
CAPO VI.

Bologrub. 1

Gl* Intricati. Favola pastorale di Alvise Pasqualigo. — Venezia, per Fran
cesco Ziletll, i s s i , in-8.° In questo componimento poètico Fautore intro
dusse un Graziano che parla il dialetto bolognese, ed un Calabaza che 
parla lo spagnuolo.

Opera naovaf nella quale si contiene il Maridazzo della bella Brunettina, 
sorella di Zan Tabari, ec. ec. Quest* òpera, come accennammo nella biblio
grafia bergamasca, comprende fra gli altri linguaggi anche il bolognese. 
Fu stampata in Venezia, per Bastiano e Giovanni dalle Donne, senza data, 
è ristampata in Brescia, nel issa.

Graziano. Favola boschereccia in versi sciolti. Padova, per Giovanni Can
toni, «#88, in-8.° — Venezia, per Gio. Alberti, iss» , in-8* — Ivi, per 
Giorgio Rlzzardo, ìeo s , in-ia.° — Ivi, per Lucio Spineda, te s i ,  in-n*

Banchetto di Malcibati. Comedia in terza rima delPAcademico Frusto 
( Giulio Cesare Croci ), recitata dagli Affamali nella città Calamitosa, alll I* 
del mese delPestrema Miseria, Panno dell'aspra e insopportabile Neces
sità. — Bologna, per Fausto Bonardi,  is s i. — La stessa,in Ferrara, per 
Vittorio Baldini, teof e ìeos, in-8.° — Venezia, per Sebastiano Combi, 
1608 , in-8.®

Il terzo libro delle Canzonette a tre voci di Adriano Banchieri Bolognese, 
intitolato : Studio dilettevole nuovamente con .vaghi argomenti e spasse
voli intermedj fiorito dalPAm fi parnato. Comedia rusticaledelPeccellcnUssimo 
Horatlo Vecchi.— Milano, per l'erede dt Simon Tini, e Gio. Francesco 
Besozzi, teoo. Ivi gli attori parlano e cantano in varie lingue e dialetti, 
vale a dire, in italiano, spagnuolo, bolognese, veneziano, bergamasco, ed 
in un gergo bizzarro ilato-ebraico.

Fileno disperato. Dramma di Guidiccione Lucchesini di Lucca, recitato 
Panno i«oo in casa Bentivoglio di Bologna.

La Primavera in contesa coll’Autimno. Dramma di Melchiorre Zoppio 
Bolognese, recitato nella villa di Budrio l'anno 1608.

Il Capriccio. Favola boschereccia di Giacomo Guidozzo da Castel Franco, 
nuovamente data in luce da Lodovico Riccato da Castel Franco. — Veneiit,
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per Giacomo Vinceteli, «eio, in-8.° Fu ristampala pure in Yenerfa da Ales
sandro Vincenti, nel i«sii. Fra gli interlocutori di questo componimento 
poètico trovasi un Graziano che parta bolognese. .

Il furto amoroso. Comedia In prosa cogli Intermessi, di Camillo Scali* 
gerì dalla Fratta. — Venezia, p e r Giacomo Vincenti, «eia, ta - i2 .°—  Bre
scia, pel Fontana, ìe a s ,  in - is >

Comedi« recitata nelle nosse di Messer Trivello Fonanti e Madonna Le
sina. — Ferrara, per il Baldini, tf tis  , in-8.6

n  Politico svergognato. Dramma d^Melchiorre Zoppio detto il Caliginoso, 
recitato nella villa di Budrio, l'anno ie i7 .

Questione di vari linguaggi, di Giulio Cesare Croci. — Bologna, t e i 8. 
Quest’ opùscolo è in versi, quasi in forma di diàlogo> ove un Bolognese re
cita alcune strofe nel proprio dialetto.

I Falsi Dei. Favola pastorale piacevolissima di Ercole Cimilotti Estuan
te. —  P av ia , per Giambatista Bossi, « e ia , in-is.® — La stessa, Venesia, 
per Alessandro De Veechi, «ss*. Fra gli interlocutori Graziano parla il 
dialetto bolognese.

La Catlèina da Budri. Comedia in prosa d i Adriano Banchieri. — Bolo
gna , per Bartolomeo Cocchi, « e ia , in-s.° La stessa fa ' ristampata per gli 
eredi del Coechi, nel laas .

L1 Urslèina da Crevaleor, ovvero TAmor costante. Co media In prosa di 
Adriano Banchieri. —  Bologna, per il Cocchi, «esb, in-8.°

Lamento de* Villani fatto da loro Tanno che andò i! bando che si por* 
tasserò tutti gU schioppi alla munizione (di G. C. Croci). — Bologna, per 
Bartolomeo Cocchi, «oso.

La Mlnghèina da Barbi an. Comedia in prosa di Adriano BanchferL — 
Bologna, per 11 Goccili, « e s i , in-«.0

La Tébia d ’ Barba Poi da la Livradga fatta dal Cavali, di Giulio Cesare 
Croci. —  Bologna, i m i .

Bl Uose dia Mielina dèi Verga cop Sandrell da Monlbudell, d i Giulio 
Cesare Croci. — Bologna, per Bartolomeo Cocchi, io s i .

Lassato, ovvero Donativo che fa maestro Martino a Catarinòn,di G. Ce
sare Croci. — Bologna, pel Cocchi', i s s i .

La gran Vittoria di.Pedrolino contro il dottor Graziano Scatto Ione, per 
am or della bella Francescana, di Giulio Cesare Croci. — Bologna, pel Coc
c h i, l e s i .  Alla fine della Barzelletta sopra la morte di Giacomo dal Gallo 
tròvaéi un Diàlogo in lingua rùstica sopra la morte dello stesso.

II Scaociasonno, Testate alTom bra, e T inverno presso il foco. Opera 
o nesta , morale, civile e dilettevole di CainiUo Scaligeri dalla Fratta. Cu
riosità copiosa di novelle, rime, m otti, proverbi, sentenze, proposte e 
risposte, con vari Ragionamenti cornici. — Bologna, per Antonio Maria 
Magnani, ««*», ln-8.° — Venezia, per Angiolo Salvadore, te» 7, in-«s.* 
Questo libro contiene una Comediat nella quale si pàrlano varii dialetti, e 
fra questi il bolognese.
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I F an i amanti. Comedia pastorale di Lodovico Riccato da Castel Fran
co. — Trevigl, per Angelo Righettlnì , io*«. Fra i quìndici interioculari 
di questa Cmedia un Magnifico parla il dialetto veneziano, un Giovanni 
Tiburzio il napolitano, e Graziano il bolognese.

II Villano arricchito insopportabile. Dramma di Dlofebo Agresti Bolo* 
gnese, recitato nella villa Marchetti, l'anno ìeas .

Discorso sulla precedenza ed eccedenza della lingua bolognese alla to
scana nella prosa e nel verso, di Adriano Banchieri sopranominato Camillo 
Scaligeri dalla Fratta. — Bologna, per Girolamo Mascheroni, ie * e , in-a.* 
Questo discorso alquanto ampliato venne ristampalo nel teso  da Clemente 
Ferroni.

La Rossa dal Verga, quale va cercando patrone, di G. Cesare Croci. — 
Bologna, pel Cocchi, is se .

La Scavzzari dia Can'va d’ Barba Plin da Luvolè, di G. Cesare Croci. — 
Bologna, tese .

1 Trastulli della villa distinti In sette giornate, di Camino Scaligeri dalla 
Fratta. — Bologna, per Girolamo Mascheroni, isa7 , in-8.° Lo stesso , in 
Venezia, pel Giuliani, lo stesso anno. Racchiude alcune NvfeUe in varii dia
letti, tra i quali emergi il bolognese.

Invidia, Fasto ed Ignoranza cagion d ' ogni male. bram m a di Diofebo 
Agresti Bolognese, recitalo nella villa di Budrto,T anno is*7.

La Fleppa combaitù, di G. Cesare Croci. — Bologna, pelPisarri, tsajB. — 
Iv i, 1807.

Lamento di Barba Poi, per aver perso la  Tognina sua massara, d i Giù* 
lio Cesare Crooi. — Bologna, le s s .

La Gerusalemme liberata del Tasso tradotta in Hngua bolognese da 
Ciò. Francesco Negri pittore. — Bologna, * oa8. Questa versione fu stam
pata solo fin alla stanza s s  del Canto XIII, mentre gli altri Gasiti si con
sertano ancora manoscritti. Alla fine del volume si legge questa noia strana: 
Fu vietato all’ autore da' principali signori* di Bologna il finire quest' opera, 
tanto per l'odio che la cfttà portava al cardinale Spada, al quale è  dedi
cata, quanto per non palesare il troppo rldicoloso effetto della loro natia 
favella.

La Fida fanciulla. Comedia esemplare di Camillo Scaligeri dalla F ra tta , 
con musicali Intermezzi apparenti e inapparenti. — Bologna, per Nicolo 
Tebaldo, te s o , in-i*.°

Frottola di Zanin da Bologna. Seàza indicazione alcuna.
Lettera nell' idioma natio di Bologna scritta al signor Giambatista Viola 

a Roma, sopra il ratto di Elena del pittore Guido Reni ; di Adriano Ban
chieri. — Bologna, por Clemente Ferroni, ì& ss , in-A,®

Graziano Volubile. Comedia di AlodnarimFabrizio(Fa&r<2toAf<raiuloJa).— 
Bologna, per Clemente Ferronj, j s s s ,  ln-«s.° Il solo Grazianovi parla il 
dialetto bolognese.
4 Tre indici di tutte le opere di Giulio Cesare Croci. — Bologna, i s s o ,  

per gli Eredi del Cocchi.
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Pazzie degli innamorati. Dramma recitato Panno 1638 nella villa di Per- 
sicetto; e l'anno 1649 nella villa Malvasìa di Panzano.

Il Battibecco delle lavandare, di G. Cesare Cróci. — Bologna, 1659. in
comincia con un Sonetto in lingua italiana,  del quale la coda è in dialetto 
bolognese.

La Niclosa da Mnirbi, di Fulvio Gherardi, dello Acqua tepida. — Bolo
gna, per il Peri, 1640. . >

Amorosa Costanza. Tragicomedia boschereccia del conte Andrea Bar- 
bazza. — Bologna, per Giacomo Monti, 1646, in-4.°

Lo scudo di Rinaldo^ ovvero lo Specchio del disinganno. — Venezia , 
1646, in -18.*

La Bernarda. Comedia rustical^ di G. Cesare Croci. — Bologna, pel Fer- 
roni, >647. — Ivi, 1664. È quetta una versione dall*originale italiano del 
conte Ridolfo Campeggi.

Amanti schiavi. Comedia ridicola, o piuttosto capriccioso ghiribizzo di 
Francesco Miedelchlni Académico Ritirato. — Orvieto, per Rinaldo R uli, 
i6 « i ,  in-i9.°

Dialogogia, ovvero delle cagioni e della naturalezza del parlare, e spe
zialmente del più antico t del più vero di Bologna; di Ovidio Moptalbani.— 
Bologna, per il Zenaro, 1688.

Cronoprostasi Felsinea, ovvero, le saturnali vindicie del parlar bolo
gnese e lombardo; di Ovidio Monlalbani. — Bologna, per il Zenaro, ios*.

I Disperali contenti. Comedia piacevole di Orazio Vecphi. — Bologna, 
per Carl'Antonio Peri, 1664, ip-12.0

La Tancia di Michelangelo Buonarroti voltata in dialetto bolognese dal 
Timido Académico Dubioso (A. Banchieri) y cjie la intitolò la Togna. — 
Bologna, per Giacomo Monti, 1684, in-8.°

II Vocabolista Bolognese, nel quale si dimostra il parlare più antico di 
Bologna Iodevolissimo; ili Antonio Bumaldi ( Ovidio Montalbani). — Bolo
gna, per Giacomo Monti, 1660, in-ia.° Questo libro comprende le due òpere 
mentovate, cioè la Dialogogìa e la Cronoprostasi dello stesso autore.

II Villano ladro fortunato. Comedia in versi, in lingua ruslicale, di Giam- 
batista Querzoli. — Bologna, per Carl'ADtonio Perl, 1661. Fu ristampata 
dal Zuccoli e dagli eredi del Pisani.

La Pluonia da Castiun di Peppl. Comedia rusticale di Fulvio G heràrdi, 
detto l'Aquatepida. — Bologna, lo e s ,  in-ia.°

Fola da veira e sudèzz buMèvol. Dscurs m urai, tant ourius quantesem
plar, eh’ tratten del vivr al mònd, perchè an' s'.vaga al profònd; di An
tonio Maria Accursi. —> Bologna, 1664.

La Pirlonea. Comedia scritta ne'dialetti bolognese, bergamasco, napo
letano e veneziano da Lazzaro Agostino Cotta. — Milano, i eco. — Ivi, 1708.

La Regina Statista (Elisabetta) d 'Inghilterra. Comedia in prosa di Ni
colò BianeoIetU. — Bologna, per Giovanni Recaldini, 1668, in-ia.°

Il Villano nobile. Comedia rustica-civile di Cesare Ventimonte. — Bolo-
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g u a , per Giuseppe Longhi, <069 , in-ia.° Cinque interlocutori vi parlano 
il dialetto bolognese.

La Beila Brutta. Comedia di Orsola Biancolelli, tradotta dallo spagnuolo.— 
Bologna, per Giovanni Recaldini (»««o), senz'anno, in - ii.°

La Grillaja,curiositi erudite di Scipione Glareano.— Bologna, 187», in»i*.° 
Vero Amore non vuol politica. Favola tragicomica dell* abate Michele 

Brugnères. — Roma, per Francesco Tizzoni, 1676. — Ristampata in Bo
logna , pel Longhi, nel 1701, in-i*.® ~

Il Graziano infuriato, ovvero, il Fuggi l'ozio, di Giuseppe m aria  Cesari 
da Budrio. — Bologna, 1679. In questa composizione boschereccia,  divisa 
in tre atti, tutti i personaggi parlano la lingua italiana, e il solo dotlor 
Graziano fa mìo del bolognese dialetto.

Trespolo tutore. Dramma burlesco di Giambatista Ricciardi. — Bologna, 
per 11 Longhi, senza l'anno (1680). — Ivi, per Giuseppe Longhi, «683, In-i ft.° 

Trespolo podestà di <Sreve. Comedia in prosa. — Bologna, per Giuseppe 
Longhi, senza Tanno ( i 680), in-is.®

II Ricino e Messer Graziano. Comedia in prosa di Andrea Volpino. Senza 
veruna indicazione 3 in-8.°

La schernita Cortigiana. Comedia di Gio. Maria AlessandrinL —• Bologna, 
per il Longhi, 168© in-i*  ®

Amore e Sdegno del dottor Graziano. Cofhedia in prosa di Giuseppe Ma* 
ria Cesari da Budrio. — Bologna, per Giuseppe Longhi, s< a. ( i6 8 i) , in - i2.° 

Quintà scienza astrulogica naturalissima cavi con a rt squisitissima in 
paies vers la bunissima ec. — In Bulogna, *681. Ivi contengami lunghe 
ed insipide cantafere ad ogni fase lunare, precedute da lunghissimo diàlogo.

Diporti d'Amore In villa. Scherzo drammatico rusticale, rappresentato 
nel teatro publlco d j Bologna l ' anno 1681. Poesìa di Antonio Maria Monti 
Bolognese; musica di Gio. Antonio Sibelll. — Bologna, per gli Eredi del 
Pisarri, I 6 8 i , in - i s .°

Tutore Balordo. Dramma recitato nel teatro publlco di Bologna, l'anno 1688. 
Chi n' ha cervèllhapa g a m b ,o  sia la Liberaztòn d* Vienna; poemetto 

di Lotto Lotti. — Parma, per gli eredi del Vigna, 168«. Questo poemetto 
fu ristampato più volte in Bologna.

Amòur tòurna in s* al so , o vèir s ì , El nozz dia Checca e d ' BdèlL 
Scherzo drammatico rusticale di Antonio Maria Monti. — Bologna, 168« , 
in*is.° Questo dramma fu messo in mùsica dal cèlebre Bolognese Giuseppe 
Aldrovandini, e ristampato più volte 1n Bologna, 1697 e 1759.

Dal tradimento le nozze. Opera' scènica dell' abate Michele. Brugnères 
Romano. — Bologna, stamperìa Longhi, senz’anno ( i«87 ), in-ts.®

Invidia in corte, ovvero le pazzìe del Dottor. Comedia In prosa. — Ve
nezia, per Giacomo Dedinl, 1688. — Iv i , per Domenico Lovisa, sa tz ’aa* 
no, ln-i8.°

Bulogna jubllant. Puemà strampalà fatt pr el i allegrèzz 41« Ubemièn 
d ' Vienna, prèisa d ' Buda e alter Piazz in r  l'U ngarì, Morea e Dalmazia ,
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da Zorz Burlintòn ( Genùniano Megnani ) poeta poc accori. — Ferrara , 
per il Pomatelli, i a t o ,  ìh-8.° Ristampato in Bologna nel leao.

L" arvèina d ’ Troja, ovèir al brusamèint d’ Burtlèia Manzavàcc filaluiir, 
dòv In ottava rema a l conta la so dsgrazia e ’l miseri di Tro|àn. Cun la 
prèisa d’ Buda, e «dire coss del goerr tra  i Cristian- e i Ture (d i Genti - 
niano Megnani). — F errara , per il Pomatelli, i« » e , in-».0 Ricompaio 
m Bologna, nel taso.

Intermezzi fra Undurèin e Sandrèina. — Bologna, per il Pisarri, senza 
Tanno (taso).

L'Anticamera di Don Pasquale. Comedia del dottor Ranieri Cenci. — Bo
logna, per Cioseflo Longhi, 1690, in -is .°

Lo Sdegno superato da Amore. Opera del dottor Ranieri Cenci. — Bo
logna, per Gioseffo Longhi, t e o i ,  in-is.°

La lèisna qovamèint aguzza dalla so nobilessima cumpagnì, e za fundà 
in Bulògna, purtà in ottava rèma da Geminiano MegnanL — Bologna, per 
la stamperìa camerale, t a o a . ,

La Bernarda. Dramma di Tommaso Slanzani. — Bologna, ibo«.
Gli inganni amorosi scoperti in v illa , o sia la Zanèina. Scherzo giocoso 

d i Lelio Maria L andi, In vqtsì bolognesi, rappresentalo Vanno 100« nel 
teatro Formagliari di Bologna.

Povertà sollevata, ovverò r  invidia abbattuta. Opera In prosa del Do- 
rigista. — Bologna, per gli eredi del Santi, 1696, in-ta.°

La Zelida. Dramma di Tommaso Stanzani. — Bologna, 1696.
Il principe più reale, che amante. Opera in prosa del Dorigista. —; Bo

logna, per gli eredi deLSanti, 1 6 06 , in -is.°  — Ivi, per il Pisarri; 1786.
La finta verità nel medico per amore. Comedia di Fabrizio Nani. — Bo

logna, 170S. Vi sono parlati i dialetti bolognese e bergamasco.
Rimedi p r la sonn da lèzr alla banzola. Dialoghi sei di Lotto Lotti. — 

Milano, 1703. — Ristampato in Modena nel 1704, Ìn-4.°,e nel 1718, in-i2.°, 
per Bartolomeo Soliani.

I Litiganti. Opera satiricomioa di Girolamo Gigli. — Un pazzo guarisce 
l'a ltro . Comedia dello stesso autore. Ambedue furono stampate in Venezia, 
nel 1 701. Vi sono parlati vari dialetti, fra i quali il bolognese.

La Bernarda. Comedja rusticale di Giulio Accursi. — Bologna, 170*.
Chi finge amore non può durare , ossia Tabarino affaccendato e deluso 

in amore. — Bologna, per il Longhi, 170#. Ivi il dottar Malinordine e 
Tabarino parlano bolognese.

Arminio. Poemetto drammatico di Pier-Antonio Bernardoni Bolognese.— 
Bologna, per il Pisarri , 1706, in-8.°

La sala degli incanti. Opera di Manasta Sottoginio(7<>MaiO*Sun/agoi tini).— 
Cremona, stamperia F errari, Ì7 0 6 , in -18.0

n  geloso di sè medesimo. Dramma pastorale per musica di Pier-Antonio 
Bernardoni Bolognese. — Bologna, per Costantino Pisarri, 17ot, in-8.°j

II marito confuso. Dramma recitato in Bologna in casa Caklerini dagli 
A c a d e m ic i  Costanti , l’anno 1708.
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Origine delle porte , strade, borghi, contrade, v ie, viazzoli, piazzote, 
saliente, piazze e trebbi deir illustrissima città di Bologna; di Giovanni 
Zanti. — Bologna, per Costantino P isa tri, «7IS. QuesVòpera è un itine
rario rittampoto per cura di Camillo Scaligeri dalla Fratta (Adriano 
Banchieri), nel quale i ditcorti del Mercurio sono in lingua italiana, e le 
descrizioni delle strade, borghi3 ee. tono in dialetto bolognese.

li padre accorto della figlia prudente. Comedia del Doriglsta. Bolo
gna, i7itk , in-13.® Due interlocutori vi parlano i dialetti bolognese e ber
gamasco.

Adria. Dramma marittimo di Pier-Jacopo Martello Bolognese, nel quale 
si loda la città di Venezia. — Roma, per Francesco Gonzaga, 171«, in-«.* 

Tre amanti scherniti. Comedia in prosa ( d' autore anònimo ). — Bolo
gna , per Costantino P isa rri, I7 i» .

Il Paggio fortunato. Comedia di Domenico Laffl. — Bologna, p e r  il Pi
sarri , i7 ie ,  ln-12.®

La libertà'nociva. Opera scenica. — Bologna, per 11 L ongh l, senza 
l'anno (1718). Otto elmo gli attori in questo dramma, tra i quali M. Bon 
parla un cattivo gergo ìtalo-francese. Taccolino il dialetto bergamasco, ed 
un dottor Bolognese il proprio. Questo componimento anònimo è ignoto alle 
Drammaturgia. >

Dozza rimpidocchiata col Molino Cazzino'della Volatizza del S tocchi, e 
la Putta dei Barocchi. Dramma di Ermocrate Fabrizi, recitato Panno I 70t,  
in una villa del Bolognese. — Bologna, i r i s : '  — Ivi, 172».

La Lisaura pellegrina. Comedla di Reginaldo Sgambati. — Bologna, senza 
data,  inH«.°

Che bei pazzi! Comedia in versi di Pier-Jacopo Martèllo. — Bologna, per 
Lello della Volpe, 1725, in-8.°

Arianna Ditirambica. Comedia di Piér-Jacopo Martello bolognese. — Bo
logna, per Lelio della Volpe, 172S, ln-8.°

Semplicità non è per le corti. Nelle ridicotose facezie di Bertoldino, di 
A. C. Z. P. A. — Bologna, per il P isarri, 1723 , in-12.®

Anche il villano ascende per impegno e denaro al consolato. Intermezzi 
recitati nel dramma intitolato: Più pretesti ha Favarizia, che arti non 
raggira la malizia; rappresentatosi l’anno 1727, In una villa del Bolognese.

Cuntrast d’ un òm e d’ una donna sovra P estad e V inverna. —  Bolo
gna, 1717, in-4.®

Lo starnuto df Ercole. Dramma di Pier-Jacopo Martello bolognese. — Bo
logna, per Lelio della Volpe, 1728, in-ia.°

Fior d’Agatone. Comedia di Pier-Jacopo Martello. — Bologna, per Lelie 
della Volpe, 17S8, ln-8.p 11 1

Madama Ciana. Opera scenica. — Bologna, per Lelio della Volpe, 1750. 
Quest' òpera è inserita nel Vài. VI delle Opere varie d’ Incerto autore.

A re malvagio consiglier peggiore. Farsa di Pier-Jacopo Martello. — Bo
logna, per Lelio della Volpe, I7 3 s , in-s.®

Digitized by ^ m 0 0 q  Le



DIALETTI EMILIA*!, * 5 9

Teatro di Piertacopo Martello bolognese. — Bologna, per Lello della 
Volpe, 17»«, in-8.° ,

El* dsgraii d ’ Bertuldèln dalla z è n a , miss In rima da G. M. B. (Giuseppe 
Maria Bovina) Àcadèmic dal Tridèll d’ Bologna..— Bologna, per Costan
tino Pisarri, i r s i  

Al inèdie fasti, o sla un rimedi »quasi a tu li i mai trova dal Crevalcorèis 
per diverUmèint dia bansola. — Bologna, 1738, in - is . '

Smergolamento, o sia Plantuori eh' fa la sia Tadìa dèi barba Salvester 
da Tgnan, quand Sandrin so fiol andò alla guerra Valter dé. — Bologna, 
pel P is a n i, «TSt. Questo componimento è di Giulio Cesare Croci.

Il festino del barba Bigo dalla Valle ( di G. C. Croci). — Bologna, per 
il P isarri, «738.

La Simona dalla Sambuea ,  la quale va cercando da filare in Bologna, 
di G. C. Croci. — Bologna, pel Pisarri.

Vanto di due.villani, cioè Saodròive Burtlèin {di G. C. Croci). — Bo
logna , pel Pisarri.

Ciaccaramenti, viluppi, intrighi, travagi e cridaleslmi, che si fanno in 
Bologna al tempo delle vendemmie, di G. C. Croci. — Bologna, per il P i
sarri.

Romori, Intrighi, ciaccaramenti ohe si fanno nella contrada del borgo 
s. Pietro e del Pradello. — Bologna, per il Pisarri.

La gran grida fitta  da Vergòn dalla Sambuga, per aver perso l'asino 
del suo patrone. — Bologna,, per il Pisarri. Questo lèpido componimento,  
del pari che i precedenti/è di Giulio Cesare Crocif, e tutti sono scritti in 
Lingua rùstica bolognese.

I dsgrasi d 'B ertò ld , d 'Bertuldèin e d'Cacasènn. — Bologna, 1738, 
in-4.° Questi tre poemetti furono tradotti dall'originale italiano, comune
mente attribuito a Pompeo Lizzani, in ottava rima bolognese, per cura 
delle due sorelle Teresa ed Angiola Zunotti, delle sorelle Maddalena e Te- 
resa Manfredi, e di G. Gaetano Bolletti. Furono ristampati per Lelio della 
Volpe, a Bologna, nel 1740, in tre voi. in-8.°

La Fleppa lavandara. Cumedia nuvessima in lèingua buignèisa. — Bu- 
logna, in V la stampavi dèi Lung, 174«, in-i}.°

La daq lira  dia bansola, o per dir mèi : Fol divèrs tradotti dal parlar 
napolitan in lèingua buignèisa, per rimedi tnnusèint dia sonn e dia ina
linom i. — Bologna, 1748. Questa versione dall'originale napolitano Cunto 
de 11 Canti è òpera delle sorelle Manfredi, è fu ristampata in Bologna, per 
Gaspare de1 Franceschi, nel i s i s .

Véta dia Zé Sambuga nata in P a i cnuin de Diol, cun la nassita, v é la , 
sussèss e dsgrasi d ’ Zé Rudella so fiola. Bologna, 1748, in-8.® Sono sei Canti 
in ottava rima d'anònimo* autore.

V ignorante presuntuoso. Comedia in versi di Pietro Zanotti Cavassoni 
bolognese. — Bologna, per Lelio della Volpe, 1748, ln-8.°

La prudénsa nelle donne. Comedia dei Dorigista. — Bologna, 1748. Vi 
tono parlati i dialetti bolognese e bergamasco.
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Invid (l’un duttòur bulgnèis al barcaròi venezlan eh' prumcss d ’ far una 
canzòn pr el felizessem nozz dèi sgnèr cònt Jachem Marull cuii la sgnèra 
cuntèssa Gamèlla Boccadferr. — Bologna, per il Pisarri, 178*.

Gli sposi travestiti. Comedia di Jacopo Angelo Nelli. — Siena, per il 
Bossi, 17»#, in-i2.° _

Matilde', ovvero, Il tre fratelli rivali negli amori del}'1 incognita sorella. 
Opera in prosa. — Bologna, per gli eredi del P isarrl, sènza Panno, in»i*.® 

Poesie italiane del dottor GiuseppèPozzi. — Bologna, 17*4. Ivi trovami 
tre canzoni in dialetto bolognese3 due delle quali di D. Giulio Monti, ed 
una del Pozzi. . '

Al trióni di Mudnis pr una seccia tolta ai Bulgnis. Poema ridécol tras
portò in lèingua bulgnèisa da un Academic dèi Tridèll. — In Médna, 1767, 
in-4.° Questo poemetto è la versione della Secchia rapita del Tassoni.

Bacco in Toscana, di F. Redi, con P aggiunta di CL brìndisi, e t. io ot> * 
tava rima di Tirsi Albeno. — Venezia, 177«. Ivi trovami quattro brindisi 
in dialetto bolognese.

L'Asnada. Puemètt del sgnèr Clemèkit Bondi tradott d’ in Tuscàn in 
Bulgnèis. — Butogna, S. Tmas dTAquèin, 1778. Tre canti in ottava rima 
di Annibaie Bartoluzzi.

Rém d’ Zambatesta Gnudi da Bulògna, dedicà al dilettant d* lèingua 
bulgnèisa. — Bulogna in P la  stamparì d* s. Tmas d’Aquèia, 1776.

Poesìe di Giuseppe d ’Ippolito Pozzi. — Venezia, *77«, in-«.® Nel terzo 
volume di quetta Raccolta trovami tre Canzonette in dialetto bolognese.

Cùn più Tè ro tta , la s’ cunza mèi. Intermezz. — Bologna, f77«,4n-a.® 
Pr la mort del sgner duttor Francesch Zanott e dia duttoressa Laura 

Bassi. Poesì de Francesch Longhi e d’Anibai Bartoluzz. Bulogna, 17 s i ,
in-e.® >

Poesie d'Annibale Bartoluzzi. — Bologna, per Lelio delia Volpe, t f t i .
LI Cittadini Bolognesi all’ invitto generale Bonaparte. Sonetto» —  Bolo

gna, pel Sassi, irò« .
Sunet con la c o , rezltà dal ztaden RampOn al zirquel custitoziunal d ’ 

Bulogna, in arsposta dal Sunet d1 Cesarot, compost da vent ztaden dia 
Seiga in t’ al magazzen, P ultma sira d’ carnevai. — Bulogna, p r el stamp 
dal Geni democratic, 170«.

Sunett al merit di gebtilesam spus nuv, la zladina Teresa dal Re e al 
ztaden Juseff Cursen. Sonetto segnato G. M. C.

In lod dP apparai fati da Sanièin Burzi lardarèl dai Casal, al giovedé 
sant dèi I807. — Bologna, per Masett.

Lunari bulgnèis dal gran duttòr Balanzòn Lumbarda pr Pano IS07.— 
Bologna, pr al stamp dal Sass.

Lunari bulgnèis dal gran duttòr Balanzòn Lumbarda, pr Pann bisestil 
1808. — Bologna, per il Sassi.

Al sgner Zvann Avon eh1 s1 aggroppa in matrimoni con la sgnera Mari 
GugHeri al meis d? Lui dell’ ann isoo. Sonct con la co. — Bulogna, pr el 
stamp dal Sass.
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Pr el matrimoni del sgnonr Marcantoni Malvasj cun la sgnoura Marj 
Sora. Sunèt'de Don J use fi Zampir. — Bulogna, isee .

Pr el nou del sgnonr Jusfin Guidatoti e dia sgnoura Rachlina Malvasj. 
Detto stesso autore.

Dods Sunett fatt pr la mort de Sabast Taner, de Don fuseli Zampir. — 
Bologna, i a i t .

Tstament d ’ Zauin Brandoli dett Zanin dagl’Istori. — Bologna, in t ’ la 
Siam perì dia Clomba. , .

Sunett per la Solenn procession generai del ss. Sacrament per la parroc
chia d ' san Gnpgori, ec. de Camill Maccagnan. — Bulogna, «818, stamp. 
dia Clomba.

Vocabolario Bolognese*Italfano di Claudio Ermanno Ferrari. — Bologna, 
i m i ,  In-8.®

Sonetti vari di D. Giuseppe Zampieri — Bologna, «89«.
All'egregio preclarissimo giovino signor Pietro Bigatti, cui viene confe

rita  la laurea dottorale in chirurgia nella pontificia università di Bologna 
il luglio «82«. Sonetto in lingua italiana e in dialetto bolognese di I<uigi 
Montalti.

Zerudèll scièlti in lengua bulgncisa da d iverti»  in t* I dsnar o in t 'e  
cenn al Carenval, dedicà ai dilettant Zerudlèsta da Bonifazi Cadnax. — 
Bologna, i s s i , in la stamp. dia Clomba. • '

Raccolta di componimenti in dialetto bolognese. — Bologna, per Rie* 
cardo Masi, «887. Questa raccolta, che doveva èssere ripartita in dódici 
90lumi, fa incominciata sotto la direzione del Ferrari autore del Vocabo
lario bolognese, sin dal « 8*7, in cui venne in luce il I  volume, contenente 
Bologna travaià dal guerr zivil di Lambertazz e di GeremL Poemètt scher
zavo! in uttava rèm a, e in 7 Cani, di G. C. C. (Gregorio Conte Casali). 
Nell' anno successivo <828 fupubUcato il I I  volume, che racchiude Egl’Oper 
d’ Lott Loti, purgate, dalle mende ortogràfiche delle anteriori edizioni di 
Parma, Modena, ec. Quindi l'edizione fu sospesa, e solo nel is s o  venne 
continuata sino al voi. V II inclusivo. Il H I racchiude Egl’ Óper d '.F ran- 
sèsch Mari Longhi; il IV , Vqrii puesi d1 dlvers, e zioè d ’ Gnudi, di du 
Longhl, d ’Annebel Bartulozz, d’ Benfna’, d’ Tartaja e d* Ferrari; il V, Al 
Pentameròn d ’ Zuan Aléssi Basile, o sia cinquanta fól detti da dii donn In 
zenqu giurnàt. Traduzion dal napuletan in lèngua bulgnèlsa. Seguita a 
tu li al VI ed anch al VII volùm, dov s1 attrova anch El dsgrazi d* Bertul- 
dèin dalla Zèina d’ Zèiser Cròus. — Bologna, tipografia di s. Tommaso 
d’Aquino.

Progetto d'ortografia bolognese, d ’un Accademico del Tritello (Il prof. 
D. Gio. Boti. Fabbri). — Bologna, «828, per le stampe del Nobili.

Vocabolario Bolognese-Italiano, colle voci francesi corrispondenti, coni- ' 
pilato da Claudio Ermanno Ferrari. — seconda edizione in-4.° Bologna, 
tipografia della Volpe, «8S8.

Usservaziòn zelest fatti dal Duttòur Truvièin souvra Tana 1836. — Bu*

Digitized by ^ m O q q  Le



4 0 2 PARTE SECONDA.

logna, dalla slainparì dal Sass. Già dà alcuni sècoli si pùblicano Almanac
chi con varie poesie e prose in dialetto bolognese, sicché sarebbe soverchia 
ed inùtile impresa il citarli ad ano aduno. Quelli del Dottor Balanzòn Lom
barda e del Dottor Truvlèln sono tra i più antichi e più accreditati. Net» 
l*anno 1842 fu Hnstituila in Bologna una società di gióvani studiosi pel 
miglioramento de' patrii Almanacchi, e negli anni successivi gareggiarono 
tra loro le dite Società del Vecchio e del Nuovo Truvlèin, inserendovi ogni 
anno scritti di pùblida utilità su vari argomenti econòmici, igiènici, ec. 
Bastino questi cenni per ciò che spetta agli Almanacchi.

Canzon per brusar la vecchia a mezza quaresima. — Bologna, <8X7 , 
tipografia della Colomba. Foglio volante. Questa Canzone ha molta celebrità 
in Bologna, óve parecchie persone la recitano a memoria. La pùblica opi
nione l’attribuisce alle sorelle Manfredi; tutti gli anni se ne fanno nuove 
edizioni.

Quanto alle poesìe volanti e d’occasione, sono pure in nùmero conside
revole,  specialmente quelle degli ùltimi anni, sicché troppo lungo sarebbe
V enumerarle partita/mente.

Rouacholo.

Francesco Piero da Faenza. Comedla nuova stampata In Fiorenza ad 
istanza di Baldassar Faentino sul principio del secolo XV, in-e.° Ivi tot 
contadino parla il dialetto romagnolo, e propriamente il Faentino.

Vocabolario Romagnolo-Italiano di Antodio Morrl. — Faenza, per Pietro 
Conti, 1 8 4 0 , in*4.° È  questo il primo Ubro publicato intorno ài dialetti 
romagnoli> troppo negletti e sprezzati da quelli stessi che li parlano. Il 
M orti, nella Prefazione al suo Vocabolario, dichiara di non conóscere ve- 
runa produzione èdita in questi dialetti; nello stesso anno peraltro vennero 
in luce alcune poesie in dialetto Fusignanese,  nell’òpera seguente :

Scelta di poesie italiane e romagnole di Don Pietro Santoni Fusignanese, 
raccolte da Giacinto Calgarlni. — Lugo, pel Melandri, 1840, ln-8.® Delie 
loo pàgine di questo libro 40 racchiùdono poesie vernàcole.

Poesìe Forlivesi di A. G. { Acquisti Giuseppe). — Forlì, dalla tipografia 
Casali, 1844, in-8.°

Mqdbness.

Contadinesca in lingua rustica, detta la Mengà o Zia Tadeia, fatta per 
intermedio delPAminta del Tasso. Ridicola assai e morale insieme. — Mo
dena, per Bartolomeo Soliani, ì e s s ,  in-ie.°

Canzòn in lingua mudnèisa sévra la gran moda <f qoet feinen che s’dman- 
den mezz-pataj, eh1 vren tgnir al bazil alla barba a tutP  el dam. — l i  
Modna, 177«. Con licenza di superior.

Canzone per la ricuperata salute di monsignor Fogliani vescovo di Mo
dena. — Modena ( isoo incirca. Fu scritta da un certo ’dottor Ferrari).

Mille voci modenesi colle loro corrispondenze toscane. Senta indicazione
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veruna. Questo Saggio di Vocabolario Modenese fu inserì(o in un Alma
nacco tèei is so  incirca, publicato per gli eredi SoUani, ed è òpera del v i- 
venie dottor Ercole Reggianini.

Rigciaho.

Sandrun da Ruvalta slrolegh modera, spernostic per Fan t? so , e suc
cessivi. — Reggio, pel Davolio. Questo pronostico è stampato in foglio; dal 
principio delio scorso sècolo continuò sin verso il i7«o , e contiene varie poe
sie''satiriche in  lingua rùstica reggiana, e propriamente del villaggio di 
Rivolto, cèlebre pel palazzo che vi esisteva degli antichi Estensi.

Le none di ooolado. Mascherata latta in Reggio nel carnevale dell' an
no 1788. — Reggio, pei Vedrotti, in-4.° di pag. 60. In questa raccolta di 
poesie trovasi il Sonetto d'autore anònimo in dialetto reggiano urbano in• 
serito nei precedenti Saggi.

Al Contaden astròlegh. — Reggio, pel Davolio. Questo Diario fu publi- 
cato nella seconda metà del sècolo passato, e continuò parecchi anni. Con- 
Uene alcuni discorsi in dialetto rùstico reggiano.

Seartafaz d’Ambrosonn Sgarbaxia incoun il iunasioun, (est mobl e 
stabi, ee. — Reggio, pel Davolio, 1788-1770, in-8.° Questo almanacoo, 
publicato pure nella seconda metà del sècolo passato, contiene vari discorsi 
tn dialetto rùstico. Jfel «771 cangiò formato, e fu publicato in-folio.

Lunari Arsan per l’ann f 82rt-99. — A R e a ,  da Tursan e Comp., in - s /  
Oltre alla prefazione in versi rimati, questo Lunario contiene varie poesie 
pure in dialetto reggiano. L'anònimo autore fu il conte sac. Prevosto Rocca 
di Reggio, morto nel 1831.

Dizionario Reggiano-Italiano. — Reggio, tipografia Torreggianl e Comp. 
is s a , 9 voi. in-8.° L'anònimo autore è il vivente dottor Gio. Batista Ferrari.

Lunari Arsan per l’ann 1841-48. — Reggio, tipografia Torreggiarti e C., 
in-8.# Questo Lunario, che ha per molto : E Sferzo il vizio, e chi sen duol 
s’accusa , contiene una prefazione in versi rimati, e varie poesie in vario 
metro, Vuna e le altre in dialetto reggiano. L'anònimo autore è il vivente 
canònico Ferrante Bedogni.

Varie poesie d* occasione furono ancora publicate in questo dialetto, o in 
foglietti volanti, o inserite in alcune raccolte.

Lunario Reggiano 1848. — Reggio, presso G. Davolio e figlio. Questo 
volumetto racchiude molle brillanti poesie vernàcole, fra le quali emerge la 
versione di buona parte dell'Arte Poetica d'Orazio. L'autore è parimenti il 
prof. Bedogni.

F e r r a r e si.

Traducion del caos in otava rima del plus quam perfetto dottor Grattano 
Forbesonl nella sua lingua. — la  Venetla, per Fioravante Prati,' 1890, in-4 .°

Le cento e quindici conclusioni in ottava rima del plus quam perfetto
33
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dottor Grattano Forbesoni da Francolino, ed altre manifatture e composi- 
tioni nella sua buona lingua. — In Venetia,per Fiora vanto P ra tic i «90, |n-4.#

La Pazzìa. Comedia di Pietro BaglianI, comico Unito, dettogli dottor 
Gvaziano Forbesoni d* Francolino. — Bologna, per Teodoro e Clemente 
Ferronl, 18*4, in-4.°

I Prugnosticb per l'ann  i r i s ,  cumpunest da Barba Maureli Stuppion 
(Ambrogio Baruffatiti), Arzdor d’ la villa d'Cona. — F rara , p r a l Fllon, 
i7 s a ,in - ie .°

Piccaja Zemgnan Stelazocc d111 Arcivescovi. Sunett all' Eminentissimi e 
Reverendissim Prenzip Lisandar Mattei di Duca d’ Giov Arctvescuv d* Fra
ra. — In Frara, par i Ered d ' Glu9ef Rinald. Senza dato, in foglio volante.

Al Eminentissim sgnor Cardinal Zanmariè Riminald Patrizi F ra res , Sn- 
nett. — E1 Marangon d’ CàRiminalda. — In Frara.. I7 8 « ,p rl Ered d ' Giusef 
Rinald. Foglio volante.

Arnest Baluosa Marangon d ' Cà Riminalda In znoch ai pie d ' l ' Eminen
tissim sgnor Cardinal Zanmariè Riminald Ch' sta par tornar a Roma. — In 
Frara, par 1 Ered d’ Giusef Rinald, 1788. Foglio volante.

La lum dal manegb. — Dialoghi famigliar! in lingua ferrarese composti 
da Ubaldo Magri Farolfi, e dedicati alt'onesta e gentile villeggiatura di 
Quartesana. 1719. Sono contenuti nel III voi. delle Opere postume di Gi
rolamo Baruffaldi. — Ferrara, 1787, in-8.°

Vocabolario portatile Ferrarese-Italiano dell'abate Francesco Nannini. — 
Ferrara, per gli eredi di Giuseppe Rinaldi, isotf.

Al sgnor Giusef Bonlei, eh' sposa la sgnora. Lucrezia Zacco, un  sò ca
sta. — Frara, da Checch Pumatei, i s i s .  Due sonetti, fn-8.°

Cbichett da Frara (conte Francesco Aventi). Lunari nov con sturietli e 
mattieri per l'ann 1896. — In Frara, stam pi da Francese Fumateli, in-«.* 
Questo Lunario continuò ogni anno dal i s t e  «ino al presente, e racchiude 
molti graziosi componimenti vernàcoli.

Per la sulennissima illuminazion fatta in tutta la città d’ F ra ra , e spe- 
zialment alla fazzada gottica dal Dom, con l'appendiz d1una machina d’ 
fogh artifizlal in  unor, gloria, congratulazion dal nov Eminentissim sgnor 
Cardinal Gabriel d 'la  Genga Marches Sermattoi Arcivescuv amatissim d 'la  
Diocesi Fraresa. Sunett Veraacul (di Giacomo Afaria Bottoni).— Frara, da 
Bresciani. Foglio volante.

I Ptagulò d 'F rara . Diilugh in Frares pr al Lunari dal 1849. F rara, par 
Dmenagh Tadel. — Questo lunario, nel quale trovami racchiusi alcuni 
diàloghi e barzellette in dialetto, cominciò nell* anno 1849, e continuò si* 
nora nei successivi.

Mantovano.

Vocabolario Mantovano-Italiano di Francesco Cherubini. — Milano, per 
Gio. Batista Bianchi e  C., 18*7 , in-s.u
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Parmigiano. -

Il Possidente in villa. Lunario dilettévole ed istruttivo per l'anno i eoo. — 
Parma, per Giuseppe Paganino, in-SI.® Hami un diàlogo, nel quale alcuni 
interlocutori parlano il dialetto rùstico parmigiano.

Strolgament dii 8 trel, pr l'ann I 8 t » , msurad a braz con el forca da 
du branz, dal Caporal Quatlordes Cazzabai dia Villa d'Figazzel.— Perma, 
ln-i«.° Questo Almanacco generalmente conosciuto col solo nome di Cazza- 
bai , fu incominciato circa alla metà dello scorso sècolo, dal parmigiano 
D. Innocenzo Socchi, e fu poi continuato con poche interruzioni sino a noi. 
TalvoltaTne vennero in luce nello stesso anno due o tre, collo stesso titolo, 
sebbene diversi. Gli stampatori che successivamente lo publicàrono sono : 
Jàchem Blancbon, Ross Ubèld, Flupp Carmignan e làchem Ferrari. Essi 
contengono alternamente poesie in dialetto urbano e rùstico.

Il Strell compassad con la rocca dalla Fodriga da Panoccia. — Perm a, 
io-le.° Questo Almanacco è conosciuto col solo nome di Fodriga, ed ebbe 
principio incirca al tempo del Cazzabai, col quale rivaleggiò. Ebbe pure 
varie interruzioni e vari stampatori.

Gtoroal pr l'an  bisestìl ì s i o  compost da Luiglon dal Belli Braghi. — 
Parma, per Flip Carmignan, in-24.0

L'Occialon Parmsan, Lunari neuv p r l'an  bisestìl i s t e ,  compila da Bo- 
nliaii Occialon Barbèr d ' Parma. — Parma, pr Fljp Carmignan, In-M.®

Oltre ai citati Almanacchi, furano publicati ogni anno Lunari in foglio 
volante, con poesie vernàcole, dei quali basterà rammentare i seguenti:

El matrimoni dia slora Majen sartoreina con Fifola el ealzolàr. — Par
ma, pel Paganino, «810.

Descours d'Catan. — Parma, isso .
La Festa in canteina. — Parm a, pel Carmignani, i s s i .
11 Servi ch'm eulen el nas al so patron. — Parm a, pel Paganino, 18*8.
L'Avvocat Tridura eh' teus la difeisa dii servi. — Parma, pel Donati, isso .
Avis a chi s 'veu l marldar. — Parma, pel Donati, i s s i .
La'-pressia dii fleuli per teur mari. — Parm a, pel Doiiatl, is sa .
El Mond l ' i  na comedia. — Parma, pel Donati, is s s .
I Fanatich pr el Lott. — Parma, pel Donati, 18SS.
El Mond neuv. — Parm a, pel Donali, 1834.
Manera nceava d1 far la barba. — Parma, pel Paganino, issa.
Rimedi pr la gelosìa. — Parma, pel Donati, issa.
Contrast tra la nona e la neura. — Borgo s. Donino, pel Vecchi, issa.
Còntrast dia siora Malcontenta mojera del sior Imbrojalmond, con la cu- 

sinera la Potaccionna. — Parma, pel Paganino, isso.
La Famia d*Fifola al calzolar. — Borgo s. Donino, pel Vecchi) 183«.
El Mond alParvers. — Parma, pel Paganino, 18S7.
El Mond dia Lòuna. — Borgo s. Donino, pel Vecchi, i«S7.
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La Cusetna Napolitana. — Parma, pel Lucchini, 1887.
Il festi d’ Nadal. —r Parm a, 1888.
Lunari Parmsan del I8S8, Per chi veul buttar via i strazz, E far alme- 

ster d1 Mlchlazz. .
El Matrimoni diflcoltòus. — Parma» pel Ferrari, 1859 .
La Montagna del Giudizi. — Parma, 184«.
San Crespeo eh* fa Pissaloli zavateq, mari dia Treela con Fracass atei« 

ster d’ musica arrabida. — Parma, pel Ferrari, 1848.
I Zereadòur da dzor (di tesori). — Parma, pel Ferrari, I84t.
Gran Academia vocala e istrumentala. — Parma, pel Ferrari, m s.
I vilan a la moda. — Parma, pel Paganino, 1844.
I Vestiari a la Afa, sicché. — Parma, per RossHJbaldi; 1848.
Dizionario Parmigiano-Italiano di Ilario Peschieri. — Parma, stamperìa

Blanchon, «828 , 2 voi. in-8.°

PIACENTINO.

La Pilligraeina vedva d’ Isidori Ficcapartutt zavattaei e strolegh. Lu
nari In dialoeutt Piasintaei par Tann I8S8. — Piaseinsa, dal stampadoar 
Tedeschi, ln-i8.°

La PiHigraeina pajaroeula, eh’ ha sposa al cceug Spelna-Carpan. Lunari 
in dialoeutt Piasintaei par Tann 1840. — Piasensa, dal stampadour Tede
schi, In-i8.°

Catalogo di voci moderne piacentino-italiane, del canonico Francesco 
Nicoli!. — Piacenza, pel Tedeschi, 1882.

Vocabolario Piacentino-Italiano di Lorenzo Foresti. — Piacenza, pei Fra
telli del Majno, is se .

P avese.

Poesie per l’elezione in Rettor magnifico dell’I. R. università di Pavia 
del prof. D. Pietro Tamburini. — Pavia, 1780, per Giuseppe Bolzani.Iti 
trovatisi due componimenti in dialetto pavese. ,

Dizionario Domestico Pavese-Italiano.— Pavia, dalla tipografia Bino- 
n i, 1828. Questo piccolo Saggio di Vocabolario è diviso in due parti, deUe 
quali la seconda contiene il Dizionario Italiano-Pavese. Un voi. in-8.* di <*• 
pàgine.

Un Nuovo Passatempo per l’anno i8ss. Almanacco. — Pavia, per Bu
zón i, 188*. Questo almanacco fu publícalo per tre anni' consecutivi, e con
tiene varie poesie di qualche pregio* che sono di Gimeppe BignamL

II vecchiaGioralett del 1788. Nuovo almanacco per. l’ anno biseatil* 
1888. — Pavia, per L. Landoni.

I du prim mes del Cholera in Pavia, Ottav e d  Sirei Cara ( Siro Cara
ti). — Pavia, Fusi e C., 1888.

Saggio di poesie pavesi, almanacco per Tanno bisestile 185« di G. B.
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(Giuseppe ¡tignami). — Pavia, libreria deHa Minerva di Luigi Landoni. 
Quest* almanacco forma la continuazione del Nuovo Passatempo, del mede
simo autore, e fu publicato per quattro anni consecutivi. Ivi trovami varie 
poesie originali, ed alcune versioni di mèrito in dialetto pavese, tra le 
quali quelle del Lamento di Cecco da Varlungo e dell'Amante scartato del 
BaldovinL

Vocabolario Pavese-Itali ano ed Italiano-Pavese di Carlo Gambini, dottore 
in ambe le leggi. Pavia, Tipografia Fusi e Comp. isso. Un volumein-t di 
MS pagine, delle quali 188 racchiùdono tutto il Vocabolario Pavese-Ila- 
liano. Se quindi atta tenuità del volume si aggiunga, che Fautore v* inserì 
buon nùmero di voci che sono prette italiane, come aqua, aquila e simili, 
nè vi hanno significazione diversa; che talvolta le voci italiane opposte 
alle corrispondenti vernàcole, o non esistono, o non furono mai usale ; o 
meglio ancora, che in tutto questo lavoro non si scorge un piano diretto 
da seno criterio ad un fitte determinato, sarà manifesto, che questo Voca
bolario non è gran fatto migliore del summentovato dell’anno 182«. — In 
tanta povertà di mezzi, siamo lieti di poter annunziare ai nostri lettori, 
che altro lavoro di simil gènere condotto con maggior diligenza e dottrina 
a buon fine esiste manoscritto in Pavia, lasciato inerendo dal benemèrito 
pavese Robolini ad un professore emèrito di queir Università, onde fosse 
ampliato e publicato. Nutriamo quindi fiducia, e facciamo caldi voti, onde
il dotto legatario, intèrprete dei desidera del defunto e dei viventi, voglia 
riempire con sollecitùdine questa deplorata lacuna.
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n i n , » i Si topprimano le parole Duum Rommou.
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