolo astronomico con commento, c. 
31r-40v, (inc.: "Occasionem quorundam", expl.: "ab eodem causata"); 7. 
Giovanni da Sacro Bosco, De sphaera, con tavole di calcolo astronomico, 
c. 41r-60r (inc.: "Tractatus de sphaera", expl.: "seculorum amen"); 8. Scritti 
vari di tema astronomico e astrologico, con schemi di calcolo, 60r-70v; 9. 
Attribuibile ad Alia ben Regiel, scritti sulle simbologie dei pianeti, dei nati 
sotto il loro influsso, delle attività da loro presiedute e sui segni dello 
zodiaco, c. 70v-79v. Numerazione del sec. XVIII a cifre arabe a inchiostro 
bruno nell'angolo in altro a destra del recto di ogni carta. Numero di righe e 
impaginazione variabili. Il bifoglio mancante nell'ultima sezione del codice, 
corrispondente alle carte 75-76, è attualmente conservato, senza 
indicazione di collocazione, presso la Biblioteca civica Gambalunga di 
Rimini (cfr. Mariani Canova-Meldini-Nicolini 1988, p. 173-175) ed è in tutto 
e per tutto corrispondente al resto del codice. 

Note: Sezioni miniate separate dal testo: a c. 70v, disegno acquerellato nella 
parte inf. della carta, con la raffigurazione di due nati sotto Saturno (l'uomo 
"dai grandi occhi" e quello "che ama la humiditas"); a c. 71r, disegno 
acquerellato nella parte inf. della carta con raffigurazione delle attività 
tutelate da Saturno: un uomo che governa un aratro, uno che zappa e uno 
che pota un albero; a c. 71v, lo stesso di c. 70v ma in relazione a Giove 
(l'uomo orante e quello "honestus"); a c. 72r, lo stesso di c. 71r ma in 
relazione a Giove (l'uomo "venditor panorum", quello "scriptor" e quello 
"aurifex"); a c. 72v, lo stesso di c. 70v ma in relazione a Marte (due uomini 
che combattono); a c. 73r, lo stesso di c. 71r ma in relazione a Marte (una 
cuoca e un fornaio); a c. 73v, lo stesso di c. 70v ma in relazione al Sole (un 
uomo seduto); a c. 74r, lo stesso di c. 71r ma in relazione al Sole (l'uomo 
"signore"); a c. 74v, lo stesso di c. 70v ma in relazione a Venere (due 
amanti e un uomo che gioca con un cane); a c. 77r, lo stesso di c. 71r ma in 
relazione alla Luna (i marinai); a c. 79v, Abramo e Isacco e il simbolo 
dell'Ariete. Iniziali figurate: a c. 31r, O probabilmente con Sant'Alberto 
Magno (Occasionem), non completata. Iniziali decorate: a c. 11r, D (Dixit), 
D (Dixit), C (Cum), in blu, rosa, giallo e verde; a c. 31r, D (Due), lo stesso di 
c. 11r; a c. 41r, T (Tractatum), lo stesso di c. 11r. Capilettera filigranati a 
inchiostro alternato rosso e blu nell'ultima sezione testuale (non tutti 
completati e alcuni solo previsti), di modulo relativamente ampio (fino a tre 
linee di scrittura). 

Esposizioni: Tesori di carta. Il patrimonio antico della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, 
1998. 

Stato di conservazione: Mutilo delle c. 1, 5-6, 10, 30, 75-76 e del bas-de-page di c. 9. 
Bibliografia: G. Mariani Canova  - P. Meldini - S. Nicolini, I codici miniati della 



Gambalunghiana di Rimini, Milano, Motta, 1988, p. 173-175 (scheda di P. 
Meldini); 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 
(94, 114-115); Le miniature della Biblioteca Panizzi. Repertorio, a cura di F. 
Lollini, Bologna, Pàtron, 2002, p. 76-79. 

 


