
Collocazione: MSS. VARI G 47

Titolo: Breviario completo secundum consuteudinem Romanae curiae.

Data: [1440-1450 ca.]

Descrizione esterna: Membr. (cart. le c. I e II); 158 x 114 mm; c. II + 508 c. n.n., di cui bianche le c. 81-
83 + c. II; grafia gotica a inchiostro bruno, 31 righe di testo su due col., Ordo 
rubricarum, tit., inc. ed expl. , e indicazioni liturgiche a inchiostro rosso, alcune 
letterine incipitarie a inchiostro blu; leg. in cartone e cuoio (1960).

Note: Contiene: 1. Calendario, c. 1r-6v; 2. Breviario completo, c. 7r-508v : Salterio, c. 
7r-72v, Ordo rubricarum offitii, c. 72v-80v, Breviario, c. 84r-290v, Proprium, c. 
291r-475v, Commune, c. 475v-495r, Officium Beatae Mariae Virginis, c. 495r-
508v (inc.: "[.]et peccatis", expl.: "et laudabilis"). A c. 290v: "Deo gratias amen". 
Segnalati gli inc. e gli expl. di ogni pezzo. Appartenuto al canonico Giuseppe 
Ritorni (targhetta cartacea sulla controcoperta anteriore).

Note: Iniziali figurate: a c. 84r, F con San Paolo (Fratres), in rosa su campo oro, con 
fregio sui quattro margini a fusto, cerchietti dorati e motivi vegetali a inchiostro; a 
c. 291r, D con San Saturnino (Deus), in rosa su campo oro, con fregio sul margine 
interno a corposi girari vegetali. Iniziali decorate: a c. 24r, D (Dominus), in rosa su 
campo oro, con motivi vegetali (tutte le iniziali decorate, da questa in poi seguono 
la medesima tipologia); a c. 32r, D (Dixi); a c. 41r, S (Salvum); a c. 49r, E 
(Exultate); a c. 52v, C (Cantate); a c. 65r, D (Dilexi); a c. 66r, L (Letatus); a c. 66v, 
N (Nisi); a c. 67v, M (Memento); a c. 69r, C (Confiteor); a c. 71r, B (Benedictus); a
c. 108v, C (Concede); a c. 127r, D (Deus); a c. 210r, D (Deus); a c. 228v, C 
(Concede); a c. 235v, D (Deus); a c. 241r, D (Deus); a c. 476r, B (Beatus); a c. 
479v, I (Iustorum); a c. 482r, E (Ecce); a c. 485v, B (Beatus); a c. 488v, F (Fratres);
a c. 491v, C (Confitebor). Alcuni capilettera filigranati a inchiostro alternato rosso 
e blu, di dimensioni ridotte.

Stato di conservazione: Asportate le  c. 7 e 61, di cui rimangono solo lacerti. Discreto, se non si 
considerano le citate lacune; qualche caduta di colore alla c. 84r. Restauro 
Soprintendenza Bibliografica Emilia, 1960.
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