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PROLOGO
Negli anni tra 1818 ed il 1821 il P…š… Muïammad ‚Al–, noto governatore dell’Egitto
moderno, autorizzava a Kavála la costruzione di una külliye, cioè di un complesso
architettonico polifunzionale che rientra nella tipologia degli edifici destinati all’educazione
islamica. La realizzazione di una simile struttura in una località periferica, anche se dislocata
lungo la direttrice Thessaloníki-Istanbul, sulla costa della Tracia occidentale, è probabilmente
dovuta al fatto che si trattava della città natale del P…š….
Lo stesso Muïammad ‚Al– aveva ottenuto dal sultano Maïm¢d II la concessione delle
rendite della vicina isola di Thásos per la costituzione di un waqf. Il sultano concesse al P…š…
l’isola, con tutte le proprietà ad essa associate, in qualità di riconoscimento delle imprese
militari compiute e in particolare per la spedizione condotta in Ïiÿ…z, alla quale fa riferimento
una delle epigrafi del complesso, collocata sul portale d’ingresso della prima madrasa. Infatti,
nel 1811, la Sublime Porta richiese l’intervento di Muïammad ‚Al– per reprimere una rivolta
wahhabbita in Arabia e il P…š… approfittò dell’occasione per impiegare le sue truppe lontano
dalle implicazioni politiche cairote, ottenendo un importante riconoscimento dal sultano, il
quale però iniziava a manifestare molte perplessità circa le tendenze autonomistiche di
Muïammad ‚Al–. Il figlio di quest’ultimo, T¢s¢n, nominato comandante della spedizione, era
riuscito a ristabilire l’autorità ottomana in Ïiÿ…z nel 1813, ma anche lo stesso P…š… dovette
recarvisi, alla fine dello stesso anno, per sostenere il figlio nelle azioni militari, ponendo fine
alle ostilità tramite una tregua. I Wahhabbiti furono definitivamente sconfitti nel 1818 con
un’ulteriore spedizione condotta dall’altro figlio del P…š… Ibrah–m.
Nel periodo in cui il governatore d’Egitto decise di fondare la grande külliye, Kavála Qawala nelle fonti ottomane ed arabe - era una città fiorente per i suoi traffici commerciali, ma
ancora piuttosto piccola come nucleo urbano tuttavia, per la sua collocazione geografica
favorevole, costituiva senza dubbio un’ambita postazione per il controllo strategico e
commerciale della regione. La külliye fondata da Muïammad ‚Al– comprendeva due madrasa,
due ders-ð…ne / masÿid, un maktab, una maktaba, un ‚im…ret ed un settore amministrativo con i
rispettivi uffici e la direzione. L’edificio si estende su una superficie di circa 4.200 mq ed
occupa il versante occidentale del promontorio denominato “Panaghia”, all’interno del centro
storico della città.
Al di là dell’indiscutibile valore architettonico e storico della struttura, l’importanza
culturale dell’istituzione è accresciuta dal fatto che essa fu fondata in un momento decisamente
particolare. Con l’epoca dei Tanþ–m…t l’educazione dei Musulmani, pur essendo ancora
impostata sulle istituzioni didattiche tipiche del mondo islamico, quali il maktab per l’istruzione
elementare e la madrasa per una specializzazione a livello superiore, registrava alcuni
cambiamenti in seguito al tentativo di uniformare il sistema didattico islamico a quello in uso
nelle scuole occidentali.
Il bisogno crescente di personale qualificato per l’esercito e l’amministrazione collocò in
primo piano la questione dell’educazione e della formazione specifica. Muïammad ‚Al– iniziò
ad inviare giovani destinati alla carriera dirigenziale in Europa, soprattutto a Parigi, a partire dal
1809, ma dal 1825 si occupò di formarne sul posto, creando scuole che prevedevano una
formazione professionale, fino a realizzare un sistema di istruzione primaria e secondaria per il
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quale dovette - inizialmente - affidarsi ai diplomati uscenti dalle scuole impostate sul sistema
educativo tradizionale.
A partire dal 1830 fu attivato un programma di rinnovamento degli istituti che
garantivano l’istruzione e, parallelamente alle scuole religiose gestite dagli ‚ulam…ƒ, funzionava
un sistema di istituti educativi sul modello europeo. Iniziò così una politica di apertura verso la
cultura francese e le lingue straniere, atteggiamento che sarebbe divenuto parte integrante della
formazione, in molti settori.
La külliye costruita a Kavála fu realizzata proprio in questa fase di transizione, quando
l’intellighenzia si interroga circa l’opportunità del sistema educativo tradizionale, impostato su
base esclusivamente religiosa e la stessa società musulmana comincia ad avvertire come
indispensabili il contatto ed il confronto con l’Occidente.
D’altra parte, il fondatore della külliye di Kavála sembrava più disponibile dei sultani
ottomani - assai più cauti sulla questione - ad introdurre, seppur gradatamente, le innovazioni
occidentali, avendo attuato in Egitto un vasto programma di modernizzazione che interessava
tutti i settori. Alla luce di tale considerazione potrebbe apparire insolito il fatto che Muïammad
‚Al– abbia progettato la costruzione di un grande complesso, impostato sul metodo tradizionale
di istruzione islamica, proprio in un momento in cui non venivano più edificate scuole di questo
tipo e in molte regioni dell’impero esse erano ormai affiancate dai nuovi istituti. Le ragioni
vanno forse ricercate - al di là delle autorizzazioni concessegli dal sultano e per interessi
contingenti - anche nella complessa psicologia del personaggio, che pur promovendo in Egitto
una politica di rinnovamento istituzionale, nella città d’origine volle mantenere fede alla
tradizione di un sistema educativo che comunque riconosceva valido per la formazione della
coscienza religiosa e legislativa.
Le informazioni sul complesso, benché sporadiche, consentono di ricostruirne, con una
certa attendibilità, l’organizzazione dell’istituto. Le due madrasa comprendono,
complessivamente, 61 locali dei quali 25 si trovano nella madrasa più antica e 36 nell’altra.
Nella stagione estiva, all’interno della külliye alloggiavano dai 300 ai 400 studenti mentre,
durante, l’inverno il complesso poteva ospitare fino a 650-700 soft…, oltre ai docenti, al
personale amministrativo, ai cuochi, agli inservienti e agli operai addetti ai vari servizi. Gli
studenti ricevevano gratuitamente vitto ed alloggio, oltre ad una modesta cifra destinata a
coprire le spese personali.
La formazione che veniva offerta nella scuola era alquanto varia ma antiquata se
confrontata con quella che si poteva ricevere nelle scuole improntate sul modello occidentale:
l’insegnamento principale impartito consisteva nella lettura e nel commento del Corano, nello
studio dei ïad–ø e del fiqh secondo il maœhab ïanaf–ta. Oltre a queste discipline che
costituiscono le basi per un soft…, e alle “scienze umane” quali la grammatica, la retorica e la
letteratura, i professori impartivano inoltre lezioni di logica, geometria, matematica, astronomia,
scienze naturali, medicina.
Sul finire del secolo XIX, il livello culturale di queste due madrasa appariva seriamente
compromesso: da fonti di archivio risulta che il numero dei professori venne dimezzato in
quegli anni e l’istituzione garantiva ormai una formazione su base quasi esclusivamente
religiosa, che si limitava al commento di alcune sure del Corano e consisteva nel tramandare
tutto il testo a memoria. Con il sorgere delle prime scuole pubbliche “laiche” il numero degli
studenti della madrasa registrò un calo significativo, per cui, al fine di mantenere in vita
l’istituzione, si cercò di risolvere il problema rendendo più accessibile l’ammissione ai corsi di
studio superiore, cosa che determinò, inevitabilmente, una flessione nella preparazione
intellettuale degli studenti.
Nel ‚im…ret veniva distribuito gratuitamente il cibo per i poveri che ogni giorno
giungevano qui da ogni vicolo della città e dai villaggi vicini. Le due madrasa mantennero la
loro funzione fino al luglio del 1902, quando la loro attività fu ufficialmente interrotta in seguito
ai cambiamenti sopraggiunti nel governo dell’isola di Thásos; in realtà, in base a diverse fonti
storiche, possiamo affermare che almeno una delle due madrasa - verosimilmente la prima - fu
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attiva per tutto il secondo decennio del XX secolo. La distribuzione gratuita dei pasti e
l’accoglienza offerta nel ‚im…ret furono protratte fino al 1924, così come il servizio d’istruzione
elementare offerto dal maktab.
Nonostante il clima di decadenza dell’istituzione, già attestato nel primo decennio del XX
secolo, sono state trovate significative testimonianze relative alla costruzione di un palazzo nelle
immediate vicinanze della külliye, che avrebbe dovuto ospitare la nuova sontuosa sede degli
uffici amministrativi dell’istituzione e probabilmente anche la biblioteca.
Dal 1923 - con l’arrivo in città di circa 26.000 profughi dalle coste dell’Asia Minore,
costretti a tornare in Grecia in base al Trattato di Losanna - fino al 1975 circa, i locali delle due
madrasa hanno ospitato numerose famiglie di profughi, mentre i magazzini sono stati in gran
parte utilizzati come botteghe dagli artigiani.
Attualmente, dopo innumerevoli trattative tra l’Egitto e la Grecia inerenti la destinazione
del complesso architettonico, l’intero immobile, che fino al 2002 era concesso in locazione a
vari privati locali, non è più accessibile al pubblico. Il complesso è stato infatti affidato in
gestione, per un periodo di cinquanta anni, ad una società che sta procedendo alla realizzazione
di modifiche strutturali per adibirlo ad uso turistico e recentemente una parte di esso è già stata
trasformata in una struttura alberghiera.
Lo studio del complesso di Kavála sotto il profilo storico, sociale, religioso e
architettonico è stato compiuto, in varie fasi, dal 1996 al 2001. Inoltre, all’interno della külliye,
sono stati rinvenuti molti volumi, registri e tavole architettoniche che appartenevano
rispettivamente alla biblioteca, all’archivio e all’ufficio tecnico dell’istituzione. Sono stati
trovati anche molti oggetti di vario genere: placche con iscrizioni, arredi, materiale di
cancelleria, utensili da cucina, attrezzi da giardinaggio e arnesi per la lavorazione dei metalli.
Tutto ciò che abbiamo potuto repertoriare costituisce, per quanto riguarda la sezione
“Biblioteca”, l’oggetto del presente studio.

INTRODUZIONE
L’oggetto di studio della mia tesi di laurea1 era costituto dalla külliye che sorge a Kavála
e lo scopo di questo lavoro era lo studio dell’istituzione sotto il profilo storico, culturale,
sociale, politico, religioso e architettonico. Una sezione di questo studio si soffermava sulla
biblioteca dell’istituzione e comprendeva sia un catalogo sommario di testi che un inventario dei
registri e delle tavole architettoniche conservati nell’edificio. Ogni scheda del catalogo
presentava una sintetica descrizione esterna dei volumi, che ritenemmo utile annotare, non
esistendo alcuna registrazione di questo materiale, gran parte del quale versa in pessime
condizioni.
Si trattava, com’è facilmente intuibile, di una prima catalogazione sommaria, di un
tentativo di documentare un fondo librario che non risultava inventariato, fino al momento in
cui ne ho affrontato lo studio. Questa prima classificazione dei testi, se da un lato appariva utile
di fronte all’assenza totale di qualsiasi altro precedente riferimento, dall’altro risultava
incompleta alla luce dei moderni criteri di analisi bibliografica e filologica.
La ricerca condotta nell’ambito del Dottorato si concentra invece sullo studio dei testi
conservati ancora oggi all’interno della külliye di Kavála, in particolare prende in esame i
volumi appartenenti alla Biblioteca dell’Istituzione, al fine di fornirne il catalogo.
Inoltre, con questo studio si intende ricostruire, per quanto possibile, la composizione
dell’intera Biblioteca della külliye fondata da Muïammad ‚Al–, individuando ulteriori fondi
appartenenti alla stessa, senza trascurare le implicazioni utili a delineare maggiormente non solo
il profilo culturale dell’Istituzione, ma anche - in senso più ampio - un periodo storico
decisamente particolare per quanto riguarda le innovazioni metodologiche e contenutistiche
introdotte nella didattica del mondo islamico.
La ricerca è stata compiuta in varie fasi, tra il 2000 e il 2004. Diversi sopralluoghi sul
posto sono stati effettuati, tra il luglio del 2000 e il settembre del 2001 per selezionare,
identificare e studiare il materiale librario conservato all’interno della külliye di Kavála. Per
ragioni tecniche e burocratiche2 non è stato concesso di trasferire i volumi per cui, per la
raccolta dei dati, si è resa indispensabile una prolungata permanenza sul posto.
Molte altre ricerche indirizzate ad individuare altri fondi appartenenti alla Biblioteca
oggetto del nostro studio sono state condotte presso numerose biblioteche di Istanbul; in
particolare, nel giugno 2001, al Cairo è stato rinvenuto, presso la D…r al-kutub al-Miñriyya, il
fondo più consistente. Altre indagini, volte a far luce su alcune vicende legate al saccheggio
della Biblioteca, operato nel 1917 da parte dei Bulgari, sono state svolte presso molte
biblioteche istituzionali di Atene.

B. Bruni, La külliye di Kavála: descrizione di un edificio dell’ultimo periodo ottomano e del suo fondo
manoscritto, tesi di laurea, discussa il 26/02/1999 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
1

di Firenze, relatore: Prof.ssa Lidia Bettini, altri relatori: Prof. Giampiero Bellingeri e Prof. Giovanni Leoncini. Lo
studio in questione, approfondito ed ampliato in alcune sezioni, è stato pubblicato come monografia, con il titolo: B.
Bruni, La külliye di Kavála, storia di un’istituzione, Quaderni di Semitistica 22, Firenze 2003.
2
Il complesso all’interno del quale si trova la Biblioteca fa ancora parte di un waqf e come tale appartiene al
governo egiziano.
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Questo studio si articola quindi in due sezioni distinte: l’una inerente un piccolo nucleo
di testi appartenenti alla Biblioteca dell’Istituzione, che si trova tuttora all’interno della külliye
di Kavála, l’altra concernente il fondo della maktabat Qawala, attualmente conservato presso la
Biblioteca Nazionale del Cairo. Le descrizioni risultano diverse perché nel primo caso è stato
realizzato un catalogo contenente dati molto dettagliati di ciascun testo; nel secondo, invece, si
tratta di una serie di schede che contengono una quantità di informazioni certamente inferiore,
ma redatte secondo criteri di uniformità e sufficienti per ottenere un quadro conciso, ma
attendibile del fondo del Cairo.
In questa sede si inserisce la fase del confronto tra i due principali fondi che costituivano
la nostra biblioteca: quello che ancora oggi si conserva all’interno della stessa külliye e quello
che si trova al Cairo.
Ci si propone quindi, attraverso il confronto, di individuare gli elementi comuni o
discordanti tra i due fondi, valutare l’incidenza con cui ricorrono determinati testi, tentare, oltre
alla ricostituzione materiale della nostra Biblioteca, di analizzare quelle che erano le
consuetudini dell’epoca in merito alla formazione dei funzionari religiosi.
La trattazione non pretende di essere una ricostituzione completa della Biblioteca annessa
alla külliye a Kavála, essendo tuttora incerto il numero dei volumi in essa originariamente
contenuti, quanto uno strumento che si avvicina molto a questo obiettivo, utile per la
salvaguardia di un patrimonio che, in parte per seri motivi di conservazione, in parte per le
collocazioni disparate, rischia di andare perduto.
Nell’impostare questo lavoro, attraverso uno studio dei criteri di classificazione dei
manoscritti e dei testi a stampa in uso nelle maggiori biblioteche, abbiamo cercato di elaborare
un modello di scheda analitica dei volumi che corrispondesse il più possibile ai criteri
bibliografici, ma che al contempo potesse essere variata o integrata con alcuni parametri che
vengono talvolta tralasciati nei sistemi attualmente in uso, ma che risultano, a nostro avviso,
significativi.
* Il fondo rinvenuto all’interno della külliye (QAW.)
Nell’affrontare lo studio del fondo misto di Kavála, per la diversa tipologia dei testi
esaminati (manoscritti, stampe, registri), per la lingua in cui sono redatti (arabo, turco ‚oøm…nlı,
greco moderno) e per i problemi di restauro e di conservazione che presentano, l’attività di
ricerca è stata organizzata in varie fasi consecutive, nelle quali ci siamo occupati dei singoli
aspetti, per poi ottenere una quadro complessivo del fondo. Dal momento che molti testi
risultano acefali, mutili o in pessimo stato di conservazione, si è ritenuto utile, in primo luogo,
affrontare una revisione totale della precedente schedatura, integrando con ulteriori dati le
descrizioni fisiche dei volumi e uniformando le schede descrittive ai moderni criteri scientifici.
Parallelamente, la ricerca è stata orientata nel reperimento di altri testi, presenti all’interno
dell’edificio, che potevano far parte della biblioteca. A Kavála è stato consultato un fondo che si
trova all’interno della Biblioteca del Tribunale di Prima Istanza della città, che è risultato
appartenere all’archivio della külliye.
Successivamente è stata realizzata un’ulteriore definizione delle singole schede relative ai
manoscritti e alle stampe e, grazie a varie integrazioni, è stata completata l’identificazione di
molti testi frammentari e di volumi in condizioni pessime.
* Il fondo conservato al Cairo (QAH.).
Nel corso di alcune ricerche condotte per individuare biblioteche ed eventuali fondi
presenti ad Istanbul, al Cairo e a Sofia che potessero conservare volumi appartenenti alla
Biblioteca della Külliye di Kavála, sono emersi dati assai interessanti. In primo luogo,
prendendo in considerazione le fonti storiche che fanno cenno al saccheggio della Biblioteca
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operato nel 1917 da parte dei Bulgari e del conseguente invio di una copia dell’inventario e di
parte dei volumi ad Istanbul e a Sofia3, avevo concentrato l’attenzione su queste ultime località.
Consultando però le sezioni relative alle biblioteche e fondi di manoscritti contenuti in alcuni
repertori, tra centinaia di indicazioni, ho individuato la segnalazione di un fihrist riconducibile
alla Külliye di Kavála. Tuttavia, se le fonti storiche non lasciavano dubbi, l’intestazione del
catalogo conteneva esclusivamente un dato geografico e il riferimento all’istituzione era molto
vago. Sulla base di questi nuovi indizi, mi sono recata comunque al Cairo. Il reperimento,
presso la Biblioteca Nazionale del Cairo, non solo del Fihrist maktabat Qawala e di altre liste,
ma anche di gran parte dei volumi stessi, ci ha permesso di ricostruire le proporzioni della
nostra biblioteca e quello che appariva come un progetto troppo ambizioso sembra ormai
assumere una certa concretezza.
La classificazione e lo studio dei dati raccolti al Cairo ha infatti richiesto molto tempo,
essendo elevato il numero dei testi oggetto dell’indagine. Sono stati presi in considerazione i
manoscritti provenienti dalla Külliye conservati presso la Biblioteca Nazionale Egiziana e tutti
sono stati suddivisi in base al contesto disciplinare e alla lingua, aggiungendo anche, dove era
possibile, una minima descrizione. Sono state poi esaminate, secondo questo criterio, anche le
stampe.
Per il fatto che gran parte della mole documentaria raccolta al Cairo e a Kavála è
attualmente conservata presso diverse istituzioni, in sezioni interdette al pubblico, o versa in
condizioni precarie, tutti i dati raccolti sono stati sistematicamente archiviati - anche quelli
apparentemente “poco attinenti” - e alcuni dei documenti più interessanti sono stati
integralmente riprodotti.
Completato l’esame di alcune liste inedite e del catalogo sommario del Cairo, dopo aver
selezionato e controllato i dati relativi ai manoscritti e alle stampe provenienti dalla külliye di
Kavála, conservate presso la D…r al-kutub al-miñriyya, sono stati redatti nuovi elenchi, ordinati
ciascuno secondo diversi criteri, per poi giungere ad una versione integrata di suddette liste,
contenente dati e riferimenti corretti, che permettesse di ottenere una quadro completo
dell’intero fondo “maktabat Qawala”, conservato al Cairo.
* Notizie di un fondo in Bulgaria, proveniente dalla Külliye di Kavála.
Per far luce su alcuni aspetti inerenti la dislocazione al Cairo di una parte della Biblioteca
della külliye e il probabile trasferimento in Bulgaria di un’altra porzione della stessa biblioteca,
nonché di rintracciarne l’attuale collocazione, ad Atene sono state condotte ricerche4 presso
varie istituzioni governative, quali la Ethnikí Bibliothíki kaì archeía tìs Elládos (National
Library and Archives of Greece), la Bibliothíki tìs Boulí tòn Ellínon (Greek Chamber of
Deputies Library), gli Archeía Ypourgeíou Exoterikón (Ministry for Foreign Affairs Archives),
gli Archeía Ypourgeíou Stratiotikón (Ministry of Defence Archives), il Technikón
Epimeletírion Elládos (Documentation and Information Unit Library). In realtà, per la sommaria
organizzazione di certe istituzioni, ma soprattutto per l’oggetto del nostro studio - per cui la
consultazione di determinati documenti è spesso soggetta a restrizioni più o meno esplicite - si è

Rapports et enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du droits des gens commises en
Macédoine Orientale par les armées bulgares, Nancy - Paris - Strasbourg 1919, Arrondissement de Kavála, pp.139-238.
3
4

Dal 20/05/2002 al 2/06/2002.
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reso necessario estendere la ricerca a molte altre biblioteche5 ed archivi,6 oltre a quelli di cui
avevo previsto la consultazione, per riuscire a prendere visione dei documenti che stavo
cercando. La documentazione consultata ad Atene, ancorché fondamentale per chiarire le
vicende del saccheggio della Biblioteca, operato dai Bulgari nel 1917, non contiene tuttavia
alcun indizio preciso in merito all’attuale collocazione di questi testi, molti dei quali non è da
escludere che siano finiti sul mercato antiquario. Per questa ragione, allo stato attuale, non
abbiamo ritenuto opportuno intraprendere un viaggio in Bulgaria, concentrando invece
l’attenzione sulla ricostituzione della Biblioteca.
D’altra parte, alla luce delle considerazioni esposte, non è difficile intuire come tutta la
ricerca - in seguito all’individuazione del fondo del Cairo - sia stata indubbiamente arricchita e
completata, ma al contempo ulteriormente complicata dalla quantità dei testi oggetto della
nostra indagine: 161 (di cui 38 manoscritti e 123 stampe) per quanto riguarda il fondo di
Kavála, e 2.356 (di cui 951 manoscritti e 1.405 stampe) per il fondo del Cairo.

5
Bιβλιοθήκη τής Ακαδηµίας Αθηνών, Bibliothíki tìs Akademìas Athenón (Biblioteca dell’Accademia di
Atene); Ακαδηµίας Αθηνών - Κέντρα ερευνών, Akademía Athenón - Kéntra Erevnon (Centro di ricerche
dell’accademia di Atene); Bιβλιοθήκη τής Αρχαιολογικής Εταιρίας, Bibliothíki tìs Archaiologhikís Etairías
(Biblioteca della Società Archeologica di Atene); American School of Classical Studies, Gennadius Library.
Bibliothèque de l’Ecole Française d’Athènes; Bibliothèque de l’Institut Français d’Athènes; Hellenic Institut of
International and Foreign Law; Іστορική καί εθνολογική εταιραίς τής Ελλάδος, Istorikí kaì ethnologhikí Etairía tìs
Elládos. Bibliothíki (Biblioteca della società storica ed etnologica greca); Εθνική Тράπεζα τής Ελλάδος, Ethnikí
Trápeza tìs Elládos. Bibliothíki (Biblioteca della Banca Nazionale della Grecia).
6
∆ιπλωµατικόν Ιστορικόν Αρχείoν Υπουργείου Εξωτερικών, Diplomatikòn Istorikòn Archeìon Ypourgeìou
Exoterikòn (Ministry for Foreign Affairs - Archives); Αρχείο του Συµβουλείου τής Επικρατείας, Archeío toù
Symbouleíou tìs Epikrateías Athenai. (Archivio del Consiglio di Stato); Ελληνικό Λογοτεχνικό καί Ιστορικό Αρχείο,
Ellenikó Logotechnikó kaì Istorikò Archeío. Athènai (Archivio letterario e storico della Grecia).
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NOTA SULLE TRASLITTERAZIONI

Generalmente, i termini architettonici e amministrativi sono citati nella versione araba o
turca, in base alla forma più frequentemente riscontrata nei documenti esaminati.
Per l’arabo viene seguito il sistema di traslitterazione usato nella rivista Arabica, cioè: ƒ, b,
t, ø, ÿ, ï, ð, d, œ, r, z, s, š, ñ, ã, ý, þ, ‚, å, f, q, k, l, m, n, h, w, y. Per il turco ottomano sono stati
adottati gli stessi criteri di traslitterazione usati per l’arabo, con le dovute eccezioni per alcune
consonanti.
Inoltre, i termini arabi sono citati nella forma del singolare, anche quando occorrono col
significato di plurale, tranne in alcuni casi in cui è maggiormente attestato e conosciuto il
plurale.
Le parole, i nomi propri, nonché alcuni toponimi che appartengono al turco moderno e che
hanno acquisito in esso una forma, sono scritti secondo le norme grafiche di questa lingua.
Per quanto concerne i toponimi indicati all’interno delle schede bibliografiche, vengono
traslitterati secondo le norme sopra descritte, tranne nei casi in cui queste località sono citate da
repertori, per cui si adotta una grafia comune.
Per l’onomastica e la toponomastica in neogreco vengono seguiti i criteri di traslitterazione
validi per il greco antico, con le dovute eccezioni per alcune lettere.
I nomi geografici antichi o di località poco note sono stati traslitterati, a seconda della
lingua, secondo le norme riportate qui sopra; quelli moderni e di località ben note sono stati
scritti secondo la forma convenzionalmente accettata nelle lingue occidentali, là dove essa sia
assente è stato seguito l’uso degli atlanti italiani.

I. IL FONDO MISTO CONSERVATO PRESSO LA KÜLLIYE DI KAVÁLA

Per una serie di circostanze avverse e per l’esigua parte che a noi è pervenuta, è risultato
difficile ricostruire con esattezza la quantità effettiva dei volumi originariamente contenuti nella
Biblioteca della külliye di Kavála. Le fonti che fanno riferimento alla ricchezza di questa
biblioteca, pur non essendo molte, confermano l’importanza culturale e il prestigio
dell’istituzione.
I. 1 LA BIBLIOTECA DELL’ISTITUZIONE
Espliciti riferimenti alla grande biblioteca dell’Istituzione religiosa, sono contenuti in una
delle epigrafi murali1 del complesso architettonico. In particolare, nel verso V.1:
“all’interno ha una biblioteca, un maktab ed un’aula delle lezioni”
e ancora, all’interno della stessa epigrafe, al verso VIII.2:
“Questo magnifico tesoro della scienza, questo edificio lo ha costruito Muïammad
‚Al– P…š…”
dell’epigrafe collocata sul portale d’ingresso della prima madrasa. Un’ulteriore traccia
“epigrafica” inerente la Biblioteca della külliye è presente in un’iscrizione incisa su un braciere
bronzeo, rinvenuto all’interno dei locali dell’Istituzione,2 dono di Muïammad ‚Al– P…š… agli
studenti della külliye. Inoltre, la Biblioteca compare citata anche nell’intestazione di molte
tavole architettoniche3 relative alla progettazione di un edificio in prossimità del complesso
religioso che, nei primi anni del XX secolo, avrebbe dovuto ospitare parte delle competenze
amministrative della külliye, la direzione e probabilmente, anche la stessa biblioteca.4
Quanto all’esatta ubicazione della biblioteca all’interno della külliye, si possono
sostanzialmente formulare due ipotesi: la prima è che essa fosse allestita nelle tre stanze poste al
piano superiore della madrasa più antica, all’estremità nord di questa unità architettonica;5 la
seconda, che tuttavia non esclude la prima, è che una parte dei volumi, in particolare copie ed
edizioni del Corano e tutti quei testi di interpretazione e di argomento affine, fosse conservata
all’interno del masÿid o della ders-ð…ne, contenuta in appositi armadi a muro e scaffalature.
Osservando le planimetrie e sulla base di evidenze architettoniche si ricava l’impressione che
questa biblioteca non abbia avuto, nel corso della sua storia relativamente breve, una
collocazione stabile all’interno del complesso architettonico. Questa supposizione trova
1

B. Bruni, La külliye di Kavála, storia di un’istituzione, Quaderni di Semitistica 22, Firenze 2003, cap. IV.1,
p. 85-89 e fig. 14, p. 91.
2
B. Bruni, op. cit., p. 102 e figg. 18-19, p. 103.
3
Si tratta di tavole architettoniche rinvenute e tuttora conservate all’interno dell’Istituzione di Kavála, che
appartenevano all’Ufficio Tecnico dell’istituzione religiosa. Questa documentazione, che versa peraltro in condizioni
critiche, è stata da me in gran parte inventariata e classificata, nel corso di ripetuti soggiorni a Kavála.
4
B. Bruni, op. cit., p. 64-66 e figg. 6-7, pp. 59-60.
5
B. Bruni, op. cit., cap. IV.5, p. 124.
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conferma nel fatto che molti dei volumi rinvenuti all’interno dell’istituzione presentano
segnature cancellate ed etichette sovrapposte.
La Biblioteca, in base ai dati ricavati da fonti primarie ed opere descrittive, doveva
contenere dai 4.000 ai 4.500 volumi,6 la maggior parte dei quali recava timbri di appartenenza al
waqf, con datazioni dal 1233-34 H./1818 al 1258 H./1842.
Tra i documenti esaminati, conviene soffermare l’attenzione su una relazione7 che fu letta
nell’aula parlamentare greca, il 7 aprile 1918, nel corso di una seduta attinente il saccheggio di
beni culturali ed archeologici, nel periodo dell’occupazione bulgara della Macedonia orientale.8
Durante la seduta, il Ministro degli Esteri in carica, Nikólaos Polítis, risponde alle richieste di
intervento dei deputati I. Balalá e D. Pázi.9 Da questa relazione emergono particolari sulle
oscure vicende che portarono alla scomparsa e alla distruzione di oggetti e monumenti di
indiscutibile valore sul piano culturale, in particolare nelle città di Kavála e di Xánthi. Tra
queste numerose cronache si inserisce una dettagliata descrizione sul saccheggio nella biblioteca
della külliye “Muïammad ‚Al– P…š…” e trasporto di parte dei volumi in Bulgaria. Nel sommario
generale degli Atti della relazione leggiamo: “Saccheggio della ricca biblioteca Muïammad ‚Al–

, trasferimento di gran parte dei testi in Bulgaria, distruzione di parte dei volumi ed atti
vandalici all’interno della külliye.”
Si tratta di un documento assai interessante, non esistendo altri riferimenti all’argomento
nelle fonti ufficiali. Infatti gli atti utili a far luce sulla composizione della biblioteca, quali
l’inventario e la lista che sarebbe stata redatta in seguito all’asportazione dei volumi, sono
irrintracciabili, e in particolare dubitiamo che la scomparsa di quest’ultimo documento sia stata
casuale.
Nella relazione si ricostruisce l’evento in base alle deposizioni relative al saccheggio del
patrimonio librario rese davanti alla Commission Interalliée. In questa sede, oltre a decine di
abitanti di nazionalità greca, compaiono a testimoniare anche moltissimi membri della comunità
musulmana di Kavála; in particolare, prestano la loro deposizione ï…ÿÿ– Meïmed ibn ï…ÿÿ–
Aïmed, di 63 anni, presidente della comunità islamica del distretto di Kavála, Muñýaf… efend–
ibn ï…ÿÿ– Meïmed, di 54 anni, professore di teologia nonché bibliotecario della Biblioteca
“Muïammad ‚Al– P…š…”, Ðal–l efend– ibn ï…ÿÿ– ‚Al–, di 86 anni, direttore delle due madrasa, del
maktab e del ‚im…ret.10 Dalle testimonianze emergono non solo elementi utili per la ricostruzione
del saccheggio da parte dei Bulgari,11 ma anche particolari inediti circa l’attiva organizzazione
dell’istituzione in un’epoca in cui l’attività dell’intera külliye - sulla scorta dei dati ricavati nella
maggior parte delle fonti finora considerate - appariva invece fortemente ridotta.
La fondazione della biblioteca, che in base a quanto riferito nelle testimonianze, “veniva
visitata da sapienti di ogni nazionalità” si può collocare nei primi decenni del XIII H./XIX
secolo, probabilmente è contemporanea alla costruzione della prima madrasa. Secondo la
testimonianza di Muñýaf… efend–, molti dei manoscritti e gran parte delle stampe della biblioteca

G.F. Abbott, The tale of a Tour in Macedonia, London 1903, p. 308; B. Nicolaidy, Les Turcs et la Turquie
contemporaine, Paris 1859, p. 249.
7
Rapports et enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du droits des gens commises en
Macédoine Orientale par les armées bulgares, Nancy - Paris - Strasbourg 1919, Arrondissement de Kavála, pp. 1396

238.
8
L’occupazione bulgara sui territori della Macedonia orientale e della Tracia occidentale ebbe una durata
effettiva di due anni, dal 1916 al 1918.
9
Per la relazione completa degli argomenti trattati nella seduta, in particolare sulle risposte del Ministro degli
esteri alle richieste di chiarimenti sulla vicende che interessano il saccheggio della Biblioteca, cfr. Πρακτικά, Αι
αγορεύσις του ελληνικού κοινοβουλίου, Αθήνα 1958 Εγγ. 222.
10
Rapports et enquêtes ...op. cit., pp. 195-196.
11
Furti di manoscritti e in genere di beni culturali nella Macedonia orientale da parte dei Bulgari sono
documentati in Γ. Κ. Παπάζογλου, “Н κλοπή τών χειρογράφων τής Εικοσιφοινίσσης - Άγνοστα έγγραφα σχετικά µέ
τη λεηλασία της µόνης από τούς Βουλγάρους (1917)”, Πρακτικά Β Τοπικού Συµποσίου Η Καβάλα και η περιοχή της,
Καβάλα 1988, pp. 3-30.
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era stata prodotta ed acquistata a Istanbul ed apparteneva al P…š…. Questo dato trova conferma
anche nei testi che ci sono pervenuti e di cui abbiamo redatto il catalogo.
Muñýaf… efend– aggiunge inoltre che la biblioteca era stata ulteriormente arricchita con
molteplici donazioni che continuarono a susseguirsi per tutta la durata del XIII H./XIX secolo
fino ai primi decenni del XIV H./XX. Circa 400 libri provenivano da una donazione di ‚Abb…s
P…š…, khédive dell’Egitto, mentre alcuni dei testi più antichi appartenevano ad alti esponenti
della comunità islamica della città.12
Nel 1917 la biblioteca ospitava numerosi manoscritti di valore inestimabile, tra i quali lo
stesso Muñýaf… efend– segnala un Corano risalente al V H./XI secolo ed un registro interamente
miniato con splendide dorature, sul quale ponevano la firma e descrivevano le loro impressioni
sulla biblioteca i visitatori più insigni.
Secondo le deposizioni rese dai testimoni più autorevoli, il saccheggio della nostra
biblioteca avvenne il primo giugno 1917. Georgief, governatore bulgaro della città, con
un’imponente scorta di soldati si presentò presso la külliye, dichiarando ai professori che
possedeva l’autorizzazione di prelevare tutti i volumi della biblioteca per proteggerli da un
eventuale bombardamento. Nella ferma convinzione di dover eseguire quell’ordine, assicurava
che lo stesso khédive ‚Abb…s P…š… aveva inviato un’ordinanza al sovrano della Bulgaria,
ordinanza nella quale si richiedeva l’immediato trasferimento dei volumi, al fine di proteggerli
da eventuali danni. Alle obiezioni mosse dai membri dell’istituzione, i quali si affrettavano a
rettificare che ‚Abb…s P…š… non aveva più la carica di khédive e pertanto non rivestiva più alcuna
autorità e che la biblioteca, a motivo della sua importanza sul piano culturale, non sarebbe stata
distrutta né dal contingente francese né da quello inglese, pur di fronte all’evidenza,
cominciarono a stipare i volumi sulle auto che attendevano fuori dalla külliye, le quali erano
state inviate sul posto con questo preciso scopo.
Il saccheggio della biblioteca fu commissionato dal Comando Superiore delle milizie
bulgare e risulta che abbiano preso parte all’operazione anche il prof. Valdemar Sish, insieme
con altri dottori e professori dell’Università di Sofia. Il fatto appare ancora più grave se
consideriamo che questi ultimi potevano ben distinguere i volumi conservati all’interno della
biblioteca dell’istituto di Kavála ed erano sicuramente in grado di determinarne il valore
filologico ed artistico. 13 Il professore di teologia, l’egiziano Ðal–l efend–, che era in età molto
avanzata nel 1917, afferma che riguardo al saccheggio della biblioteca intervenne prontamente
l’Amministrazione della città - che in quel periodo era greca - nella persona del sindaco
Serdároglou e del consigliere comunale Papadópoulos.14
I due sarebbero stati raggirati dal governo bulgaro che produsse una falsa
documentazione, in base alla quale risultava che una delegazione ufficiale del governo della
Bulgaria era stata ricevuta da ‚Abb…s P…š… in persona, il quale avrebbe ordinato di redigere un
verbale delle opere trasferite in Bulgaria. Ðal–l efend– si lascia sfuggire, nella propria
dichiarazione, di aver nutrito sospetti di un accordo segreto tra i due esponenti dell’autorità
comunale cittadina con i Bulgari, in particolare nei confronti di Serdároglou; tuttavia, questa sua
ipotesi venne subito smentita dal fatto che, dopo pochi giorni, lo stesso Serdároglou fu deportato
insieme con altre migliaia di Greci, in Bulgaria, dove fu costretto a restare fino al novembre
1918.
Risulta che i funzionari religiosi della külliye avessero redatto un elenco delle opere
trafugate che, nonostante fosse stato compilato in un momento successivo all’evento narrato,
Cfr. Rapports et enquêtes ...op. cit. , p. 197.
Su questa ipotesi cfr. Πρακτικά, Αι αγορεύσις …op.cit, Εγγ. 222. Cfr. inoltre Γ. Κ. Παπάζογλου,
Χειρόγραφα τής Εικοσιφοινίσσης καί του Τιµίου Προδρόµου Σερώνστό Ινστιτούτο “Ivan Dujčev” της Σόφιας,
Θεσσαλονίκη 1990, pp. 10-14.
14
La comunità islamica di Kavála, fin dai primi tempi dell’occupazione bulgara, aveva cercato di introdursi
nel governo della città. La Turchia, in questo frangente, aveva ritenuto opportuno allearsi con i Bulgari e con i
Tedeschi allo scopo di riprendere il controllo politico della città. Il comandante bulgaro Stoyanof aveva intimato al
greco Serdároglou di cedere la gestione del distretto al musulmano Hambi bey. Serdároglou rifiutò, ma fu
imprigionato e deportato in Bulgaria. Cfr. Rapports et enquêtes...op.cit., p. 164.
12
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sulla base del catalogo generale - al momento introvabile - doveva risultare attendibile. Dopo
che la città si rese indipendente, furono inviate al Cairo e ad Istanbul pseudo-copie di suddetto
elenco relativo alle opere sottratte. Il termine “pseudo” è doveroso, poiché questo elenco
scomparve nei giorni che precedettero la liberazione della città dai Bulgari, quando furono
incendiati moltissimi edifici ed il contingente bulgaro cercò di distruggere documenti scomodi.15
D’altra parte, anche il verbale che era stato redatto dai Bulgari nel giugno 1917, quando si
presentarono alla külliye per trasferire i volumi della biblioteca, probabilmente non era altro che
una lista incompleta eseguita in gran fretta, - come sostenevano i professori dell’istituto - per di
più redatta in una lingua per loro incomprensibile.
Malgrado le imprecisioni dovute alle circostanze descritte, il materiale trafugato dai
Bulgari era stato registrato; non conosciamo, invece, né il numero dei volumi che sono rimasti
effettivamente presso le istituzioni pubbliche bulgare né quello relativo ai volumi andati
distrutti, finiti nelle mani dei privati o circolanti nel mercato antiquario. Le informazioni
provenienti dalle biblioteche di Sofia sono alquanto parsimoniose e conducono purtroppo a
ricerche senza risultati. Tuttavia appare probabile l’identificazione di alcuni dei testi trafugati
dalla biblioteca della külliye “Muïammad ‚Al– P…š…”, con un piccolo gruppo di 11 manoscritti
arabi, provenienti sicuramente dalla Biblioteca della külliye di Kavála, conservati presso
l’Istituto “Ivan Dujčev” della capitale bulgara.16 Riportiamo quanto il catalogo della biblioteca
dell’Istituto di Sofia riporta relativamente a questo gruppo di manoscritti:17
DUJ. 96 - Maqsud fi-l-Fastif (1840)
DUJ. 97 - At-Tasrif al-Izzi (XVIII sec.)
DUJ. 98 - Kitâb al-bina’ - Bina’ al-afal (XVIII sec.)
DUJ. 99 - Kitâb al-dzurrumiyya fi ‘ilm al-‘arabiyya (inizi XIX sec.)
DUJ. 100 - Al-faw’âid addija’iyya bi šarh al-kâfiyya / al-faw’âid al-wafiyya (1701)
DUJ. 101 - Munjat al-musalli wa Gunj’at al mubtab. (XVIII sec.)
DUJ. 102 - Šarh Munjat al-musalli li-l-kašgari, Al Musamma bi-gunjat al-Mutamalli
(XVII sec.)
DUJ. 103 - Al-tarîqa al-muhammadiyya (1785)
DUJ. 104 - Al-Qur’ân (1855-1856)
DUJ. 105 - Muhammadiyya (1546)
DUJ. 106 - Mjunšat (XIX sec.)

Allo scopo di documentare in modo più dettagliato le vicende dell’asportazione di gran
parte della biblioteca, riportiamo di seguito la versione pressoché integrale delle deposizioni
rese dai maggiori rappresentanti della comunità musulmana di Kavála.18
Cavala, le 11 fevrier 1919
Le nommé Moustapha effendi, fils de Mehmet, né à Ghioumouldjina, âgé de cinquantequatre ans, domicilié à Cavala, profession de professeur de théologie musulmane et
bibliothécaire de la bibliothèque khédiviale, après avoir preté serment, a fait la
déposition suivante devant la Commission:
Cfr. Rapports et enquêtes ... op.cit., p. 188-189.
A. Džurova - K. Stančev, Răkopisnata sbirka na naučnija centăr “Ivan Dujčev”, Sofia 1988, pp. 26-28,
segnala la presenza di questi testi nell’istituto e ne indicava la provenienza.
17
I titoli delle opere sono riportati in traslitterazione, ma senza criteri scientifici. Considerato che il catalogo
non riporta i titoli in caratteri arabi e non avendo avuto l’opportunità di verificare le fonti dirette, pur trattandosi, in
molti casi, di opere comuni, li riproduciamo secondo la forma di traslitterazione adottata nel catalogo esaminato.
18
Queste testimonianze si trovano raccolte in documenti riservati del Ministero degli Esteri greco e
nell’Archivio della Presidenza del consiglio dei ministri ad Atene.
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«J’ habite Cavala depuis vingt-huit ans dans l’école théologique; je n’ai pas quitté
la ville pendant l’occupation bulgare. Le ... le commandant bulgare de Cavala, dont je
ne connais pas le nom, se présenta à l’école, accompagné d’officiers et soldats; on
envoya chercher l’un des directeurs Halil effendi, qui était en ville, ainsi que Suleiman
effendi, professeur, aujourd’hui décédé.
Le commandant nous fit savoir qu’il avait reçu de son général l’ordre de prendre
toute la bibliothèque de l’école, en vue de sa conservation, dans le cas où elle serait
détruite par un bombardement. Assistaient en autre à cette conversation plusieurs autres
membres du collège. Halil effendi a protesté énergiquement, en disant qu’il n’avait reçu
personnellement aucun ordre et que la bibliothèque ne courait aucun danger. “Notre
bibliothèque - il a dit - est très connue dans le monde entier et ni les Anglais ni les
Français ne chercheront à la détruire.
Le commandant a répondu qu’il avait des ordres fermes et que le déménagement
de la bibliothèque se ferait séance tenante, malgré l’opposition du directeur. En effet, il
y avait là plusieurs voitures, et les soldats bulgares commencèrent à les charger avec nos
livres.
Il nous fut permis de compter les volumes enlevés: nous en comptàmes 832, mais
d’ailleurs, nous possédions un catalogue complet de nos ouvrages. Sur la demande du
directeur, le commandant bulgare délivra reçu qui fut envoyé au khédive, alors en
résidence à Costantinople; ce document étant rédigé en bulgare, nous n’en avons pas
pris copie.
Notre bibliothèque avait une grande valeur et était souvent visitée par des savants
de toute nationalité; elle fut créée par Mehmet Ali pacha qui acheta à Costantinople une
grand partie des ouvrages dans la succession d’un pacha dont je ne me rappelle pas le
nom.
Il y avait de nombreux manuscrits d’un valeur inestimable, notamment un Coran
qui rémontait à 800 ans. Nous apportions les plus grand soins à la conservation de ces
richesses et nous n’avons jamais cessé de les garder nuit et jour, au cours des
évènements et des guerres qui se sont succédés dans notre pays. Nous possédons encore
un livre d’or sur lequel apposent leur signature tous les visiteurs de marque.
Il reste encore dans la bibliothèque un certain nombre de livres (400 environs) qui
ont une certaine valeur et qui proviennent d’un don fait par Abbas pacha khédive d’
Égypte, mais il est possible de se les procurer, tandis que les Bulgares ont enlevé tout ce
qui était introuvable et d’une valeur inestimable.
Il reste encore une troisième catégorie d’ouvrages de peu valeur, appartenant à la
communauté musulmane ou à certains de ses membres. Après l’armistice, nous avons
envoyé à Abbas pacha à Costantinople et au sultan d’Égypte une copie du catalogue, a
fin de faciliter la restitution. Nous ne connaissons pas les résultats des démarches qui
ont pu être faites.»
Cavala, le 11/24 fevrier 1919
Le nommé Halil effendi, fils de Hadjj Ali, né à Égypte (Caire), âgé de quatre vingt-six
ans, domicilié à Cavala, profession de directeur de l’Imaret, école théologique et civile
musulmane, après avoir preté serment, a fait la déposition suivante devant la
Commission:
«Le prémièr Juin 1917, le commandant de la place de Cavala Georgief,
accompagné de trois autres officiers, dont l’un parlant la langue turque dans la
perfection, était venu, à cet effet ... m’ont convoqué à l’école et, malgré mes
protestations, ont déménagé une partie de notre bibliothèque. L’officier me dit que c’
était Abbas pacha qui avait écrit au roi de Bulgarie, en le priant de faire procéder au
transfert des livres, dans l’intéret de leur conservation; je répondis qu’il était surprenant
que l’on ne m’ait pas envoyé les mêmes instructions, en ma qualité de directeur.
J’ai même ajouté qu’Abbas pacha n’étant plus khédive était sans qualité pour
donner de pareils ordres. Quand au bombardement, ai-je dit, il n’y a rien à redouter ni
de la part des Empires centraux ni même de la part des Anglais qui, somme toute, sont
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propriétaire de la bibliothéque. Pendant une demi-heure, j’ai lutté pour m’opposer à
l’enlevement, mais en vain, car peu après, les officiers revenaient avec des soldats et
trois chariots, sur lesquels ils chargeaient les ouvrages.
Serdaroglou et M. Papadopoulos, conseiller municipal, ont assisté à l’enlévement;
je me suis éloigné à cause de mon chagrin. Il fut donné un reçu signé par les officiers
bulgares, ainsi que par MM. Serdaroglou et Papadopoulos duquel il résulte que 832
ouvrages furent enlevés. Après le retour de l’armée grecque, lorsque le service postal
fut repris, j’ai écrit en Égypte et à Costantinople, pour signaler ce qui c’était passé. Les
autorités hellènes ont été averties, j’ignore les demandes qui ont été faites.»

Nel 1918 furono inviate, da parte del governo greco e della comunità musulmana della
città, richieste al Cairo e a Istanbul affinché, avendo a disposizione l’elenco, o meglio lo
pseudo-elenco delle opere trafugate, adottassero provvedimenti per la restituzione dei testi alla
külliye. Queste richieste non ebbero però alcuna risposta. Sorte analoga tocca alle attuali
trattative che si susseguono, da oltre venticinque anni, tra il governo greco ed il governo
egiziano per quanto concerne la cessione dell’intero complesso e del patrimonio librario alla
giurisdizione ellenica, affinché si possa procedere ad un restauro del complesso e si possa
trovare una sede consona a ciò che resta dei volumi di quella che fu, un tempo, la grande
biblioteca della külliye.

I. 2 DESCRIZIONE DEL FONDO
L’esame del materiale librario rinvenuto all’interno della külliye è stato affrontato, per la
prima volta, nel 1996. Gran parte della documentazione si trovava in un vano ubicato al piano
terreno della prima madrasa. 19
All’interno, un ammasso informe di carte, di pagine sparse e di copertine, di registri, di
quaderni, di mucchi di libri e grandi tavole arrotolate che giacevano sul pavimento, ricoperti da
uno strato compatto di polvere e di ragnatele. Nonostante i tentativi e la buona volontà del
custode, lo stato del materiale cartaceo appariva fortemente compromesso, per gli innumerevoli
danni subiti dai testi conservati in un ambiente saturo di umidità. Procedetti quindi ad
un’accurata pulizia di tutto il materiale, poi ad un paziente e grossolano “restauro”,20 dopodiché
iniziai ad inventariare tutti i testi, di qualsiasi tipo, sia che si trattasse di registri, sia di
manoscritti o stampe, per quantificare almeno ciò che era rimasto: il risultato fu decisamente
sconcertante: poco più di 400 testi in totale, considerando anche i registri compilati e quelli
nuovi. Molti testi appartenenti a questo nucleo risultano acefali, mutili o in pessimo stato di
conservazione. Oltre ai libri e ai registri, si trovavano nella stessa stanza molte tavole
architettoniche e topografiche, nonché una grande quantità di carte.
Era evidente che il materiale che si trovava raccolto in questo locale, contrassegnato con
il n. 6, proveniva da vari settori all’interno del complesso. Nonostante l’immane disordine,
furono schematicamente individuate cinque sezioni: “biblioteca”, “archivio”, “ufficio tecnico”,
“documenti di dubbia provenienza”, “corrispondenza”. I volumi furono quindi suddivisi in base
all’appartenenza a ciascuna di queste sezioni e furono inventariati i documenti riconducibili alla
biblioteca, all’archivio e all’ufficio tecnico.21 Per ciascuno di essi furono redatte schede
descrittive contenenti i dati indispensabili all’identificazione.
19

Per l’esattezza, si tratta dell’ultima stanza collocata nell’angolo nord-ovest, essa è in linea con la serie di
vani posizionati lungo il porticato ovest, che si affacciano sul cortile prima madrasa. Cfr. B. Bruni, op. cit., tav, 3 (p.
113).
20
Molti testi erano ridotti in condizioni precarie e le pagine di alcuni sono divenute illeggibili per l’effetto
dell’umidità e dei parassiti della carta. Durante questa fase di inventario fu annotato, per ciascun testo, lo stato di
conservazione.
21
Le sezioni “documenti di dubbia provenienza” e “corrispondenza” furono accuratamente riordinate, ma, per
mancanza di tempo, non furono inventariate.
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Per quanto riguarda i manoscritti e quei testi che si trovavano in condizioni precarie, cioè
risultavano privi di legatura o ridotti ad esigui frammenti, li collocai in alcune scatole di cartone,
che poi chiusi con del nastro adesivo e sulle quali apposi delle etichette che ne indicavano
sommariamente il contenuto.
Le tavole architettoniche, una volta arrotolate, furono bloccate all’estremità con due nastri
cartacei su cui era indicato il numero di inventario, nonché la tipologia; poi, in base ad
un’ulteriore suddivisione tipologica erano state disposte all’interno di alcune scatole di cartone
aperte sul lato alto, e - come per i manoscritti ed i testi in condizioni precarie - era stato indicato
il contenuto su ciascuna di esse.
Quanto ai volumi, all’interno di ognuno era stata inserita una striscia di cartoncino su cui
era indicato il numero di inventario del volume; oltre a questo, all’estremità di essa, accanto al
numero di inventario, vi era un tratto cromatico diverso a seconda delle caratteristiche generiche
del testo,22 al fine di poter più facilmente individuarlo in quel tipo di disposizione, senza una
collocazione a scaffale.23

I. 3 REGISTRAZIONE E SELEZIONE DEL MATERIALE
Dal Luglio al Settembre 2000, presso la külliye, è stata condotta una revisione totale della
precedente schedatura, integrando con ulteriori dati le descrizioni dei testi. L’esame dei singoli
volumi è stato condotto in maniera accurata per uniformare le schede descrittive ai criteri
scientifici, al fine di offrire un’immagine il più possibile esatta di questo fondo pressoché
sconosciuto. Questo lavoro ha permesso inoltre di effettuare un efficace controllo sulle
condizioni dei volumi e di rilevare eventuali incongruenze, rispetto alla situazione registrata in
passato nella prima classificazione sommaria.24 Prima di intraprendere la revisione dei singoli
testi, sono state verificare le condizioni generali dei volumi e dei registri considerati nel loro
insieme, dal punto di vista strettamente materiale, come potevano apparire globalmente ad una
prima analisi esteriore.
Pertanto, con l’autorizzazione accordatami dall’Ambasciata della Repubblica Araba
d’Egitto ad Atene e con il permesso ottenuto dal custode ufficiale dei monumenti di proprietà
egiziana che si trovano a Kavála, la signora Maria Bárbas, alla presenza del sig. Konstantínos
Páschos, conduttore di parte del complesso comprendente la “prima” madrasa25, il 15/07/2000
fu riaperto il locale in cui si trovano tutti i testi.
L’ultima volta che avevo visitato questa stanza, nell’ottobre 1998, in occasione della
chiusura del mio ultimo sopralluogo per terminare alcune ricerche utili per completare la tesi di
laurea, non prevedendo ulteriori studi sui testi, ritenni necessario sistemare tutto il materiale
(libri, registri, documenti d’archivio e tavole architettoniche) nel modo migliore possibile,26 nei
Un semplice tratto di colore verde indicava una stampa in lingua araba o ‚oøm…nlı, un doppio tratto verde e
nero indicava un manoscritto in lingua araba o in ‚oøm…nlı, un doppio tratto verde e blu indicava un testo in altre
lingue (persiano, greco, bulgaro, francese, inglese, tedesco), un tratto ad angolo di colore rosso indicava i registri
dell’archivio utilizzati, un tratto semplice rosso indicava invece i documenti d’archivio non compilati, un doppio
tratto verde e rosso indicava tavole architettoniche o materiale attinente l’ufficio tecnico, un doppio tratto verde
indicava materiale non inventariato perché di dubbia provenienza.
23
La disposizione del materiale sopra descritto è documentata anche da alcune fotografie, che furono scattate
immediatamente prima di procedere alla copertura dei materiali con i nylons e alla chiusura del locale nell’ottobre
1998.
24
Suddetta procedura può inoltre rivelarsi utile in futuro, in vista di un probabile spostamento e collocazione
a scaffale del materiale librario in altra sede.
25
Si tratta di una delle parti in cui è diviso l’intero complesso della Külliye di Kavála, cfr. B. Bruni, op. cit.,
cap. V.1.
26
I testi furono ripuliti dalla polvere, e per arginare, in qualche misura, l’umidità dal suolo, disposi sul
pavimento - e nella parte inferiore della parete est - dei grandi teli di nylon. Su questi, essendo gli armadi a muro e il
ballatoio in legno della stanza in condizioni molto precarie e quindi inutilizzabili, sistemai, disponendoli in file
appoggiate alla parete est, i vari volumi e registri.
22

Capitolo I

8

limiti consentitimi dalle circostanze e dalle caratteristiche del luogo,27 ai fini di impedirne un
ulteriore degrado. Sistemato tutto il materiale come descritto sopra, il tutto fu ricoperto con dei
grandi teli di nylon e questi ultimi furono poi fissati con fermagli e nastro adesivo.
Quando è stata aperta la stanza in cui si trovavano i volumi, il giorno 15/07/2000, già ad
un primo sguardo, si poteva notare che molti dei teli di nylon predisposti per proteggere il
materiale, erano stati rimossi e ricollocati disordinatamente, intere file di libri apparivano
spostate, qualche testo si trovava a diretto contatto del suolo. Non solo molti dei testi che avevo
ricomposto erano stati smembrati e la precedente collocazione dei volumi era stata in gran parte
stravolta, ma nel corso di questi incauti spostamenti da parte di ignoti autorizzati in cerca di
determinati documenti, molti dei cartellini di identificazione erano andati perduti. In particolare,
è facile comprendere quanto la perdita o l’errata collocazione di suddetti cartellini abbia
contribuito ad allungare i tempi previsti e a complicare le fasi della revisione.
Occorreva, anzitutto, rimuovere i teli di nylon che erano stati posti a protezione e, prima
di procedere alla spazzolatura dei libri e alla pulizia del locale, cercare di ricostruire gli
spostamenti del materiale. Infatti l’elemento più preoccupante era la perdita o la distruzione di
alcuni dei cartellini di identificazione, soprattutto per quanto riguarda i testi frammentari.
Questa, riassumendo, la situazione che si presentava, il resto - al di là dei danni forse
involontariamente prodotti dai visitatori a cui abbiamo accennato - lo aveva fatto il tempo. In un
ambiente che presenta condizioni non adatte alla conservazione di materiale cartaceo, con il
passare di qualche anno, la situazione non è certo migliorata, anzi alcuni dei testi hanno
riportato danni notevoli.
Rimossi i nylons di protezione, ho iniziato a sistemare i testi ripulendoli e disponendoli in
diverse file al centro della stanza. Procedendo in questa operazione, notavo evidenti tracce di
umidità in prossimità della parete nord, in cui si trova il caminetto; in questo punto erano state
spostate alcune scatole contenenti materiale frammentario e alcuni volumi che sono stati poi
appoggiati sul pavimento fuori dalla superficie del nylon, con il risultato che le prime pagine
sono rimaste incollate alle piastrelle in cotto del pavimento, per effetto dell’umidità.
Molti registri che sono stati spostati - probabilmente nel corso di tali sopralluoghi - in
prossimità dell’angolo esterno, sulla parete nord, versano ora in pessime condizioni; in altri
punti del pavimento, si notavano tracce di muffe, più evidenti nell’angolo nord-est. Anche al
centro della stanza, al di sotto del soppalco addossato alla parete sud, sul pavimento c’erano
sono vaste chiazze di umidità e, nel punto corrispondente del soffitto, la volta a padiglione
presentava inconfondibili segni di infiltrazione. Dal caminetto, nonostante fosse stata aggiustata
nel 1998 la canna fumaria, si erano verificate abbondanti infiltrazioni e imbrattature a causa dei
gabbiani che talvolta vi nidificavano.
Valutata la situazione, ho richiesto alle autorità egiziane il permesso di trasferire tutto il
materiale da quel locale in una delle stanze ristrutturate che si trovano al primo piano, sul
corridoio orientale della prima madrasa - ma il permesso non è stato accordato e mi è stato
concesso soltanto di spostare il materiale nella stanza adiacente. Quest’ultima non era certo in
ottime condizioni, ma presentava una situazione migliore rispetto a quella in cui si trovavano i
testi.
Considerando la sezione biblioteca, ho esaminato i volumi, iniziando da quei testi che già
in precedenza apparivano in condizioni precarie, in particolare manoscritti e frammenti. La
procedura di identificazione si è rivelata più problematica del previsto perché non solo i testi
non erano stati ricollocati correttamente dove li avevo riposti e mancavano all’interno i cartellini
con il numero di inventario, ma oltre tutto questi testi frammentari che in origine avevo trovato

27

L’intero edificio, insieme con l’abitazione del fondatore dell’istituto risulta tuttora di proprietà della
Repubblica Araba d’Egitto. Le autorizzazioni che ho ottenuto dalle autorità egiziane per poter studiare i testi
prevedono che questi ultimi restino in loco e che non vengano spostati, neppure temporaneamente, in altra sede.
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completamente smembrati e che accuratamente avevo riassemblato,28 erano stati gettati
disordinatamente all’interno delle scatole aperte o sul pavimento.
Prima di partire per Kavála, per agevolare la procedura di identificazione, avevo redatto
alcune tabelle di corrispondenza, considerando per ciascun volume il numero di inventario, il
numero della corrispondente scheda ed il codice di identificazione,29 che ho poi provveduto ad
aggiornare con i dati riguardanti la disponibilità e lo stato di conservazione dei testi.30 Sia che si
tratti di un manoscritto o di un testo stampato, è stata seguita una descrizione che fosse il più
possibile uniforme e dettagliata, pur considerando le differenti caratteristiche che queste due
tipologie di documento presentano.

I. 4 ULTERIORI FONDI LIBRARI DI KAVÁLA, RICONDUCIBILI ALLA KÜLLIYE
Nel corso del soggiorno a Kavála31- pur restando il nostro obiettivo principale la
descrizione di ciò che resta dell’antica BIBLIOTECA, fondo ancor oggi conservato all’interno
della külliye - l’attività di ricerca è stata condotta su ulteriori fondi librari locali che mostrano
esplicita appartenenza alla nostra biblioteca.
I volumi che facevano parte della biblioteca, che erano stati esaminati nel corso del
luglio-agosto 2000, al controllo generale del luglio 2001 si presentavano in condizioni
stazionarie rispetto alla precedente revisione, grazie alle misure di protezione e all’isolamento
dei nuclei danneggiati adottate l’anno precedente. Per quanto riguarda i registri, considerate le
precarie condizioni in cui si trovava la maggior parte di essi, tutti sono stati esaminati e
controllati raccogliendo i dati utili.
E’ stata inoltre completata la descrizione di alcuni volumi non ancora classificati, cioè un
gruppo di testi di dubbia provenienza che erano stati rinvenuti in parte nel marzo 1996,
all’interno di una stanza non ristrutturata del piano superiore della prima madrasa,32 adiacente a
quel settore dell’edificio in cui avevano sede gli uffici dell’amministrazione.
Si tratta di un nucleo composito, per un totale complessivo di 57 volumi, che comprende
testi appartenenti alla biblioteca (13), registri dell’archivio (11), manuali dell’ufficio tecnico (7),
dispense di carattere economico degli stessi uffici amministrativi (20), corrispondenza (2),
nonché alcuni quaderni di alunni, contenenti esercizi didattici (4). Nello stesso gruppo, talvolta
inserite nei volumi, sono state rinvenute diverse parti di stampe e carte di manoscritti già
inventariati, appartenenti però al nucleo principale della biblioteca dell’istituzione. Queste sono
state quindi ricollocate nelle rispettive giuste collocazioni e utilizzate per operare le opportune
integrazioni, consentendo di aggiornare le descrizioni e costituendo, talvolta, elementi
indispensabili per l’identificazione. Forniamo, a pagina seguente, uno schema di riepilogo del
nucleo esaminato:

28
Molti di questi testi, acefali e/o mutili, essendo andata distrutta per la maggior parte di essi la legatura, li
avevo trovati completamente frammentari e avevo rimesso insieme i singoli fascicoli e le singole pagine che di volta
in volta rintracciavo in mezzo al resto del materiale.
29
Il codice di identificazione usato è composto da tre lettere seguite da un punto, poi ancora due lettere
seguite da due o tre cifre, una barra e ancora due lettere. Esso è stato realizzato in modo da consentire di ricavare,
anche di fronte al semplice codice, le principali informazioni che siano utili ad identificare il testo.
30
Essendo riuscita, non senza difficoltà, a portare dall’Italia una piccola fotocopiatrice sul posto, per la
sezione biblioteca, sono state riprodotte, della maggior parte dei testi, le parti più utili all’identificazione (pagina del
frontespizio, incipit, explicit e colophon).
31
Dal 25/07/2001 al 8/09/2001.
32
Molti dei documenti conservati nella seconda stanza del porticato ovest, a partire dall’angolo nord-ovest,
che si affaccia sul cortile della prima madrasa, furono raccolti nei primi anni ‘80 dal Sig. Konstantínos Páschos, cui
era stata concessa in gestione parte del complesso, durante le prime fasi di ristrutturazione. Alcuni si trovavano nella
stanza adiacente, contrassegnata con il numero “6”, altri provengono dalle varie stanze del piano inferiore della prima
madrasa e dalla ders-ð…ne secondaria che si trovava al piano superiore e che è andata distrutta.
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Nº
Inv.
54º
55º
100º
413º
447º
448º
424º
449º
23º
440º
169º
140º
168º

BIBLIOTECA - (01)
BIBLIOTECA - (02)
BIBLIOTECA - (03)
BIBLIOTECA - (04)
BIBLIOTECA - (05)
BIBLIOTECA - (06)
BIBLIOTECA - (07)
BIBLIOTECA - (08)
BIBLIOTECA - (09)
BIBLIOTECA - (10)
BIBLIOTECA - (11)
BIBLIOTECA - (12)
BIBLIOTECA - (13)

ST
ST
ST
ST
MS
MS
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

137º
138º
139º
160º

ES. Didattiche - (1)
ES. Didattiche - (2)
ES. Didattiche - (3)
ES. Didattiche - (4)

MS
MS
MS
MS

francese
francese
francese
francese

136º
142º
143º
144º
145º
146º
147º
148º
149º
150º
151º
152º
153º
154º
155º
156º
157º
158º
159º
135º

UFFICI AMMIN. - (01)
UFFICI AMMIN. - (02)
UFFICI AMMIN. - (03)
UFFICI AMMIN. - (04)
UFFICI AMMIN. - (05)
UFFICI AMMIN. - (06)
UFFICI AMMIN. - (07)
UFFICI AMMIN. - (08)
UFFICI AMMIN. - (09)
UFFICI AMMIN. - (10)
UFFICI AMMIN. - (11)
UFFICI AMMIN. - (12)
UFFICI AMMIN. - (13)
UFFICI AMMIN. - (14)
UFFICI AMMIN. - (15)
UFFICI AMMIN. - (16)
UFFICI AMMIN. - (17)
UFFICI AMMIN. - (18)
UFFICI AMMIN. - (19)
UFFICI AMMIN. - (20)

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
francese
tedesco

419º
421º

CORRISPONDENZA - (1)
CORRISPONDENZA - (2)

MS
MS

turco ‚oøm…nlı
turco ‚oøm…nlı

92º
193º
171º
399º
161º
164º

ARCHIVIO
- (01)
ARCHIVIO
- (02)
ARCHIVIO -Amm. - (03)
ARCHIVIO -Amm. - (04)
ARCHIVIO -Amm. - (05)
ARCHIVIO -Amm. - (06)

ST
MS
ST
RG
RG
MS

turco ‚oøm…nlı
turco ‚oøm…nlı
francese
francese
neogreco
neogreco

sezione

tipologia

lingua
arabo
arabo
arabo
arabo
arabo
arabo
neogreco
neogreco
francese
francese
inglese
mx- neogreco/bulgaro
mx- tedesco/turco ‚oøm…nlı
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210º
211º
212º
213º
223º

ARCHIVIO -Amm. - (07)
ARCHIVIO -Amm. - (08)
ARCHIVIO -Amm. - (09)
ARCHIVIO -Amm. - (10)
ARCHIVIO -Amm. - (11)

RG
RG
RG
RG
RG

mx- ‚oøm…nlı /arabo
mx- ‚oøm…nlı /arabo
mx- ‚oøm…nlı /arabo
mx- ‚oøm…nlı /arabo
mx- ‚oøm…nlı /arabo

133º
134º
141º
444º
166º
441º
167º

UFFICIO TECNICO - (01)
UFFICIO TECNICO - (02)
UFFICIO TECNICO - (03)
UFFICIO TECNICO - (04)
UFFICIO TECNICO - (05)
UFFICIO TECNICO - (06)
UFFICIO TECNICO - (07)

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

tedesco
tedesco
tedesco
tedesco
francese
francese
inglese
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La varietà dei testi appartenenti a questo nucleo, come si può notare osservando lo
schema, non riguarda soltanto il contesto disciplinare, ma anche la lingua in cui essi sono
redatti. La maggior parte è scritta in lingue europee, in prevalenza in francese (29), pochi in
tedesco (4), in inglese (2), in neogreco (4), altri ancora - è il caso di molti registri - sono testi
bilingui (7). Rispetto alla restante parte del fondo librario conservato attualmente nella külliye,
pochissimi sono i testi redatti in arabo (6) e in turco ‚oøm…nlı (4). Una parte consistente è
costituita da dispense di carattere economico relative agli investimenti dei fondi del waqf presso
alcune banche. Tra i volumi che appartenevano alla biblioteca, segnaliamo un testo di narrativa
in francese (440º), una storia della letteratura, anch’essa in francese (23º), due grammatiche: una
della lingua bulgara, scritta in neogreco (140º), l’altra della lingua ‚oøm…nlı, scritta in tedesco
(168º); un manuale di chimica in lingua inglese (169º), due edizioni del Codice civile in
neogreco (424º).
A Kavála è stato consultato anche un fondo che si trova all’interno della Biblioteca del
Tribunale di Prima Istanza della città che, in base ad indicazioni contenute nell’iscrizione in
turco ‚oøm…nlı posta sui relativi raccoglitori, si ritiene che possa essere appartenuto alla
biblioteca della külliye. Il piccolo fondo comprende 34 registri amministrativi in turco ‚oøm…nlı,
11 dei quali relativi alla gestione del frantoio del waqf nell’isola di Thásos, e due copie di un
Codice civile in neogreco, del quale esistono due copie identiche (424º, 449º) tra il piccolo
nucleo di testi appena descritto, conservati all’interno della külliye.
Ultimato l’esame del fondo del Tribunale, ho lasciato la città per due giorni per recarmi
ad Istanbul; in questo brevissimo intervallo sono avvenuti presso la külliye alcuni episodi
significativi. Il governo egiziano - secondo un accordo raggiunto al Cairo, dopo mesi di
trattative, verso la fine del luglio 2001 - affidava infatti l’intero complesso in gestione, per
cinquanta anni, ad una multinazionale che opera nel settore del tabacco.33
Il fondo oggetto del nostro studio che si trovava nella stanza “5” della prima madrasa,
proprio in quei due giorni è stato - senza preavviso e senza alcuna motivazione, da parte di
alcuni dipendenti della società dei nuovi gestori - rimosso e trasferito all’interno della dersð…ne/ masÿid 34 della seconda madrasa, un locale in condizioni pessime, con problemi strutturali
e infiltrazioni. Nonostante la mia ferma e decisa opposizione circa il permanere del materiale
cartaceo in suddetta inadeguata sede, non è stato possibile farlo trasferire in altro luogo.
33

Secondo le notizie pubblicate dalla stampa e in base ad un colloquio con la titolare della società, i nuovi
gestori avrebbero intenzione di trasformare il complesso architettonico in una struttura alberghiera di prima categoria.
I lavori sono stati avviati nel settembre 2002 ed entro tre anni da questa data tutto dovrebbe essere ultimato, pena la
scadenza dei termini previsti per i finanziamenti sostenuti - secondo indiscrezioni - da organizzazioni governative
europee. Per chi ha avuto occasione di visitare il complesso, è evidente che non è possibile modificare una simile
struttura per tale destinazione mantenendone intatte le caratteristiche, ma soprattutto non è realizzabile un restauro
“conservativo” nei tempi stimati.
34
B. Bruni, op. cit. , pp. 148-159.
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Oltre al materiale cartaceo, sono stati trasferiti nella stessa ders-ð…ne alcuni oggetti ed
arredi d’epoca che erano conservati finora nei locali della prima madrasa. Considerata la
situazione e valutata l’eventualità che ulteriori elementi vengano trafugati, ho ritenuto
necessario predisporre un inventario degli oggetti che appartenevano alla külliye. Sono stati
quindi fotografati oggetti ed arredi, e per ciascuno è stata realizzato un codice identificativo che
indica l’originaria collocazione nei vari settori del complesso.
L’accesso alla struttura era stato comunque sottoposto a notevoli restrizioni,
costringendomi a lavorare in fasce orarie non idonee e sotto stretta sorveglianza. In questa
situazione è facile intuire come le ultimissime fasi di ricerca sul posto siano state difficili e
caratterizzate da un’intensa attività sostenuta non tanto per completare l’indagine sul fondo
librario - ricerca fortunatamente terminata qualche settimana prima che subentrassero i nuovi
gestori - quanto per cercare di documentare anche tutti quegli elementi che avrebbero dovuto
essere esaminati in successivi progetti e con tempi adeguati.

II. CATALOGO DEL FONDO DELLA KÜLLIYE
Questo capitolo è interamente dedicato al fondo librario della Biblioteca appartenente alla

külliye di Kavála, del quale forniamo una descrizione dettagliata, particolarmente accurata
anche per quanto riguarda l’aspetto fisico dei volumi, non esistendo altre catalogazioni di tutto
questo materiale che deve essere tutelato e necessita di una consistente opera di restauro.

II. 1

PARAMETRI DESCRITTIVI

Conclusa l’archiviazione dei dati raccolti, per realizzare un’adeguata descrizione dei
volumi, è stata consultata un’ampia bibliografia inerente il lessico descrittivo dei manoscritti1 e
delle stampe arabe, concentrando l’attenzione su quelli pubblicati recentemente, al fine di
elaborare un prototipo di scheda che potesse essere usato per classificare documenti di diverso
tipo. Osservando la struttura dei vari cataloghi si può notare che, al di là dell’indiscutibile
perizia con cui sono stati esaminati i testi, ognuno di questi cataloghi presenta diverse tipologie
di schede e non vi è alcuna uniformità nell’affrontare la descrizione. Tuttavia possiamo
associare tutte queste tipologie, che talvolta presentano consistenti differenze, sostanzialmente a
due procedure. Alcuni cataloghi sono infatti costituiti da schede che offrono un’analisi
dettagliata del testo dal punto di vista descrittivo materiale, mentre lasciano poco spazio
all’esame del contenuto e degli esemplari; altri invece, al contrario, forniscono una minuziosa
analisi del contenuto, trascurando visibilmente la parte descrittiva materiale, sia interna che
esterna, oppure riducendola ad uno schema eccessivamente semplificato.
Ciò che ho cercato di realizzare è una tipologia di scheda che tratti in maniera esauriente
della descrizione materiale del volume e al tempo stesso dell’esame del contenuto, strutturata in
modo particolare, che definirei un equilibrato compromesso tra una presentazione schematica ed
una presentazione espositiva. Questo perché ritengo che entrambi i tipi di presentazione offrano,
ciascuno a suo modo, dei vantaggi e si completino a vicenda: se infatti la prima si rivela utile
per un confronto dei dati o per lo studio delle tecniche di datazione e di realizzazione tramite
l’osservazione basata sulla descrizione fisica dei documenti, la seconda è indispensabile per
trattare lo studio in un’ottica di maggiore approfondimento filologico.
Conclusa l’elaborazione del prototipo di scheda dei manoscritti, si è passati alla scheda
per le stampe, nelle quali vengono registrati i dati editoriali e tipografici, e si annotano, anche
per esse, molti aspetti inerenti la descrizione materiale. Infatti gran parte delle stampe che
appartenevano alla Biblioteca costituiscono, pur non essendo molto antiche, le prime edizioni di
opere arabe o turche stampate nei paesi d’origine e richiedono quindi un’attenzione particolare.
Non bisogna infatti dimenticare che, mentre in Europa già da tempo venivano stampate opere in
F. E. Karatay, Istanbul Üniversitesi arapça yazmalar katalogu, vol. I, Istanbul 1951; Muïammad al-Habib
H–la, Fihrist maðý¢t…t Maktabat Makka al-mukarrama, Londres 1994; S. Kenderova, Catalogue of Islamic Manuscrits
in SS. Cyril and Methodius National Library, Sofia, Bulgaria, Hadith sciences, Londres 1995; O. Löfgren - R. Traini,
Catalogue of Arabic manuscripts in the Biblioteca Ambrosiana, Milano 1975-96; Y. Sauvan - M. G. Balty-Guesdon,
Catalogue des Manuscrits arabes. Deuxième partie. Manuscrits musulmans, vol. V, nn. 1465-1685. Paris,
Bibliothèque Nationale de France, 1995; Ayman Fu’ad Sayyid, Catalogue des manuscrits arabes de l’I.F.A.O, Le
Caire, 1996; Y. Zayd…n, Bad…ƒiƒ al- maðý¢ý…ý al-qurƒ…niyya bi-l-Iskandariyya, Alessandria 1997.
1
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caratteri arabi, la stampa fu introdotta, o meglio dire fu “autorizzata su larga scala” nel mondo
arabo soltanto intorno alla metà del XVIII secolo in Turchia e agli inizi del secolo XIX in
Egitto, in seguito alla spedizione di Napoleone del 1798.
Pertanto, edizioni stampate al Cairo, a Damasco, ad Istanbul in epoca “moderna”, sono
invece interessanti, al di là dell’aspetto filologico, per ricostruire la storia della stampa e per
esaminare la diffusione della cultura nei paesi arabi. Per queste ragioni, nelle relative schede, è
stata inserita una descrizione accurata, considerando anche le varianti tipografiche e i motivi
decorativi. D’altra parte, i cataloghi relativi alle opere stampate in caratteri arabi2 (in numero
nettamente inferiore rispetto a quelli sui manoscritti) non forniscono in tal senso indicazioni
esaurienti e si è costretti a ricorrere ai moderni manuali di descrizione bibliografica del libro
antico,3 per realizzare un modello standard.
Di seguito indichiamo, in ordine di presentazione, i dati presi in considerazione per il
nuovo prototipo di scheda. Le informazioni contenute in ogni scheda possono essere
schematicamente suddivise in tre sezioni: descrizione materiale esterna, descrizione materiale
interna, descrizione del contenuto.
Ogni testo è identificato dal numero progressivo di scheda, da un codice di
identificazione e dal numero di inventario. Seguono il nome dell’autore ed il titolo dell’opera,
entrambi forniti in caratteri arabi e in traslitterazione. Qualora l’autore, il titolo o entrambi non
siano esplicitamente citati nel testo, ma si tratti di un’identificazione successiva o di un’errata
attribuzione, questi dati vengono indicati tramite l’uso di parentesi di vario tipo. Viene quindi
considerata la consistenza compositiva del volume: se il testo è completo, se è acefalo e/o
mutilo, se si tratta di un frammento.
Si riportano il nome del copista e la datazione dell’Egira, indicando tra parentesi anche la
conversione.4 Qualora la data non sia indicata in alcun modo5 all’interno del volume, si fornisce
una cronologia relativa basata sull’esame dei dati materiali e contenutistici.
Si indica quindi l’ambito disciplinare del testo, se si tratta di argomento religioso, opere
di grammatica, narrativa, sussidi didattici, opere storiche, giuridiche, economiche, scientifiche,
etc. e si annota la presenza/assenza di una vocalizzazione completa o parziale del testo.
Seguono l’esatta collocazione nel testo dell’incipit e dell’explicit veri e propri e vengono
riportati in caratteri arabi.
Nel caso di una stampa, seguiranno le indicazioni editoriali e tipografiche.
Si indicano poi tutte le varie sezioni e la struttura di ciò che si trova raccolto all’interno
del volume: si segnala la presenza di prologhi, epiloghi, indici analitici, tavole di contenuto,
tavole di concordanza ed altri elementi di paratesto. Segue la descrizione della corretta o errata
disposizione delle carte, si annota se vi è una cartulazione o una paginazione e se quest’ultima è
regolare. Si riporta il tipo di numerazione e si segnalano eventuali errori, oltre alla presenza di
pagine bianche. Si considerano poi i richiami, descrivendo il sistema usato, segnalando errori
significativi o mancati accordi.
Passando alla scrittura, si indica lo stile/i calligrafico/i o il carattere/i tipografico/i in cui è
composto il libro e si annotano eventuali varianti utilizzate nei titoli e nel testo. In questa sede si
registrano le variazioni cromatiche dell’inchiostro e la presenza di miniature e decorazioni; di
queste ultime, si fornisce una descrizione schematica del motivo.

2
Bibliothèque Nationale-Paris, Catalogue général des livres imprimés. Auteurs, collectivités, auteurs,
anonymes, 1960-69, serie 2 : caractère non latin, vol. IV : caractères arabes, Paris 1978.
3
F. Bowers, Principles of Bibliographical Description, Princeton 1986.
4
V. Grumel, La chronologie, Paris 1958. M. Ocaňa Jimenez, Tablas de conversión de datas islámicas a
christianas y viceversa, Madrid-Granada 1946.
5
Per quanto riguarda la datazione dell’Egira, essa può essere indicata secondo diversi metodi: in cifre o in
abÿad; indicando i nomi dei mesi esplicitamente o esprimendoli attraverso i loro epiteti; suddividendo il mese in tre
sequenze di 10 gg. ciascuna, calcolando il numero delle notti trascorse dalla metà del mese o attraverso un complicato
computo che esprime la data tramite una lunga catena di frazioni. Cfr. AA.VV., Manuel de codicologie en écriture
arabe, Paris 2000, pp. 345-348.

Catalogo del fondo della külliye di Kavála

15

Si descrive il contenuto dei marginalia, se questi contengono commentari o glosse e si dà
notizia della loro disposizione regolare o sporadica all’interno del volume.
In questa fase della descrizione viene indicata la presenza di eventuali note di possesso,
marchi di proprietà,6 marche tipografiche ed ogni altro timbro o indicazione che specifichi i
canali di distribuzione del testo (ad esempio il nome e l’indirizzo di un libraio o di una libreria),
qualora si tratti si un testo stampato.
Riprendendo l’esame dell’aspetto materiale del volume, si esamina in primo luogo il tipo
di carta. È opportuno soffermarsi sulle caratteristiche specifiche di essa e della filigrana; spesso
infatti, per i manoscritti orientali, nei casi in cui siamo in assenza totale di riferimenti
cronologici o geografici, il tipo di carta e la filigrana, più ancora di ogni altro aspetto materiale o
dello stile calligrafico, costituiscono elementi utilissimi per la datazione, talvolta con un buon
grado di precisione.7 La carta viene quindi osservata in controluce ed esaminata al tatto, per
stabilire se si tratta di un prodotto grezzo o più elaborato, a seconda delle imperfezioni che i
fogli presentano e, per quanto possibile, se ne valutano le proprietà, vale a dire la patinatura, la
grana della superficie, la ricettività rispetto all’inchiostro, il degrado che la carta subisce
essendo esposta alla luce o in presenza di umidità. In questa sede si considerano anche eventuali
danni dovuti a parassiti o a microrganismi, trattando il problema in relazione alle caratteristiche
della carta.8 Si specifica se la carta contiene filigrane,9 descrivendone, in tal caso, il motivo e la
posizione all’interno del bifoglio, nonché l’incidenza nella compagine del volume e le
caratteristiche di realizzazione.10
Viene indicato il numero di carte e di pagine, le dimensioni delle carte ed eventuali
formati particolari o difettosi, compresi errori di taglio che si siano verificati nella fase di
rifilatura. Si indica il numero di righe per pagina e le misure della superficie di scrittura per i
manoscritti o dello specchio di stampa.
Si prende in considerazione la divisione del testo in due o più colonne. Quando il testo
presenta “architetture” particolari, queste vengono segnalate. In particolare, deve essere indicato
l’andamento della scrittura all’interno dei vari spazi delimitati dalla cornice, che possono
contenere talvolta anche motivi decorativi vegetali o arabeschi. Si segnala, inoltre, qualsiasi
variazione dell’architettura della pagina all’interno dello stesso testo.
Si indica il tipo di rigatura (solo per i manoscritti)11 e si passa poi ad individuare la
struttura della fascicolazione, verificando se si tratta di fascicoli regolari, di quaternioni,
quinioni, senioni o quant’altro, si segnalano eventuali restauri o danneggiamenti e si controlla la
presenza e il tipo di segnature utilizzate, indicandone le varianti significative o errori nel
sistema.
Si esaminano quindi le guardie e le controguardie. Anche di queste viene indicato il tipo
particolare di carta o di cartoncino, se si tratta di carte colorate o decorate, se sono integre e qualora contengano iscrizioni o annotazioni - queste vengono segnalate.

Cfr. AA.VV., Manuel de codicologie..., op. cit., pp. 352-358.
Bernadette Martel Thoumian, dell’Università di Grenoble, nel corso di un ciclo di lezioni sui manoscritti
arabi presso l’Università di Firenze, nel 1998, ha dedicato ampio spazio all’argomento.
8
Esistono infatti, tipi di carta più o meno appetibili per certi parassiti, variamente attaccabili da muffe e
batteri.
9
Le filigrane richiedono un’attenzione particolare, perché se vengono identificate, consentono di fornire una
datazione ancor più precisa.
10
Per un‘esauriente panoramica sulla carta non filigranata, cfr. C. Huart - A. Grohmann, “KÂGHAD”, art.
E.I ; J. Irigoin, “Les papiers non filigranés. Etat présent des recherches et perspectives d’avenir”, Ancient and
Medieval Book Materials and Techniques, Studi e testi, Cité du Vatican 1993, vol. I, pp. 265-312. Per quanto
riguarda la carta filigranata, cfr. Ch. M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès
leur apparition vers 1285 jusqu’en 1600, 4 voll., Amsterdam 1968 ; E. Heawood, Watermarks, mainly of the 17th and
18th centuries, Hilversun 1950; A. Velkov-S.Andreev, Filigranes dans les documents ottomans. I: Trois croissants,
Sofia 1983.
11
Si specifica se la rigatura è eseguita a punta secca, con falsariga o con misýara.
6
7
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Infine si considera la legatura, indicandone la tipologia (orientale, occidentale, a ribalta)
ed i materiali utilizzati, e specificando se si tratti della legatura originale o di secondo uso.12
Entrambi i piatti, là dove siano pervenuti, vengono descritti prestando attenzione alla
decorazione e trascrivendo eventuali iscrizioni presenti sulle varie superfici. Passando poi
all’esame del dorso, di esso viene indicato se contiene iscrizioni, quante nervi possiede, se
compaiono in questa superficie restauri o etichette con segnature. Anche per taglio si registra se
si tratta di un taglio colorato o dorato, se la colorazione è presente su tutti i lati, o soltanto su
uno di essi; infine, è stata controllata la rifilatura. In questa sede si registrano anche eventuali
danni ad opera di parassiti o microrganismi, trattando il problema in relazione alle
caratteristiche dei materiali.

II.2

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

La catalogazione del fondo librario è avvenuta in numerose fasi distinte. Questo
procedimento si è rivelato indispensabile per poter fornire una descrizione soddisfacente dei
testi e per poterne dare una classificazione considerando contemporaneamente diversi aspetti.
Tutti i testi sono stati risuddivisi per argomento, indipendentemente dalla lingua in cui sono
scritti o se si tratti di manoscritti o stampe.
Ogni singola scheda è caratterizzata da un numero di voci variabile in base alla tipologia
del testo. Il numero di scheda è progressivo per ogni singolo nucleo (fondo conservato presso la
külliye di Kavála; fondo conservato presso la Biblioteca Nazionale del Cairo) ed ha l’unico
scopo di enumerare i testi presi in esame indipendentemente dalla lingua e dalla tipologia.
QAW. 0001 vol. appartenente al fondo conservato presso la külliye di Kavála.
QAH. 001 vol. appartenente al fondo conservato presso la D…r al-Kutub del Cairo

Il codice di identificazione è composto da tre lettere seguite da un punto, poi ancora due
lettere seguite da due o tre cifre, una barra seguita da due lettere. Esso è stato realizzato in modo
da consentire di ricavare, anche di fronte al semplice codice, le principali informazioni utili sul
testo. Il primo gruppo è costituito da 3 lettere e indica l’originaria collocazione del testo, ovvero
se apparteneva all’archivio, all’ufficio tecnico o alla biblioteca. Ad esempio:
BIB. testo appartenente alla biblioteca.
ARC. testo appartenente all’archivio.
TEC. testo o tavola appartenente all’ufficio tecnico.

Le due lettere che seguono il punto indicano la lingua in cui è stato redatto il testo, il lettore
incontrerà le seguenti sigle iniziali:
AR - per indicare l’arabo
OS - per indicare il turco ottomano
PR - per indicare il persiano
GR - per indicare il neogreco
FR - per indicare il francese
EN - per indicare l’inglese
DT - per indicare il tedesco
BG - per indicare il bulgaro
MX- per indicare un testo in due o più lingue
NC - per indicare un registro non compilato o una tavola architettonica
D. Haldane, Islamic Bookbindings in the Victoria and Albert Museum, London 1983, passim; A. Sakisian,
“La reliure turque du XVe au XIXe siècle”, Revue de l’art ancien et moderne 51 (1927), pp.248-284; 52, (1927) pp.
141-154 e 286-298.
12
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non classificabile dal punto di vista linguistico.

Le 2 o 3 cifre che seguono le due lettere indicano il numero interno in base alla suddivisione dei
testi dal punto di vista della lingua, per cui ogni gruppo di testi redatti nella stessa lingua ha una
propria numerazione progressiva indipendente e si avrà, ad esempio:
AR-002
AR-012
OS-12

per indicare un testo in lingua araba, con esattezza il secondo.
per indicare un testo in lingua araba ,il dodicesimo catalogato.
per indicare un testo in turco ottomano, il dodicesimo catalogato.

Le ultime due lettere (MS, ST, o RG) con cui si conclude il codice identificativo indicano invece
la tipologia del testo, ad esempio:
BIB.AR-002/MS

indica che il testo fa parte della biblioteca, è un manoscritto,
il secondo catalogato in lingua araba.

BIB. OS-02/ST

indica che il testo fa parte della biblioteca, è un volume
stampato, il secondo catalogato in turco ottomano.

ARC. MX-02/RG

indica che il testo fa parte dell’archivio, è un registro, il
secondo catalogato bilingue.

In ogni scheda, accanto al codice di identificazione, compare tra parentesi un altro
numero: si tratta del numero di inventario da me attribuito al testo, che non ha alcun valore sul
piano della classificazione attuale, ma ha soltanto la funzione tecnica di mettere in luce le
corrispondenze e di individuare materialmente i volumi sul posto.
Tuttavia, in seguito al cambio gestionale del complesso e allo spostamento dei volumi in
altro locale, eventi accaduti nell’agosto 2001 cui già abbiamo accennato al cap. I.4, è opportuno
ricordare che diversi cartellini identificativi che erano stati collocati all’interno dei volumi
potrebbero risultare non aggiornati, non posizionati correttamente o mancanti. Considerando che
le operazioni di spostamento dei volumi non sono avvenute in mia presenza e che da quel
periodo non mi è stato più possibile accedere alla struttura per verificare le condizioni del
materiale librario e gli eventuali spostamenti di esso, si consiglia - per chi avesse necessità di
consultare materialmente i volumi del fondo in questione - di far riferimento al numero di
inventario.
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II.3

COMPOSIZIONE DISCIPLINARE DEL FONDO

TABELLA 1: prospetto riassuntivo della composizione disciplinare, per manoscritti e stampe.

STT

MSS
Testi sacri
Scienze coraniche
Scienze religiose

Diritto islamico
Lessicografia
Grammatica
Retorica
Letteratura
Storia
Geografia
Nozioni generali
Scienze mat. e fisiche
Chimica
Scienze naturali
Scienze filosofiche
Diritto costituzionale
Diritto civile e penale
Diritto amministrativo

mañ…ïif
qir…ƒ…t
tafs–r
ïad–ø
‚ilm al-kal…m
tañawwuf
us¢l al-fiqh
al-fiqh al-ïanaf–
al-fiqh al-ïanbal–
al-luåa
‚ilm al-waã‚
‚ilm al-ñarf
‚ilm al-naïw

26
1
//
2
5
//
//
2
//
//

‚ilm al-bal…åa
…d…b
‚ilm al-taƒr–ð
‚ilm al-ÿuår…fiyya
al-ma‚…rif al-‚…mma
‚ilm al-riy…ãa
‚ilm al-ýab–‚a
‚ilm al-mantiq

COMPL.

//
1

1
1
1
//
2
1
1
5
1
6
1
1
23

27
2
1
2
7
1
1
7
1
6
1
1
24

//
//
//
//
//
//
//
1
//
//
//
//
38

4
13
4
2
1
4
1
1
9
13
24
3
123

4
13
4
2
1
4
1
2
9
13
24
3
161

I testi rinvenuti all’interno della külliye di Kavála, riconducibili alla biblioteca
dell’istituzione sono 161, la maggior parte dei quali sono scritti in lingua araba (ben 97) ed in
turco ottomano (54).
Tra essi sono rimasti, purtroppo pochi, manoscritti (38), alcuni di pregevole fattura, ma
pochissimi conservati in condizioni accettabili, altri ridotti ad esigui frammenti, peraltro in
precarie condizioni. Tra i manoscritti meglio conservati si segnala il Corano QAW. 001 che, pur
risultando mutilo, presenta le prime pagine con decorazioni colorate. Al di là del caso appena
esposto, quasi tutte le opere manoscritte mancano del frontespizio e delle pagine introduttive,
che erano quelle di maggior valore sul piano artistico ma anche quelle che generalmente
contengono una serie di notizie utili per l’identificazione del testo.
Per quanto riguarda le opere a stampa, per la maggior parte risalenti ai secoli XIII-XIV H.
/XIX-XX, occorre segnalarne il cattivo stato di conservazione, e sono quelle che dovevano aver
avuto una precedente collocazione in un locale saturo di umidità.
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Passando in rassegna i testi suddivisi per argomento, precisiamo che nel gruppo “Testi
sacri”, che comprende ben 26 manoscritti, è presente anche un testo sacro della tradizione
ebraica: QAW. 027, il Kit…b-i Muqaddes, ovvero una Bibbia tradotta in turco ottomano.
Soltanto due testi di scienze coraniche sono stati reperiti in questo fondo: si tratta di due
testi di qir…ƒ…t, di cui uno manoscritto (QAW. 029) e di un tafs–r stampato (QAW. 031). Per
quanto riguarda le scienze religiose, ci sono due manoscritti di ïad–ø (QAW. 031, QAW. 032) e
5 di ‚ilm al-kal…m (QAW. 033, 034, 035, 036, 037), oltre ad alcune opere edite e un libro di
tañawwuf. Tra i testi di diritto islamico, quelli di diritto ïanaf–ta sono i più numerosi, ma è
presente anche un’edizione di diritto ïanbal–ta (QAW. 044).
Diverse sono le opere di lessicografia, tra le quali figurano due dizionari in turco ‚oøm…nlı
redatti dal celebre poeta e lessicografo di origini albanesi: S…m– Šems ül-D–n (QAW. 050 e
051). Tra le numerose opere grammaticali di ‚ilm al-ñarf e di ‚ilm al-naïw segnaliamo un
manoscritto, purtroppo non identificato (QAW. 056) e molti libri di naïw presenti anche in
duplice copia, dei quali ritroviamo diverse edizioni anche nel fondo “Maktabat Qawala”
rinvenuto presso la D…r al-kutub al-Miñriyya. Tra queste grammatiche ve ne sono alcune di uso
propriamente didattico e libri di lettura destinati ai vari livelli: dalle grammatiche in turco
ottomano illustrate per l’istruzione a livello elementare, a quelle in lingua araba che trattano
della sintassi del periodo, destinate ad alunni più maturi e specializzati in questa lingua.
Un aspetto assai interessante è costituito dai testi contenuti nella sezione di letteratura, tra
i quali si contano alcune opere di letteratura “moderna occidentale”, quali romanzi di appendice
e libri polizieschi, dal che si deduce che, pur trovandosi la nostra biblioteca in posizione
periferica rispetto ai grandi centri di diffusione della cultura occidentale, non era rimasta
sfornita di questo genere di letture. Anche nella sezione che raggruppa i testi storici - che
comprende principalmente trattati di storia generale - non viene meno la tendenza ad accogliere
le influenze occidentali, figura infatti un’epitome della biografia di Abraham Lincoln (QAW.
102).
Tra i testi di geografia, ricordiamo un eccellente atlante realizzato con procedimento
litografico (QAW. 104). Per quanto riguarda i testi di carattere scientifico, ci sono alcune opere
di matematica, un libro di chimica in inglese (QAW. 169), altri di scienze naturali, tra cui un
erbario bilingue: QAW 423. Si segnala anche un ricettario in turco ottomano: non siamo certi se
appartenesse veramente alla biblioteca oppure se provenisse dai locali del ‚im…ret. Tra le
discipline filosofiche, il fondo di Kavála conserva 9 edizioni di opere di ‚ilm al-mantiq. (QAW.
113-QAW. 121). Consistente è il gruppo di testi relativi all’ambito legale - inerenti il diritto
laico costituzionale, civile, penale ed amministrativo, in prevalenza redatti in turco ‚oøm…nlı, che
risultano molto affini anche per quanto riguarda il lessico. Queste opere sono importanti non
tanto per la tipologia - si tratta infatti di edizioni della seconda metà del XIX secolo - quanto
per i contenuti innovativi e decisamente insoliti per una madrasa, segno evidente del graduale
cambiamento di mentalità che attraversava l’Impero ottomano e lo conduceva ad un continuo
confronto con l’Occidente.
MANOSCRITTI
arabo

arabo

60

turco ‚oøm…nlı
persiano

//
//

turco ‚oøm…nlı
persiano

54
1

neogreco

//

neogreco

2

francese
inglese
bilingue

//
//
1

francese
inglese
bilingue

2
1
3

tot.

37

STAMPE

38

tot.

123
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II.4.1 TESTI SACRI

QAW. 001
BIB.AR-01/MS (1)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Incompleto - vol. unico - Contenuto: omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)

1

ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c. *291v)

3

ﺍﻻﻳﺔ/

... (CV) ﺍﻟﻔﻴﻞ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Tutte le carte sono disposte in ordine - Cartulazione. Le cc. sono state numerate in testa di
pagina, al centro della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali,
tracciate frettolosamente con una matita rossa. Numerazione regolare e continua - Le cc. *1-7,
*208, *209 e *214 sono state restaurate lungo i bordi esterni - Richiami regolari sul vº di
ciascuna carta, al centro del piede di pagina, nella zona sottostante la cornice che delimita lo
specchio di scrittura, tratto talvolta parallelo alla grafia del testo, talvolta discendente - Testo in
nasð– . Titoli delle sure in k¢f– - Inchiostro nero per il testo, rosso per i segni ortoepici delle sure
e per la linea esterna che delimita la superficie di scrittura. Dorature per la cornice che delimita
la superficie di scrittura, nel bordo interno e nello spessore della stessa, nonché per i riquadri
che contengono i titoli delle sure. Inchiostri azzurro, blu, verde scuro e rosa per le decorazioni a
motivi floreali e vegetali che compaiono nel sarlowh della sura II. Titoli delle sure con
inchiostro bianco - I versetti sono separati da un piccolo cerchio pieno, dorato:  Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ. Indicazione delle saÿda. Non presenti annotazioni
marginali - Marchio di appartenenza al waqf sulla c. 21.
Carta filigranata. Il simbolo della marca che compare in filigrana è costituito da tre piccole
mezze lune stilizzate - Vergelle poco visibili. Filoni poco visibili - cc. *291 - 180 x 122 mm. 15 ll./p. - Unità di rigatura: 12,8 mm. - Superficie di scrittura: 105 x 60 mm., delimitata da una
cornice composta da un filetto doppio chiaro che racchiude un’ulteriore cornice dorata dello
spessore di 3 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara Senioni regolari, non numerati. 24 IV (288), I + 1 (291) - Guardie mancanti - Controguardia
anteriore in carta decorata a motivi floreali. Controguardia posteriore mancante - Taglio rifilato
con dorature su tutti i lati - Legatura piena, originale. Piatto anteriore in marocchino nero con
motivo centrale geometrico a forma di rombo, il cui perimetro è delimitato da un ferro
punteggiato, il tutto incorniciato in un bordo costituito anch’esso da un filetto doppio puntinato,
impressi a freddo. Piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 002
BIB.AR-02/MS (4)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine: non indicato incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 3)

17

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c. *301v - p. 604)

6

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (CXIV) ﺍﻟﻨﺎﺱ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte non risultano disposte in ordine, a causa dell’usura delle cuciture - Cartulazione e
paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita
la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate accuratamente con inchiostro nero.
Numerazione regolare e continua - Sulle cc. *21, *27, *29, *82, *89, *96 si notano grossolani
interventi di restauro che risalgono probabilmente agli inizi del sec. XX - Richiami regolari sul
vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo
specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p. Testo in nasð– . Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; seppia per indicare i segni
ortoepici delle sure; bruno per la linea esterna che delimita la cornice della superficie di
scrittura; bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro
seppia - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle
stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o
medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali. I versetti sono separati da un
piccolo motivo floreale stilizzato:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite
motivi floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni
marginali - Esemplare postillato con matita e a penna alle cc. 41v, 42r, 45v, 46r, 88r, 95v Marchio di appartenenza al waqf a p. 604, ∅ 43 mm.
Carta non filigranata, con ispessimenti. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. *302 - pp.
[...3-604] + [605-606...] /  ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ/  ﺩﻋﺎﺀ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. Colophon mancante - 190 x 115 mm. - 15 ll./p. Unità di rigatura: 13,5 mm. - Superficie di scrittura: 150 x 90 mm., delimitata da due filetti
chiari che formano una cornice dello spessore di 4 mm. - Testo disposto su un’unica colonna Rigatura realizzata con misýara - Quinioni regolari, non numerati. 30 V (300), II-2 (302) Fascicoli squinternati, fascicoli III-IV e IX-X erroneamente disposti in ordine invertito Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.
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QAW. 003
BIB.AR-03/MS (5)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine: non indicato incompleto - vol. unico - Contenuto Omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 6)
Explicit (c. *293v - p. 591)

30

ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

1

ﺍﻻﻳﺔ/

... (LXXXVI) ﺍﻟﻄﺎﺭﻕ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte non risultano disposte in ordine, a causa dell’usura delle cuciture - Paginazione. Le pp.
sono state numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita la superficie di
scrittura. Cifre arabe orientali tracciate accuratamente con inchiostro nero. Numerazione
regolare e continua - Le pp. 28, 40, 85-102, 165-171, 201-203 sono state ricostruite,
probabilmente nel secolo XIX - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede
di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico
discendente - Testo in nasð–, ductus goffo. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo;
seppia per indicare i segni ortoepici delle sure; bruno per la linea esterna che delimita la cornice
della superficie di scrittura; bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle
sure con inchiostro seppia - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati,
oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura
meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri
complessi vuoti, molto elaborati. I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale stilizzato:
 - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine.
Segnalazione sistematica delle saÿda. - Non presenti annotazioni marginali - esemplare
postillato con matita alle cc. *10v, *11r, *88r, *95v, *122v, *123r, *150v, *151r, *178r,
*179v, *180r, *212r - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali, alternate. Filoni raggruppati per due - cc. *293 - pp.
...6-591... - 200 x 130 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 10 mm. - Superficie di scrittura: 152 x
88 mm., delimitata all’esterno da un filetto doppio chiaro e internamente da un filetto chiaro che
formano una cornice dello spessore di 3 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura
realizzata con misýara - Quinioni regolari, numerati in cifre abÿad. II-1 (3), 29 V (293).
Fascicoli completamente squinternati e risistemati, in epoca recente, in ordine errato: fasc. XVI,
XVII - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.

24

Capitolo II

QAW. 004
BIB.AR-04/MS (6)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine: non indicato incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 122)

83

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (V) ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c. *77v - p. 275)

79

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XVI) ﺍﻟﻨﺤﻞ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta,
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura,
tratto parallelo alla grafia del testo - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p.- Testo in
nasð– . Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; seppia per indicare i segni ortoepici
delle sure; seppia per la linea esterna che delimita la cornice della superficie di scrittura; bruno
per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero/blu - Nei
riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche
il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I sarlowh
presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti, molto elaborati. I
versetti sono separati da un piccolo motivo floreale: U - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ,
segnalati tramite motivi floreali in margine. Segnalazione delle saÿda - Non presenti annotazioni
marginali - Esemplare postillato con matita alle pp. 126, 134, 197 - Non presenti marchi di
proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. *77 - pp. ...122-275... - 200 x
135 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 10,7 mm. - Superficie di scrittura: 150 x 90 mm.,
delimitata, all’esterno, da un filetto doppio chiaro e, internamente, da un filetto chiaro; entrambi
formano una cornice dello spessore di 3 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura
realizzata con misýara - Quinioni regolari, numerati in cifre abÿad. 7 V (70), V-3 (77). Fascicoli
squinternati e risistemati, in epoca recente, in ordine errato. Molte cc. fuori posto per l’usura
delle cuciture - cc. *29, *31, *35, *36 contratte a causa dell’umidità - piede dei fogli molto
rovinato da muffe - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore,
piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 005
BIB.AR-05/MS (7)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine: non indicato incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 51)

16

 ﺍﻻﻳﺔ/... (III)  ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ...

Explicit (c. *35v - p. 120)

70

ﺍﻻﻳﺔ/

... (V) ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta,
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura,
tratto grafico discendente - Testo in nasð– elegante. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero
per il testo; seppia per indicare i segni ortoepici delle sure; seppia per le linee che delimitano la
cornice della superficie di scrittura; seppia per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure;
titoli delle sure con inchiostro nero - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono
indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di
una sura meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da
ferri complessi vuoti, ramaggi. I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale stilizzato:
 - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine.
Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - Non presenti
marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
- cc. *35 - pp. ...51-120 ... - 190 x 120 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 10 mm. - Superficie di
scrittura: 141 x 82 mm., delimitata da due filetti chiari che formano una cornice dello spessore
di 4 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Quinioni
regolari, numerati in cifre abÿad. 3 V (30), V-6 (34) - Sul bordo inferiore dei fogli compaiono
efflorescenze e lieviti - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.

26

Capitolo II

QAW. 006
BIB.AR-06/MS (8)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Inizi del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 476)

1

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XLI) ﺍﻟﻔﺼﻠﺖ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c. *17v - p. 605)

1

ﺍﻻﻳﺔ/

... (CXII) ﺍﻹﺧﻼﺹ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Lacune: pp. 486-489, 494-579, 592-597 Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la
cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli
delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; seppia per indicare i segni ortoepici delle sure;
seppia per le linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; seppia per i riquadri in
cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero - Nei riquadri che
contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei
versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I sarlowh presentano
decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti, molto elaborati; i contorni dei
riquadri sono definiti da una cornice geometrica. I versetti sono separati da un piccolo motivo
floreale molto stilizzato:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi
floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali esemplare postillato con matita alle pp. 480, 481, 492, 590, 46, 603, 604 - Non presenti marchi
di proprietà.
Carta non filigranata, con concettature. Vergelle verticali, scanalate. Filoni poco visibili - cc.
*17 - pp. ...476-485...490-493...580-591...598-605... - 193 x 121 mm. - 15 ll./p. - Unità di
rigatura: 10,7 mm. - Superficie di scrittura: 150 x 82 mm., delimitata all’esterno da un filetto
doppio chiaro e internamente da un filetto chiaro; entrambi formano una cornice dello spessore
di 4 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Fascicoli
completamente smembrati. Fascicolazione non ricostruibile - Molte cc. fuori posto per l’usura
delle cuciture - pp. 490-493, 580-591 rovinate da efflorescenze e lieviti - Bordo inferiore dei
fogli danneggiato da insetti bibliofagi (lepisma) - Guardie e controguardie mancanti - Taglio
rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 007
BIB.AR-07/MS (ms-k)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 8)

38

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c.*28v - p. 191)

31

ﺍﻻﻳﺔ/

... (IX) ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro violaceo. Numerazione regolare e continua per quanto concerne le parti conservate Lacune: pp. 14-15, 18-19, 26-27, 38-39, 44-59, 64-73, 84-125, 134-181, 184-187 - Richiami
regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che
delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli delle sure in
øuluø - Inchiostro nero per il testo; seppia per indicare i segni ortoepici delle sure; seppia per le
linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti
i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero/blu - Nei riquadri che contengono le
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti
contenuti in ciascuna sura. I sarlowh presentano decorazioni semplici, costituite da motivi
geometrici. I versetti sono separati da un piccolo cerchio pieno, in rosso:  - Suddivisione del
testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi geometrici stilizzati, in margine. Segnalazione
sporadica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
- cc. *28 - pp. ...8-13...16-17...20-25...28-37...40-43...60-63...74-83...126-133...182-183...188191 .. - 180 x 150 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 10 mm. - Superficie di scrittura: 142 x 112
mm., delimitata da una cornice composta da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica
colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Testo scompaginato. Bifogli completamente
smembrati per l’usura delle cuciture. Fascicolazione non ricostruibile - pp. 126-133 raggrinzite
a causa dell’umidità - Bordo inferiore dei fogli molto rovinato da efflorescenze e batteri Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.

28

Capitolo II

QAW. 008
BIB.AR-08/MS (9)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./ XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 390)

36

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XXVIII) ﺍﻟﻘﺼﺺ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c. *99v - p. 587)

29

ﺍﻻﻳﺔ/

... (LXXXI) ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta,
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura,
tratto grafico discendente - Testo in nasð– - Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro bruno per il
testo; nero per indicare i segni ortoepici delle sure; nero per le linee che delimitano la cornice
della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle
sure con inchiostro bruno - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati,
oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura
meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri
complessi vuoti, molto elaborati; i contorni dei riquadri sono definiti da una cornice geometrica.
I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale molto stilizzato:  - Suddivisione del
testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine. Segnalazione sistematica
delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare postillato con matita alle pp. 395,
398, 490, 491, 508 - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. *99 - pp. ...390-587... - 193 x
121 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 11 mm. - Superficie di scrittura: 150 x 84 mm.,
delimitata, all’esterno, da un filetto doppio chiaro e, internamente, da un filetto chiaro; entrambi
formano una cornice dello spessore di 4 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura
realizzata con misýara - Quinioni regolari, numerati in cifre arabe orientali. 9 V(90), V-1 (99) Molte carte risultavano fuori posto per l’usura delle cuciture e per lo smembrarsi dei bifogli diffuse efflorescenze e sporadiche tracce di insetti bibliofagi - Moltissime pagine risultano
illeggibili per lo scarico dell’inchiostro, in particolare in corrispondenza del margine interno
delle carte- Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 009
BIB.AR-09/MS (ms-j)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Seconda metà del sec. XII H./ XVIII -Riferimento geografico di origine: non
indicato - Incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano Vocalizzazione completa di tutto il testo.

Incipit (c. *1r - p. 344)

28

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XXIII) ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c. *75v - p. 493)

60

ﺍﻻﻳﺔ/

... (XLIII) ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta,
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura,
tratto grafico discendente - Testo in mu‚t…d .Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro bruno per il
testo; rosso per indicare i segni ortoepici delle sure; nero per le linee che delimitano la cornice
della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle
sure con inchiostro rosso - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati,
oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura. I sarlowh presentano
decorazioni a motivi vegetali stilizzati e ramaggi. I versetti sono separati da un piccolo motivo
geometrico:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi vegetali in
margine. - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato - Marchio di
appartenenza al waqf a p. 400, ∅ 43 mm.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni - cc. *75 - pp. ..344-493.. - 198 x 122 mm. 15 ll./p. - Unità di rigatura: 11 mm. Superficie di scrittura: 150 x 84 mm., delimitata da una
cornice composta da una doppia linea di spessore 2 mm. - Testo disposto su un’unica colonna Rigatura realizzata con misýara - Quinioni irregolari, non numerati. 7 V (70), V-5 (75) - Molte
cc. si trovano fuori posto per l’usura delle cuciture e il conseguente smembramento dei bifogli - Moltissime pagine risultano illeggibili per gli aloni dovuti allo spandimento dell’inchiostro e
per fotossidazione, in particolare in corrispondenza del margine interno delle cc. - Guardie e
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso
mancanti.

30

Capitolo II

QAW. 010
BIB.AR-10/MS (ms-l)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)
Explicit (c. *9v )

181
269

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita
lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di
p.- Testo in nasð–. Titoli delle sure in ta‚l–q - Inchiostro nero per il testo; rosso carminio per
indicare i segni ortoepici delle sure; rosso carminio per la linea che delimita la cornice della
superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; intitolazioni e
titoli correnti delle sure con inchiostro rosso scarlatto - Nei riquadri che contengono le
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di
ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a
motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti, molto elaborati. I versetti sono separati da un
piccolo motivo geometrico pieno:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite
motivi floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni
marginali - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, con patinatura irregolare. Vergelle verticali. Filoni raggruppati per tre - cc.
9 - Richiami:  ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﻦ,  ﺍﳊﺴﺎﺏ,  ﻭ ﺍﺫﻛﺮﻭﺍ,  ﻋﻠﻴﻢ,  ﺑﺼﲑ,  ﺗﺮﺟﻌﻮﻥ,  ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ,  ﻗﺪﻳﺮ- 164 x 108 mm. - *15
ll./p. - Unità di rigatura: 8,4 mm. - Superficie di scrittura: 118 x 70 mm., delimitata da una
semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con
misýara - Testo scompaginato. Bifogli completamente smembrati per l’usura delle cuciture .
Fascicolazione non ricostruibile - Molte pagine risultano illeggibili per lo spandimento
dell’inchiostro e per la fotossidazione, particolarmente accentuate per quello di colore nero Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.
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QAW. 011
BIB.AR-11/MS (ms-m)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)
Explicit (c. *2v)

1
6

 ﺍﻻﻳﺔ/
ﺍﻻﻳﺔ/

... (CIII) ﺍﻟﻌﺼﺮ

ﺳﻮﺭﺓ...

... (CXIV) ﺍﻟﻨﺎﺱ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita
lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli delle sure in ta‚l–q Inchiostro nero per il testo; rosso carminio per i segni ortoepici delle sure; rosso carminio per la
linea che delimita la cornice della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i
titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro rosso scarlatto - Nei riquadri che contengono le
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di
ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese - I versetti sono separati da un
piccolo cerchio pieno, di colore rosso:  - Non presenti annotazioni marginali - Non presenti
marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali, scanalate. Filoni raggruppati per tre - cc. *2 - bifoglio Richiami:  ﻣـﺄﻛﻮﻝ,  ﺳـﻮﺭﺓ ﺍﻻﺧـﻼﺹ- 161 x 104 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 8 mm. Superficie di scrittura: 116 x 68 mm., delimitata da una semplice linea di spessore 1 mm. Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Fascicolazione non
ricostruibile - Bifoglio quasi smembrato per l’usura della piegatura - tracce di fotossidazione Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.

32

Capitolo II

QAW. 012
BIB.AR-12/MS (ms-n)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)
Explicit (c. *10v)

1

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (LXXIII) ﺍﳌﺰﻣﻞ

 ﺳﻮﺭﺓ...

23

ﺍﻻﻳﺔ/

... (LXXXIX) ﺍﻟﻔﺠﺮ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita
lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Testo in nasð– . Titoli delle sure in ta‚l–q Inchiostro nero per il testo; rosso carminio per indicare i segni ortoepici delle sure; rosso
carminio per la linea che delimita la cornice della superficie di scrittura; nero per i riquadri in
cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro rosso scarlatto - Nei riquadri che
contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei
versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese - I versetti sono separati
da un piccolo cerchio pieno, di colore rosso scarlatto:  - Suddivisione del testo in ïizb e in
ÿuzƒ, indicati tramite segnalazione in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non
presenti annotazioni marginali - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali, alternate. Filoni poco visibili - cc. *10 - Richiami:
/ ﺻﻌﻮﺩﺍ ﺑﻴﺎﻧﻪ/ ﻭ ﻣﻦ/  ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ/  ﺣﺪﻳﺚ/  ﺍﻟﻔﺠﺮ/  ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ/  ﳑﻨﻮﻥ/  ﻓﺼﻠﻰ- 210 x 148 mm. - 15 ll./p. - Unità
di rigatura: 12 mm. - Superficie di scrittura: 170 x 110 mm., delimitata da una cornice composta
da una semplice linea di spessore 1 mm.- Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura
realizzata con punta secca - Testo scompaginato. Due bifogli quasi smembrati per l’usura della
piegatura - Fascicolazione non ricostruibile - cc. 9 e 10 con angolo inferiore esterno piegato - c.
8 strappata nella metà superiore - Bordo inferiore dei fogli molto rovinato da anòbio erudito Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.
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QAW. 013
BIB.AR-13/MS (ms-o)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)
Explicit (c. *6v)

182
240

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita
lo specchio di scrittura, tratto parallelo alla grafia del testo - Titoli correnti delle sure indicati in
testa di p. -Testo in nasð–. Titoli delle sure in ta‚l–q - Inchiostro nero per il testo; bruno per
indicare i segni ortoepici delle sure; verde oliva per la linea che delimita la cornice della
superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; punti di
separazione dei versetti con inchiostro verde e dorature - Titoli delle sure con inchiostro dorato Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse,
anche il numero dei versetti di ciascuna sura. I versetti sono separati da un piccolo cerchio
pieno, dorato:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite piccoli motivi
floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, con pieghe morte su alcune cc.. Vergelle verticali. Filoni poco visibili.
Ingiallimento - cc. *6 - Richiami:  ﺍﳌﻌـﺘﺪﻳﻦ,  ﺍﳊﺴﺎﺏ,  ﻋﻠﻴﻢ,  ﻻﻳﺆﺍﺧﺬﻛﻢ,  ﺑﺼﲑ- 125 x 78 mm. - 15
ll./p. - Unità di rigatura: 13,4 mm. - Superficie di scrittura: 188 x 52 mm., delimitata da una
cornice composta da una doppia linea riempita di colore all’interno, di spessore 3 mm. - Testo
disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con falsariga - Testo scompaginato. Bifogli
smembrati per l’usura della piegatura. Fascicolazione non ricostruibile - c. 3 piegata nell’angolo
superiore esterno - Bordi esterni dei fogli molto usurati - Guardie e controguardie mancanti Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.

34

Capitolo II

QAW. 014
BIB.AR-14/MS (ms-q)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Fine del sec. XII H./ XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)

12

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XXXI) ﻟﻘﻤﺎﻥ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c. *9v)

14

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XXXIV) ﺍﻟﺴﺒﺎﺀ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita
lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di
p. - Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i
segni ortoepici delle sure; verde oliva per la linea che delimita la cornice della superficie di
scrittura; nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; punti di separazione dei versetti
con inchiostro verde e dorato; titoli delle sure con inchiostro dorato - Nei riquadri che
contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei
versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese - I versetti sono separati
da un piccolo cerchio pieno, di colore verde:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ,
segnalati tramite motivi floreali, in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non
presenti annotazioni marginali - esemplare non postillato - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, con ispessimenti. Vergelle verticali, scanalate. Filoni poco visibili. Foxing
diffuso - cc. *9 - Richiami:  ﺃﱂ,  ﻭ ﱂ,  ﻣﻨﺘﻈﺮﻭﻥ,  ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻵﺣﺰﺍﺏ,  ﻗﻞ,  ﻳﺴﲑﺍ,  ﺭﺣﻴﻤﺎ,  ﻋﻠﻴﻤﺎ,  ﺭﺣﻴﻤﺎ- 122
x 70 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 6 mm. - Superficie di scrittura: 84 x 48 mm., delimitata
da una cornice composta da una doppia linea riempita di colore all’interno, di spessore 2 mm. Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Testo scompaginato Fascicolazione non ricostruibile - Bordi esterni dei fogli sono molto usurati - Bordo superiore
della c. 2 illeggibile, per lo spandimento dell’inchiostro, in particolare quello di colore rosso,
dovuto all’umidità - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 015
BIB.AR-15/MS (ms-r)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XI H./ XVII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)
Explicit (c. *12v)

65
34

 ﺍﻻﻳﺔ/
 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XVI) ﺍﻟﻨﺤﻞ

 ﺳﻮﺭﺓ...

... (XVIII) ﺍﻟﻜﻬﻒ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita
lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p.
- Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i segni
ortoepici delle sure; verde oliva per la linea che delimita la cornice della superficie di scrittura;
nero per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; punti di separazione dei versetti con
dorature; titoli delle sure con inchiostro dorato - Nei riquadri che contengono le intestazioni
delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e
se si tratta di una sura meccana o medinese. - I versetti sono separati da un piccolo cerchio
pieno, dorato:  - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in
margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali - esemplare
non postillato - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, con concetature. Vergelle verticali, scanalate. Filoni poco visibili - cc. *12
- 121 x 73 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 6 mm. Superficie di scrittura: 82 x 45 mm.,
delimitata da due filetti chiari che formano una cornice di spessore 3 mm. - Testo disposto su
un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Senione. Fascicolo intero - Testo
scompaginato. - Bordo superiore della c. 6 illeggibile per lo spandimento dell’inchiostro, in
particolare quello di colore nero, dovuto presumiilmente all’umidità - cc. 2 e 3 danneggiate
nella parte interna da microrganismi che rendono il testo difficilmente comprensibile - Guardie
e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso
mancanti.

36

Capitolo II

QAW. 016
BIB.AR-16/MS (ms-s)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)

12

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XXXV) ﺍﻟﻔﺎﻃﺮ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c. *8v)

153

ﺍﻻﻳﺔ/

... (XXXVII) ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione non indicata - Cartulazione. Le cc. sono state
numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre
arabe orientali tracciate con matita. Numerazione regolare e continua - Sulle cc. 3, 4, 5, 7 si
notano grossolani interventi di restauro che risalgono probabilmente agli inizi del sec. XX Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la
cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Testo in mu‚t…d .Titoli
delle sure in nasð– - Inchiostro nero per il testo; rosso carminio per indicare i segni ortoepici
delle sure; rosso carminio per la linea che delimita la cornice della superficie di scrittura; nero
per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure in rosso scarlatto - Nei riquadri
che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il
numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. - I versetti
sono separati da un piccolo cerchio pieno, di colore rosso scarlatto:  - Suddivisione del testo
in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi geometrici in margine. - Non presenti annotazioni
marginali - esemplare non postillato - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali, alternate. Filoni disposti singolarmente - cc. *8 - 165158 x 101-105 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 9-5 mm. - Superficie di scrittura: 124-123 x
69-71mm., delimitata da una semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica
colonna - Rigatura realizzata con misýara - Testo scompaginato. Fascicolazione non ricostruibile
(Ottonioni) - Bordi esterni dei fogli molto usurati - Alcune carte risultano illeggibili per
trasporto e aloni degli inchiostri, in particolare in corrispondenza del margine interno delle carte
- Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.
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QAW. 017
BIB.AR-17/MS (ms-t)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 6)
Explicit (c. *100v - p. 207)

29

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

127

ﺍﻻﻳﺔ/

... (IX) ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione - Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Sulle cc. *22, *34, *35, *36, *81, *82, *83,
*96, *97, *98, *99 si notano interventi di restauro che risalgono, probabilmente, agli inizi del
sec. XX - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona
sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico ascendente - Titoli
correnti delle sure indicati in testa di p. - Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro
bruno per il testo; nero per indicare i segni ortoepici delle sure; nero per i riquadri in cui sono
scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro bruno - Nei riquadri che contengono le
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di
ciascuna sura - I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale: U - Suddivisione del testo
in ïizb e in ÿuzƒ, indicati tramite motivi vegetali in margine. Segnalazione sistematica delle
saÿda - Non presenti annotazioni marginali - esemplare postillato alle pp. 102-104 - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, con patinatura irregolare. - Vergelle orizzontali, scanalate. Filoni
raggruppati per due - cc. *100 - pp. ...6-207... - 200 x 130 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 13
mm. - Superficie di scrittura: 150 x 90 mm., non delimitata. - Testo disposto su un’unica
colonna - Rigatura realizzata con misýara - Quinterni regolari, numerati. 10 V (100). Fascicoli
VI e VII squinternati e sistemati, presumibilmente in epoca recente, in ordine inverso - cc. *30*31 contratte a causa dell’umidità - Moltissime pp. risultano illeggibili per gli aloni prodotti
dallo spandimento dell’inchiostro e per fotossidazione; quest’ultimo fenomeno si osserva, in
particolare, in corrispondenza del margine interno delle carte - Guardie e controguardie
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.

38

Capitolo II

QAW. 018
BIB.AR-18/MS (406)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 3)
Explicit (c. *12v - p. 26)

38

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

176

ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta,
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura,
tratto grafico discendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p. - Testo in nasð–. Titoli
delle sure in øuluø - Inchiostro bruno per il testo; nero per indicare i segni ortoepici delle sure;
nero per le linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; nero per i riquadri in cui
sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro bruno - Nei riquadri che contengono
le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di
ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a
motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti, molto elaborati. I versetti sono separati da un
piccolo motivo floreale: U - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi
vegetali in margine - Non annotazioni marginali - Esemplare postillato con inchiostro di color
bruno alle pp. 11, 13, 18, 19, 24, 25 - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, con patinatura irregolare. Vergelle orizzontali, alternate. Filoni poco
visibili - cc. *12 - pp. ...3-26... - 260 x 180 mm. - 11 ll./p. - Unità di rigatura: 19 mm. Superficie di scrittura: 192 x 115 mm., delimitata da una cornice composta da un filetto triplo
dello spessore di 3 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara Senioni numerati - cc. *5 e *6 contratte a causa dell’umidità - cc. *9, *10, *11 danneggiate,
nella parte interna, da microrganismi ed effloresenze che compromettono fortemente la
leggibilità del testo - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 019
BIB.AR-19/MS (ms-u)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 9)
Explicit (c. *13v - p. 36)

57

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

230

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta,
all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura,
tratto grafico discendente - Testo in nasð– - Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo;
bruno per indicare i segni ortoepici delle sure; bruno per le linee che delimitano la cornice della
superficie di scrittura; bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure
con inchiostro nero - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai
titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana
o medinese. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri complessi
vuoti, molto elaborati. I versetti sono separati da un piccolo motivo floreale: U - Suddivisione
del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine. - Non presenti
annotazioni marginali - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. *13 - pp. ...9-36... - 255 x
176 mm. - 11 ll./p. - Unità di rigatura: 25 mm. - Superficie di scrittura: 190 x 112 mm.,
delimitata da una cornice composta da filetto triplo di spessore 2 mm. - Testo disposto su
un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Quinterni numerati - Testo scompaginato Bordi esterni dei fogli molto usurati - Alcune cc. risultano illeggibili per gli aloni prodotti dallo
spandimento dell’inchiostro, provocato dall’umidità - cc. *9 -*11 rovinate da anobio erudito Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.

40

Capitolo II

QAW. 020
BIB.AR-20/MS (ms-v)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 6)
Explicit (c. *12v - p. 29)

38

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

190

ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
matita rossa. Numerazione regolare e continua - Sulle cc. *2, *8, *9, *10 si notano grossolani
interventi di restauro che risalgono probabilmente agli inizi del sec. XX - Richiami regolari sul
vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo
specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Titoli correnti delle sure indicati in testa di p.Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i segni
ortoepici delle sure; bruno per le linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura;
bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro bruno Nei riquadri che contengono le intestazioni delle sure è indicato, oltre ai titoli delle stesse, anche
il numero dei versetti di ciascuna sura. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali
costituiti da ferri complessi vuoti. I versetti sono separati da un piccolo motivo geometrico:  Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi vegetali in margine. - Non
presenti annotazioni marginali - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali, alternate. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle cc.
- cc. *12 - pp. ...6-29... - 280 x 200 mm. - 11 ll./p. - Unità di rigatura: 21 mm. - Superficie di
scrittura: 215 x 137 mm., delimitata da una cornice composta da una doppia linea di spessore 2
mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Senioni non
numerati - Testo scompaginato. Fascicolazione non ricostruibile - Bordi esterni dei fogli molto
logorati - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 021
BIB.AR-21/MS (ms-w)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 195)
Explicit (c. *4v - p. 322)

54
10

 ﺍﻻﻳﺔ/

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (IX) ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

ﺳﻮﺭﺓ...

... (XXI) ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono state numerate in un momento
successivo al centro del bordo superiore della pagina con cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero - Numerazione regolare e continua per le parti conservate - Lacune pp. 1-194,
201-320 - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona
sottostante la cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Titoli
correnti delle sure indicati in testa di p. - Testo in nasð–, di mano elegante. Titoli delle sure in
øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i segni ortoepici delle sure; seppia per le
linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; seppia per i riquadri in cui sono
scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero - Nei riquadri che contengono le
intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di
ciascuna. I sarlowh presentano decorazioni a motivi vegetali costituiti da ferri complessi vuoti. I
versetti sono separati da un piccolo motivo floreale: U - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ,
segnalati in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda - Non presenti annotazioni marginali
- Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, nella quale si possono osservare frequenti ispessimenti. Vergelle
orizzontali, alternate. Filoni poco visibili. Foxing diffuso - cc. *4 - pp. ...195-200 ... 321-322 ...270 x 195 mm. - 11 ll./p. - Unità di rigatura: 27 mm. - Superficie di scrittura: 210 x 135 mm.,
delimitata da una cornice costituita da due filetti chiari, dello spessore complessivo di 3 mm. Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Testo scompaginato.
Fascicolazione non ricostruibile - pp. 321-322 raggrinzite a causa dell’umidità - Guardie e
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso
mancanti.
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Capitolo II

QAW. 022
BIB.AR-22/MS (ms-x)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 107)

56

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (II) ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Explicit (c. *9v - p. 190)

21

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (IX) ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono state numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero. Numerazione regolare e continua - Lacune pp. 111-122, 127-128, 133-134 Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la
cornice che delimita lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–, di mano
elegante - Titoli delle sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; bruno per indicare i segni
ortoepici delle sure; seppia per le linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura;
bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero - Nei
riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche
il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese. I versetti
sono separati da un piccolo motivo floreale: U - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ,
segnalati tramite motivi floreali in margine - Non presenti annotazioni marginali - Non presenti
marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. *9 - pp. ...107-110 ... 123126 ...129-132 ... 185-190 ... - 268 x 180 mm. - 12 ll./p. - Unità di rigatura: 19 mm. - Superficie
di scrittura: 215 x 140 mm., delimitata da una cornice costituita da due filetti chiari, per una
linea di spessore complessivo 2 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata
con punta secca - Testo scompaginato. Fascicolazione non ricostruibile - Tutte le cc. risultano
danneggiate da efflorescenze diffuse - Bordi esterni dei fogli molto logorati - Guardie e
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso
mancanti.
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QAW. 023
BIB.AR-23/MS (ms-y)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XI H./XVII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)
Explicit (c. *15v)

1

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (LXVI) ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ

 ﺳﻮﺭﺓ...

14

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XCII) ﺍﻟﻠﻴﻞ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione non indicata - Cartulazione. Le cc. sono state
numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre
abÿad tracciate con matita. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari sul vº di
ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita lo
specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli delle sure in k¢f– Inchiostro nero per il testo, bruno per indicare i segni ortoepici delle sure; seppia per le linee che
delimitano la cornice della superficie di scrittura; bruno per i riquadri in cui sono scritti i titoli
delle sure; titoli delle sure con inchiostro nero - Nei riquadri che contengono le intestazioni delle
sure è indicato, oltre ai titoli delle stesse, anche il numero dei versetti di ciascuna sura. I versetti
sono separati da un piccolo motivo floreale: U - Suddivisione del testo in ïizb e in ÿuzƒ,
segnalati tramite motivi floreali in margine. - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare
non postillato - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni raggruppati per due - cc. *15 - 255 x 192 mm.
- 15 ll./p. - Unità di rigatura: 12 mm. Superficie di scrittura: 175 x 145 mm., delimitata da una
semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con
misýara - Quinioni non numerati. V (10), V-5 (15) ... - Testo scompaginato. - Bordo superiore
della c. *14 illeggibile per il trapelamento dell’inchiostro, in particolare quello di colore nero Bordi esterni dei fogli molto logorati - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato,
rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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Capitolo II

QAW. 024
BIB.AR-24/MS (ms-z)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)
Explicit (c. *24v)

17
12

 ﺍﻻﻳﺔ/

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XXXVIII) ﺹ

 ﺳﻮﺭﺓ...

... (LXV) ﺍﻟﻄﻼﻕ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione non indicata - Cartulazione. Le cc. sono state
numerate in testa di pagina, all’esterno della cornice che delimita la superficie di scrittura. Cifre
arabe orientali tracciate con matita rossa. Numerazione regolare e continua - Richiami regolari
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita
lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in nasð–. Titoli delle sure in øuluø Inchiostro nero per il testo; rosso porpora per indicare i segni ortoepici delle sure; rosso
carminio per la linee che delimitano la cornice della superficie di scrittura; rosso carminio per i
riquadri in cui sono scritti i titoli delle sure; titoli delle sure con inchiostro rosso scarlatto - Nei
riquadri che contengono le intestazioni delle sure sono indicati, oltre ai titoli delle stesse, anche
il numero dei versetti di ciascuna sura e se si tratta di una sura meccana o medinese - I versetti
sono separati da un piccolo cerchio pieno, con inchiostro rosso:  - Suddivisione del testo in
ïizb e in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi floreali in margine. Segnalazione sistematica delle saÿda
- Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato - Non presenti marchi di
proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni raggruppati per tre - cc. *24 - 188 x 165 mm. 15 ll./p. - Unità di rigatura: 8 mm. - Superficie di scrittura: 120 x 66 mm., delimitata da una
semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con
misýara - Quinioni non numerati - 2 V (*20), V-6 (*24) - Testo scompaginato - Aloni e gore
diffuse - Bordi esterni dei fogli molto logorati - Guardie e controguardie mancanti - Taglio
rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 025
BIB.AR-25/MS (447)

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

< al-Qurƒ…n >

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine: non indicato Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r)
Explicit (c. *4v)

48
23

 ﺍﻻﻳﺔ/
 ﺍﻻﻳﺔ/

... (XXXIV) ﺍﻟﺴﺒﺎﺀ

 ﺳﻮﺭﺓ...

... (XXXV) ﺍﻟﻔﺎﻃﺮ

 ﺳﻮﺭﺓ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari,
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita
lo specchio di scrittura, non leggibili per il pessimo stato di conservazione del frammento Testo in muïaqqaq. Titoli delle sure in muïaqqaq - Inchiostro nero per il testo; rosso carminio
per indicare i segni ortoepici delle sure; titoli delle sure con inchiostro rosso porpora - Le
intestazioni delle sure non presntano riquadri - I versetti sono separati da un piccolo cerchio
pieno, con inchiostro rosso:  - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni raggruppati per due - cc. *4 - 210 x 150 mm.
- 10 ll./p. - Unità di rigatura: 12,3 mm. - Superficie di scrittura: 180 x 111 mm., non delimitata Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca - Binione montato su
brachette - Testo scompaginato - Aloni e gore diffuse. Fotossidazione, scarico e trasporto degli
inchiostri - Bordi esterni dei fogli molto logorati da usura e dalle gallerie prodotte dall’anobio
erudito - Guardie e controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.

46

Capitolo II

QAW. 026
BIB.AR-26/MS (448)

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ

al-ßuzƒ al-r…bi‚ min al-Rub‚a al-Šar–fa

Acefalo e mutilo.
Copia di al-ï…ÿÿ ‚Abb…s P…š…, non datata. Fine del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di
origine: non indicato - Frammento - vol. [IV] - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Corano; IV
ÿuzƒ - Vocalizzazione completa.

Incipit (c. *1v)

93

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (III) ﻋﻤﺮﺍﻥ

 ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ...

Explicit (c. *1v)

96

 ﺍﻻﻳﺔ/

... (III) ﻋﻤﺮﺍﻥ

 ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari
sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che delimita
lo specchio di scrittura, tratto grafico discendente - Testo in muïaqqaq elegante. Titoli delle
sure in øuluø - Inchiostro nero per il testo; nero per indicare i segni ortoepici delle sure, giallo e
rosa per la decorazione interna dei motivi che saparano i versetti; rosso porpora per le linee che
delimitano la cornice della superficie di scrittura - I versetti sono separati da un piccolo motivo
stlizzato:  - Suddivisione del testo in ÿuzƒ, segnalati tramite motivi geometrici e ramaggi in
margine - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare non postillato - Non presenti marchi
di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle non visibili. Imbrunimento lungo il bordo esterno dellle carte cc. *1 - 270 x 170 mm. - 9 ll./p. - Unità di rigatura: 23,7 mm. - Superficie di scrittura: 190 x 118
mm., delimitata da una semplice linea di spessore 1 mm. - Testo disposto su un’unica colonna Rigatura realizzata con falsariga - Fascicolazione non ricostruibile - Bordi esterni del foglio
molto logorati dalle gallerie prodotte dal lepisma e dall’anobio erudito - Guardie e
controguardie mancanti - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 027
BIB.OS-01/ST (47)

ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ

< Kit…b-i muqaddes >

Acefalo.
Stampa: 1877 M. - Riferimento geografico di origine: non indicato - vol. unico - Contenuto
omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. Bibbia. L’edizione contiene solo il Pentateuco: Genesi, Esodo,
Levitico, Numeri, Deuteronomio - Vocalizzazione parziale.

Incipit (c. *1v - p. 49) - kit…b 1, b…b XXIV, vers. 6
...

 ﺩﻳﺎﺭﻧﺪﻩ ﺳﺎﻛﻦ ﺍﻭﳌﻐﻠﻪ ﳊﻰ ﺭﻭﺋﻲ ﻗﻮﻳﻮﺳﻨﺪﻥ ﺭﺟﻌﺖ ﺍﻳﺪﻭﺏ ﻛﻠﻴﻮﺭﺩﻯ...

Explicit (c. *198v - p. 445) - kit…b 5, b…b XXXIV, vers. 12

 ﺍﺟﺮﺍﺳﻲ ﺍﳚﻮﻥ ﻳﻬﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺳﻞ ﺍﻭﻻﻥ ﻧﱯ ﺍﺭﺗﻖ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﺪﻩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻳﺘﻤﺪﻯ...
Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia non indicata.
Capp. (b…b): XXV a p. 49, XXVI a p. 51, XXVII a p. 54, XXVIII a p. 58, XXIX a p. 60, XXX a
p. 62, XXXI a p. 64, XXXII a p. 70, XXXIII a p. 72, XXXIV a p. 74, XXXV a p. 75, XXXVI a
p. 78, XXXVII a p. 81, XXXVIII a p. 83, XXXIX a p. 86, XL a p. 88, XLI a p. 89, XLII a p. 94,
XLIII a p. 97, XLIV a p. 99, XLV a p. 102, XLVI a p. 104, XLVII a p.106, XLVIII a p. 109,
XLIX a p. 111, L a p. 113 - pp. 116-209: 40 b…b, pp. 209-274: 40 b…b, pp. 275-366: 36 b…b, pp.
366-445: 34 b…b. inizio kit…b: fino a p. 49 ﺍﻟـﺘﻜﻮﻳﻦ, pp. 116  ﺍﳋﺮﻭﺝ, 209 ﺍﻟﻼﻭﻳﲔ, 275 ﺍﻟﻌﺪ, 366
 ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita lo specchio di stampa. Cifre arabe orientali tra parentesi
fiorite  . Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici:
Testo in nasð–.Titoli correnti in nasð– . Intestazioni dei capitoli in ruq‚a - Inchiostro nero per
tutte le parti del testo - Numeri dei versetti indicati in cifre arabe orientali, tra parentesi semplici
- esemplare postillato con matita alle cc. 45v, 81r, 85v, 86r, 188r, 195v, - Non presenti marchi
di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno - cc. *200 - pp. ...49-445... 215 x 130 mm. - 23 ll./p. - Specchio di stampa: 173 x 97 mm., delimitato da un filetto doppio
chiaro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati. in 8º - 25 IV (200) Fascicoli numerati con cifre europee, si segnalano irregolarità nella numerazione - Guardia
anteriore mancante, guardia posteriore in velina di colore bianco, libere. Controguardie mancanti
- Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore mancante. Dorso mancante. Piatto posteriore in
cartone rivestito di tela azzurra, con decorazioni impresse a freddo. Ferro centrale azzurrato con
motivo decorativo vegetale e ferri angolari.
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Capitolo II

II.4.2 SCIENZE CORANICHE

QAW. 028
BIB.AR-27/ST (404)

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

< Ab¢ ´l-Q…sim al-Š…ýib– >

ﺣﺮﺯ ﺍﻻﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ

Ïirz al-am…n– wa waÿh al-tah…n–

Acefalo e mutilo.
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati - Fine del sec. XII H./XVIII, inizi del sec.
XIII H./XIX - Frammento - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. qir…ƒ…t Vocalizzazione completa.

Incipit (c. *1r - p. 3)
Explicit (c. *10v - p. 22)

...

ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺎﻟﻒ ﺩﻳﻦ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﺍﻧﻪ ﺃﺧﺮ ﺳﻄﺮ ﰲ ﻋﺒﺴﺮ
... (!

...

 ﻭﻗﻔﺖ ﰲ ﺣﲑﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ) ﻋﻤﻰ...

Dati editoriali e tipografici non indicati.
Ab¢ ´l-Q…sim al-Š…ýib– (n. 538 H./1143 - m. 590/1194). GAL I, p. 407 - Edito: Cairo lith.1285
H. Cfr. QAH. (mss) 0033*, 0048*, 0049*, 0051* - edito: 0075*, 0078*, 0082*.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina,
all’esterno della cornice che delimita lo specchio di stampa. Cifre arabe orientali. Numerazione
regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: rayï…n– per il testo. tawq–‚ per
le intestazioni dei capitoli - Inchiostro monocolore nero - Non presenti annotazioni marginali Non presenti sottolineature - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di
proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente. Imbrunimento delle
carte - cc. *10 - pp. ...3-22... - 230 x 160 mm. - 17 ll./p. - Specchio di stampa: 195 x 113 mm.,
delimitato da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro e da un filetto chiaro. All’interno di
essa, in alcune pagine, compare un’ulteriore suddivisione dello specchio di stampa che viene
diviso in due settori verticali identici, attraverso due filetti doppi chiari. Semplici filetti chiari
costituiscono la cornice delle intestazioni dei vari capp. - il testo risulta alternativamente
disposto su una e su due colonne - Quinione, non numerato - Cuciture completamente
smembrate. Bordi esterni dei fogli rovinati da lepisma, in particolare negli angoli superiori
esterni - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 029
BIB.AR-28/MS (401)

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ
Šams al-D–n Muïammad b. Muïammad b. ‚Al– b. Y¢suf / Ibn ßazar–

ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

Tayyibat al-našr f–-l-qir…ƒ…t al-‚ašr

Acefalo e mutilo.
Copia non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Frammento - Riferimento geografico di origine:
non indicato - incompleto - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. qir…ƒ…t Vocalizzazione completa.

Incipit (c. *1r - p. 9)
Explicit (c. *18v - p. 70)

...

 ﻭ ﺍﻻﺧﺮ ﺑﺮﺟﻮﻉ ﻛﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃ ﻣﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻷﻣﺮ...
...

 ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺭﺁﱐ ﻓﻘﺪ ﺭﺁﻯ ﺍﳊﻖ ﺃﻭ ﺭﺁﻯ ﺃﷲ...

Šams al-D–n Muïammad b. Muïammad b. ‚Al– b. Y¢suf / Ibn ßazar–. (n. 751 H./1367 - m.
833/1429). GAL II, p. 202, Suppl. II, p. 274. Edito in maÿm¢‚a, Cairo 1282 H.
Cfr. QAH. 0045, 0049* - edito: QAH. 0055*, 0071*, 0074*, 0075*, 0082*.

Incipit delle varie sezioni del testo: pp. 12, 15, 19, 23, 26, 31, 33, 37, 39, 40, 44, 65.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono state numerate al centro del
bordo superiore della pagina con cifre arabe orientali tracciate con matita blu, al di sopra della
cornice che definisce lo specchio di scrittura - Numerazione regolare e continua per le parti
conservate - Lacune pp. 18-28, 30-34, 39-40, 43-44, 49-52, 55-56, 63-64 - Richiami regolari,
continui, sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico ascendente muïaqqaq per il testo. rayï…n– per le intestazioni dei capitoli - Inchiostro nero per il testo;
intestazioni dei capitoli in nero/blu - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare
diffusamente postillato con matita, con eulogie e dossologie - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. *18 - pp. ...9-18...2930...35-38...41-42...45-48...53-54...57-62...65-70... - 222 x 155 mm. - 17 ll./p. - Unità di
rigatura: 10 mm. Superficie di scrittura: 168 x 100 mm., delimitata da una cornice costituita da
una doppia linea di spessore 2 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata
con misýara - Fascicoli non numerati, completamente smembrati. Cuciture completamente
smembrate. Fascicolazione non ricostruibile - Bordi esterni dei fogli rovinati da efflorescenze e
miceli, in particolare negli angoli superiori esterni - Guardie e controguardie mancanti - Taglio
rifilato, rustico. Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 30
BIB.AR-29/ST (413)

Muïamad b. Muñýaf… al-Q¢ÿaw– / Šayðz…de

ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻘﻮﺟﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ

<Ï…šiyat anw…r al-tanz–l >

Acefalo e mutilo.
Stampa non datata. Luogo di pubblicazione non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo.
Lingua araba. tafs–r - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 11)

Explicit (c. *18v - p. 46)

...

 ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺃﺕ ﻭ ﺍﳉﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ...
...  ﺃﻭ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺃﻱ ﻳﻜﻮﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﺷﺮﻁ ﺗﻘﺪﻳﺮ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata.
Muïamad b. Muñýaf… al-Q¢ÿaw– / Šayðz…de (m. 950 H./1543) sul Anw…r al-tanz–l di ‚Abd
All…h b. ‚Omar al-Bayd…w– (m. 685 H./1286). GAL I, p. 417, Suppl. I, p. 738. Edito: Istanbul
1283 H.; Cairo 1286 H., 1292 H.
Cfr. QAH. 0181, 0182, 0183, 0184.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate verso l’esterno del bordo superiore
delle carte, con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di
stampa. Numerazione regolare e continua. - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore
interno del v. di ciascuna carta, scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo.
nasð– per le note marginali - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche,
stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in senso ascendente - Non
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con inchiostro
nero, dal tratto molto fine - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di
proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte cc. *18 - pp. …11-46… - 205 x 140 mm. - 23 ll./p. - Specchio di stampa: 151 x 85 mm.,
delimitato da una cornice costituita un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna Binioni regolari numerati al centro del bordo inf. delle pp., al di sotto dello specchio di stampa.
4 II (16), II-2 (18) - in 4º - cuciture cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio
rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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II.4.3 SCIENZE RELIGIOSE

QAW. 031
BIB.AR-30/MS (15)

Ab¢ ‚Īs… Muïammad b. ‚Īs… b. Sahl al-Tirmiœ–
Šam…ƒil šar–f / < Kit…b al-šam…ƒil >

ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
<

 > ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ/ ﴰﺎﺋﻞ ﺷﺮﻳﻒ

Completo.
Copia datata: 1200 H./1786 - Riferimento geografico di origine: non indicato - vol. unico Contenuto omogeneo. Lingua araba. ïad–ø - Vocalizzazione completa.

Incipit (c. 1v - p. 2)
Explicit (c. 67r - p. 137)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺻﻄﻔﻰ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺖ ﺩﻳﻦ ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﻋﻤﻦ ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ ﺩﻳﻨﻜﻢ

...

Ab¢ ‚Īs… Muïammad b. ‚Īs… b. Sahl al-Tirmiœ– (m. 279 H./822), GAL Suppl. I, p. 267-268.
Parigi 712/3; Algeri 1659-61; Berl. 9634; Cambr. Suppl. 811; Köpr. 354 - Edito: B¢l…q 1280 H.,
1290 H.; Cairo 1317 H.; Calcutta 1252 H., Dehli 1303 H., Lahore 1309 H.
Cfr. QAH. 0322, 0323, 0324.
Capp. (b…b): I a p. 2, II a p. 9, III a p. 14, IV a p. 15, V a p. 16, VI a p. 16, VII a p. 17, VIII a p.
19, IX a p. 20, X a p. 25, XI a p. 26, XII a p. 29, XIII a p. 31, XIV a p. 33, XV a p. 34, XVI a p.
35, XVII a p. 36, XVIII a p. 37, XIX a p. 38, XX a p. 39, XXI a p. 40, XXII a p. 41, XXIII a p.
42, XXIV a p. 43, XXV a p. 46, XXVI a p. 55, XXVII a p. 56, XXVIII a p. 59, XXIX a p. 61,
XXX a p. 63, XXXI a p. 65, XXXII a p. 67, XXXIII a p. 69, XXXIV a p. 72, XXXV a p. 75,
XXXVI a p. 76, XXXVII a p. 79, XXXVIII a p. 81, XXXIX a p. 83, XL a p. 92, XLI a p. 94,
XLII a p. 95, XLIII a p. 100, XLIV a p. 102, XLV a p. 104, XLVI a p. 105, XLVII a p. 111,
XLVIII a p. 119, XLIX a p. 120, L a p. 125, LI a p. 127, LII a p. 133, LIII a p. 136.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina,
all’esterno della linea che delimita la superficie di scrittura. Cifre arabe orientali tracciate con
inchiostro nero, tratto sottile - Numerazione regolare e continua - Richiami irregolari,
esclusivamente sul vº delle carte finali dei fascicoli, posti all’interno del piede di p., nella zona
sottostante la cornice che delimita la superficie di scrittura, tratto grafico discendente Numerazione regolare e continua - nasð– per il testo. muïaqqaq per le intestazioni dei capitoli Inchiostro bruno per il testo; nero per le glosse; intestazioni dei capitoli in nero/blu - Glosse
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sporadiche, di un’unica mano, a pp. 6, 7, 14, 15, 16 - Non presenti sottolineature - Non presenti
marchi di proprietà.
Carta non filigranata, di spessore molto sottile. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno. cc. 67 - pp. 2-137... - 180 x 110 mm. - 17 ll./p. - Unità di rigatura: 11 mm. - Superficie di
scrittura: 145 x 80 mm., delimitata da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro - pp. 94,
100, 104, 105, 120 senza cornice - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con
punta secca - Senioni non numerati. 1 + III (7), 5 VI (67) - I bordi esterni dei fogli, in particolare
gli angoli inferiori esterni presentano gallerie prodotte da anobio erudito - Guardie e
controguardie in velina gialla, libere - Taglio rifilato, rustico - Legatura di tipo ottomano con
ribalta - Piatto anteriore in zigrino nero decorato con cornice e filetti all’antica, dorso in garza
rigida nera, piatto posteriore come il piatto anteriore, ma non presenta decorazioni.

FIGURA 1: manoscritto QAW. 001
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QAW. 032
BIB.AR-31/MS (402)

Acefalo e mutilo.
Copia anepigrafa e non datata. Seconda metà del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di
origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ïad–ø - Vocalizzazione
parziale.

Incipit (c. *1r - p. 112)
Explicit (c. *42v - p. 263)

... ﺍﻟﺸﻴﺦ
...

ﻭ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ) ﺗﻨﻈﺮ !( ﺍﱃ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎﻝ

...

 ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻥ ﺍﳉﺴﺎﺳﺔ ﻗﻠﻨﺎ ﳍﺎ ﺍﺧﱪﻳﻨﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻥ ﺍﺭﺩﰎ ﺍﳋﱪ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono state numerate al centro del
bordo superiore della pagina con cifre arabe orientali tracciate con inchiostro nero, al di sopra
della cornice che delimita lo specchio di scrittura - Numerazione regolare e continua per le parti
conservate - Lacune pp. 113-117, 120-121, 130-133, 136-137, 142-147, 158-171, 186-203, 206207, 216-217, 226-233, 244-251 - Richiami regolari presenti su tutte le pagine, nell’angolo
inferiore interno del v. di ciascuna carta, scrittura in senso obliquo ascendente - tawq–‚ per il
testo. ruq‚a per le intestazioni dei paragrafi e dei capitoli - Inchiostro nero per il testo;
intestazioni dei capitoli e dei paragrafi in nero - Non presenti annotazioni marginali Sottolineature di alcuni vocaboli e di intere frasi del testo, con matita, alle pp. 110, 111, 114, 46,
288 - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, con sporadici ispessimenti. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. - cc.
*42 - pp. ...112-113...118-119...122-129...134-135...138-141...148-157...172-185...204205...208-215...218... 225...234-243...252-263 - 230 x 160 mm. - 25 ll./p. - Unità di rigatura: 8
mm. - Superficie di scrittura: 187 x 105 mm., delimitata da un filetto doppio chiaro - Testo
disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con tiralinee - Fascicoli smembrati, cuciture
cedevoli. Fascicolazione non ricostruibile - Bordi esterni dei fogli rovinati dai parassiti e da
efflorescenze diffuse, in particolare negli angoli sup. esterni - Guardie e controguardie mancanti
- Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 033
BIB.AR-32/MS (20)

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ
< ‚Umar b. Muïammad b. Aïmad b. Ism…‚–l b. Luqm…n al-Nasaf– >

ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

‚al-Aq…ƒid al-Nasafiyya

Acefalo e mutilo.
Copia anepigrafa e non datata. Prima metà del secolo XIII H./XIX - Frammento - Riferimento
geografico di origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm alkal…m - Vocalizzazione completa.

Incipit (c. *1r)
Explicit (c. *24v)

...

ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﻜﻢ

...

[...] [...]

 ﻛﺎﻥ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ...

ﻚ
َ  ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻓﻄﺮﻛﻢ ﺍﻭﱠﻝ ﻣﺮﱠﺓ ﻓﺴﻴﻨﻐﻀﻮﻥ ﺍﻟﻴ...

‚Umar b. Muïammad b. Aïmad b. Ism…‚–l b. Luqm…n al-Nasaf– (n. 537 H./1142), GAL Suppl.
I, 758; II, 408. Berl. 1953/4; Leipzig 120, 150, 13; Bol. 122; Cairo2 I, 196. Edito in maÿm¢‚a
Cairo 1310 H.
Cfr. QAH. (editi) 0521*,0522*, 0523*.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari,
continui, sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico ascendente muïaqqaq per il testo. muïaqqaq per le intestazioni dei capitoli - Inchiostro nero per il testo;
intestazioni dei capitoli con inchiostro bruno - Non presenti note marginali - Sottolineature di
alcuni vocaboli o intere frasi nel testo, con inchiostro rosso - Esemplare postillato con matita
alle cc. *9v, *10r, *11v, *12v - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, di spessore molto sottile. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Foxing
diffuso e ingiallimento delle carte - cc. *24 - 182 x 118 mm. -17 ll./p. - Unità di rigatura: 11, 3
mm. - Superficie di scrittura: 135 x 70 mm., non delimitata. - Testo disposto su un’unica
colonna - Rigatura realizzata con misýara - Senioni non numerati. 2 VI (24). Fascicoli
smembrati - Cuciture molto usurate - Bordi esterni dei fogli rovinati dalle gallerie prodotte
dall’anobio erudito, in particolare negli angoli superiori esterni - Molte carte risultano illeggibili
per aloni e trasporto dell’inchiostro, provocato all’umidità - Guardie e controguardie mancanti Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 034
BIB.AR-33/MS (029)

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

< Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Omar al-Taft…z…n– >

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

< Šarï al-‚aq…ƒid al-Nasafiyya >

Acefalo e mutilo.
Copia anepigrafa e non datata. Inizi del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di origine:
non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-kal…m - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. *1r - p. 17)
Explicit (c. *41v - p. 98)

...

 ﻓﺼ ﹼﻞ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺍﷲ ﺃﻟﻠﻬ ّﻢ ﺻ ﹼﻞ ﻭ ﺳﻠﹼﻢ ﻋﻠﻴﻪ...

... ﺳﲑ

 ﺃﻟﺴّﻤﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻟﻪ ]ﺍﺭﺿﺎ![ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ...

Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Omar al-Taft…z…n– (n. 722 H./1332 - m.791 H./1389); GAL I pp. 215,
216; Suppl. I, p. 468. Köpr. 845/5; Cairo II 26; Algeri 626. Edito.
Cfr. QAH. 0405*, 0513, 0514*, 0515*, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina. Cifre
arabe orientali tracciate con inchiostro nero, tratto fine - Numerazione regolare e continua Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la
cornice che delimita la superficie di scrittura, tratto grafico discendente - Numerazione regolare
e continua - nasð– per il testo. ruq‚a per le intestazioni dei capitoli - Inchiostro nero per il testo;
intestazioni dei capitoli con inchiostro nero/blu; seppia per la linea della cornice che delimita
l’area di scrittura - Non presenti annotazioni marginali - Sottolineature non presenti - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali, scanalate . Filoni raggruppati per due. Foxing - cc.
*41 - pp. ..17-98.. - 195 x 135 mm. - 17 ll./p. - Unità dirgatura: 12 mm. - Superficie di scrittura:
148 x 90 mm., delimitata da un filetto doppio chiaro - Testo disposto su un’unica colonna Rigatura realizzata con misýara - Quinioni irregolari, numerati in cifre arabe orientali. 2 V (20),
V+1 (31), V (41) - Cuciture molto usurate, bifogli smembrati - Bordi esterni dei fogli molto
rovinati da diffuse efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 035
BIB.AR-34/MS (445)

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

< Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Omar al-Taft…z…n– >

ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ

Maq…ñid al-ý…lib–n f– uñ¢l al-d–n < f– al-kal…m >

Acefalo e mutilo.
Copia anepigrafa e non datata. Inizi del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine:
non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-kal…m - Vocalizzazione
non presente.

Incipit (c. 31r)
Explicit (c. 112v)

...

...

 ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻣﻮﺭﻩ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﻌﲎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻋﺘﺒﺎﺩ...

 ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺼﺮ ﺩﻳﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻻﻥ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ...

Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Omar al-Taft…z…n– (n. 722 H./1332 - m.791 H./1389), GAL I, p. 216.
Cfr. QAH. 0547.
Le carte sono disposte in ordine - Cartulazione in cifre arabe orientali. - Richiami regolari
presenti su tutte le pagine, nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta. Controrichiami
segnalati soltanto in corrispondenza dell’inizio dei fascicoli, nell’angolo di testa interno del v.,
scrittura in senso obliquo ascendente - ruq‚a per il testo. ta‚l–q per le glosse di α. ruq‚a per le
glosse di β. nasð– per le glosse di γ - Inchiostro nero per il testo; intestazioni dei capitoli in
nero/blu - Glosse di tre mani: (α, β, γ). α: glosse marginali scritte in senso obliquo discendente;
β: disposte con andamento obliquo ascendente - γ: in caratteri più piccoli disposte in senso
contrario, obliquo e ascendente rispetto al testo - Sottolineature di alcuni vocaboli e di intere
frasi nel testo - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, con frequenti ispessimenti. Vergelle orizzontali, alternate. Filoni poco
visibili. Foxing - cc. 81 - pp. ...31-112... - 205 x 140 mm. - 21 ll./p. - Unità di rigatura: 7,3 mm.
- Superficie di scrittura: 147 x 73 mm., non delimitata. - Testo disposto su un’unica colonna Rigatura realizzata con misýara - Binioni regolari, non numerati. 20 II (80), I-1 (81) - cc. 72-75
difficilmente comprensibili per aloni e trasporto degli inchiostri - cc. 24-40 contratte a causa
dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati da efflorescenze, in particolare in corrispondenza
degli angoli sup. esterni - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 036
BIB.AR-35/MS (028)

ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺴﺮ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻲ

Ïusayn b. Muïammad al-ßasr al-Ýar…bulus–

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳊﻤﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

< al-Ris…la al-Ïam–diyya f– ïaq–qat al-diy…na al-Isl…miyya >

Mutilo.
Copia anepigrafa e non datata. Seconda metà del sec. XIII H./XIX - Riferimento geografico di
origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-kal…m Vocalizzazione completa.

Incipit (c. 1r)
Explicit (c. 41v)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
... ﻳﻬﺪ

 ﻭ ﻫﻢ ﰲ ﻓﺠﻮﺓ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﻣﻦ...

Ïusayn b. Muïammad al-ßasr al-Ýar…bulus– (n. 1261 H./1845 - m. 1327 H./1309). GAL Suppl.
II, p. 776; Suppl. III, p. 321. Edito: Damasco 1305 H.; Sark–s, p. 698.
Cfr. QAH. (edito): 0487, 0488.
Le carte sono disposte in ordine - Cartulazione e paginazione non indicate - Richiami regolari,
continui, sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico ascendente.
Controrichiami segnalati soltanto in corrispondenza dell’inizio dei fascicoli, nell’angolo di testa
interno del vº, scrittura in senso obliquo ascendente - muïaqqaq per il testo. øuluø per
l’intestazione dei capitoli - Inchiostro nero per il testo; bruno per le intestazioni dei capitoli Non presenti sottolineature - Non presenti annotazioni marginali - Esemplare postillato con
matita alle cc. 20v, 21r, 25v, 26r, 38r - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, di spessore molto sottile. Vergelle verticali, scanalate. Filoni disposti uno
ad uno. Foxing diffuso - cc. 41 - 180 x 112 mm. - 17 ll./p. - Unità di rigatura: 11,2 mm. Superficie di scrittura: 134 x 72 mm., non delimitata - Testo disposto su un’unica colonna Rigatura realizzata con misýara - Quinioni regolari, non numerati. 1+V (11), 3 V (41) - Cuciture
cedevoli - cc. 21, 22 contratte a causa dell’umidità - cc. 35, 36, 37 illeggibili per lo spandimento
dell’inchiostro dovuto all’umidità, numerose gore ed efflorescenze - Guardie e controguardie
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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Capitolo II

QAW. 037
BIB.AR-36/ST (417)

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ

Ibr…h–m Muïammad al-B…ÿ¢r–

ﲢﻔﺔ ﺍﳌﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

Tuïfat al-mur–d ‚al… ßawharat al-tawï–d

Mutilo.
Stampa: <B¢l…q 1296 H./1879> - Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm alkal…m - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 16v - p. 32)

...

 ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
...

 ﻳﺄﺕ ﻬﺑﺎ ﻧﻄﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ...

Editore: Ïusayn Bey Ïosn– - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya.
Commento di Ibr…h–m Muïammad al-B…ÿ¢r– (m. 1277 H./1861) sul ßawharat al-tawï–d di
Ibr…h–m b. Ibr…h–m b. Ðiãr b. Aïmad al-Laq…h– (m. 1041 H./1631). GAL Suppl. II, p. 437 Edito: B¢l…q 1293 H., —1296 H.; Cairo 1279 H., 1297 H., 1298 H., 1300 H., 1304 H., 1315 H.,
1326 H.
Cfr. QAH. 0394.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v.
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo. tawq–‚ per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse marginali stampate collocate nella parte esterna alla griglia che
racchiude il testo, alcune in direzione ascendente rispetto al stesso, altre in senso lineare,
parallelo al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature non
presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. Ingiallimento accentuato
di tutte le carte - cc. 16 - pp. 2-32 - 328 x 160 mm. - 31 ll./p. - Specchio di stampa: 192 x 100
mm., delimitato da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari
numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r., in cifre abÿad - 4 II (16) - in-4º - Cuciture
solide - Guardia anteriore contenente le indicazioni editoriali e tipografiche. Guardia posteriore
mancante. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.
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QAW. 038
BIB.AR-37/ST (60)

Ism…‚–l b. ‚Uøm…n b. Bakr b. Y¢suf

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ
ﺷﺮﺡ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ

Šarï Ta‚l–m al-muta‚allim

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1316 H./1898 - vol. unico - Omogeneo. Lingua araba.
tañawwuf - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 72v - p. 144)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻌﻢ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ...

Editore: Aïmad Ðal¢ñ– Efend– - Edizione del Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye - Tipografia: D…r

al-Ýib…‚a al-‚Āmira.
Commento di Ism…‚–l b. ‚Uøm…n b. Bakr b. Y¢suf sul Ta‚l–m al-muta‚allim di Muñýaf… alKir…s¢n– GAL Suppl. II, p. 657, p. 1044¥±, N I 469 - Edito: Teheran 1293 H.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, sopra la cornice che racchiude il testo, in cifre arabe orientali stampate
tra parentesi fiorite - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti sul v. delle
carte, nell’angolo inferiore interno, tra parentesi polilobate, in senso parallelo al testo - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse marginali sistematiche, stampate nella parte esterna alla griglia che
racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso, in tutti i settori - Annotazioni marginali
manoscritte con inchiostro viola, e vocalizzazioni a lapis, pp. 25, 28, 36, 89, 61, 94, 95 Sottolineature non presenti - Marca tipografica della D…r al-Ýib…‚a al-‚Āmira, ∅ mm. 22, su 1r. Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili .Foxing e gore diffuse - cc. 72 pp. 1-144 - 235 x 155 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 170 x 80 mm., delimitato da una
cornice costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari,
numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto
piccoli - 18 II (72) - in 4º - Guardia anteriore in velina viola, contenente annnotazioni
manoscritte con inchiostro nero, guardia posteriore mancante. Controguardie mancanti - Taglio
non rifilato, rustico - Piatto anteriore, Piatto posteriore e dorso mancanti.
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Capitolo II

QAW. 039
BIB.AR-38/MS (3)

Acefalo e mutilo.
Copia anepigrafa e non datata. Fine del sec. XII H./ XVIII - Riferimento geografico di origine:
non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. ‚ilm al-kal…m - Vocalizzazione
parziale.

Incipit (c. *1r )
Explicit (c. *125v)

...

...

 ﻭ ﻳﻜﻦ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﲎ ﻛﻮﻬﻧﺎ ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ ﺍﻬﻧﺎ ﻋﺒﺎﺩﺓ...

 ﻭ ﺫﻛﺮﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﻳﺪ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺎﺿﻲ...

Le carte sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate - Richiami regolari,
continui, sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico ascendente - mu‚t…d
per il testo. ta‚l–q per le glosse marginali di α, scritte in senso inverso rispetto al testo. ta‚l–q per
le glosse di β. nasð– per le glosse di γ - Inchiostro nero per il testo; nero per le glosse di α e di γ;
seppia per le glosse di β; rosso per alcuni termini o espressioni significative contenute nel testo Glosse marginali di tre mani: (α, β, γ). α: scritte in senso contrario rispetto al testo. β: disposte
con andamento obliquo ascendente e discendente. γ: in caratteri più piccoli, disposte con grafia
parallela al testo - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco raggruppati per due. Foxing diffuso - cc.
*125 - 260 x 160 mm. - 29 ll./p. - Unità di rigatura: 6,4 mm. - Superficie di scrittura: 180 x 90
mm., non delimitata - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara Quaternioni non numerati. 1+II (5), 15 IV (125). Fascicoli III, IV, V, VI squinternati e
risistemati in epoca recente in ordine errato - cc. *109-*117 contratte a causa dell’umidità Bordi esterni dei fogli molto usurati, che mostrano segni di numerosi restauri, eseguiti in varie
epoche - Molte carte risultano illeggibili per ossidazione dell’inchiostro, in particolare in
corrispondenza del margine esterno delle carte - Guardie e controguardie mancanti - Taglio
rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 40
BIB.AR-39/ST (54)

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻨﺎﱐ

Muñýaf… ‚In…n–

Dur¢s al-diy…na wa-l-tahœ–b

ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1910 M. - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Testo
di formazione morale e religiosa, “per il quarto anno delle scuole elementari” - Vocalizzazione
completa.

Incipit (c. 1v - p. 2)
...

Explicit (c. 80v - p. 159)

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻛﻔﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﷲ ﻭﱄ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺑﺪﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ...

Editore: Wiz…rat al-Ma‚…rif al-‚Um¢miyya - Settima ristampa - Tipografia: Maýba‚at al-Ma‚…hid.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, tra lineette - Numerazione regolare e continua Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e
per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
stampate non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Annotazioni marginali non
presenti - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 40 - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing - cc. 80 - pp. 2-159- 200
x 140 mm. - Specchio di stampa: 160 x 90 mm., non delimitato - 29 ll./p. - Testo disposto su
un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 10 IV
(80) - in 8º - pp. rovinate da gore ed efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio
rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone, rivestito di tela di colore rosa.
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso in tela rossa.
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Capitolo II

II.4.4 DIRITTO ISLAMICO
QAW. 041
BIB.AR-40/MS (2)
Ibr…h–m <b.> Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab–

Šarï Kit…b munyat al-muñall– wa åunyat al-mubtadiƒ

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ >ﺑﻦ< ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ

ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻲ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺉ

Mutilo.
Copia non datata, eseguita dallo šayð Ših…b al-D–n. Non posteriore al 1068 H./1657-58 (c.1r ) Riferimento geografico di origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

...

Explicit (c. 107v - p. 215)

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻯ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﻔﺘﺢ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﲔ
...

 ﻭ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺻﻠﻢ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻔﺮ...

Commentario di Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– (m. 956 H. /1549) sul Kit…b
munyat al-muñall– wa åunyat al-mubtadiƒ di Sad–d al-d–n al K…šå…r– (VII sec. H.), cfr. GAL vol.
I, p. 432, suppl. I, p. 659. Parigi 6416; Bol. 210/I; Br. Mus. Or. 5388; Sulaym. 516; Tunisi Zayt.
IV, 177 - Edito: Istanbul 1295 H., 1325 H.; Lahore 1310 H., 1314 H.; K…z…n 1860.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pp. sono numerate in testa di pagina,
all’esterno della linea che delimita l’inquadramento della p. Cifre arabe orientali tracciate
accuratamente con inchiostro nero, tratto spesso - Numerazione regolare e continua - Richiami
regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., nella zona sottostante la cornice che
delimita l’inquadramento della pagina, tratto grafico discendente - mu‚t…d per il testo. nasð– per i
titoli. muïaqqaq per le glosse interlineari di α, scritte in caratteri più piccoli. ta‚l–q per i titoli
correnti e per le glosse marginali di β, scritte in caratteri leggermente più grandi. mu‚t…d per le
glose di γ, tratto molto fine - Inchiostro nero per il testo; rosso scarlatto per le linee che
delimitano la cornice della superficie di scrittura; rosso scarlatto per i riquadri in cui sono scritti
i titoli; titoli in rosso scarlatto; rosso carminio per le sottolineature - Numerose le glosse
marginali (α, β) e interlineari ( γ )- Sottolineature di alcuni vocaboli o di intere frasi - Marchio
di proprietà del waqf - 5 sigilli di Ñ…liï al-Ïammad– Efend– 1161, 1167 (c. 1r) di forma regolare
∅ 12 mm.- min kutub del Mull… Aïmad.
Carta filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente - cc. *107 - pp. 1-215... - 220
x 165 mm. - 21 ll./p. - Unità di rigatura: 8 mm. - Superficie di scrittura: 160 x 75 mm.,
delimitata da una cornice composta da una linea sottile. Una seconda cornice lineare di 180 x
120 mm. definisce la pagina, ma compare solo nelle pagine introduttive e sugli ultimi 2/3 del
volume - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Quinioni
regolari non numerati. II+1 (5), 10 V (105), I (107) - pp. 84 e 127, errore di rifilatura
nell’angolo inf. - Taglio rifilato, rustico - Alcune pagine risultano illeggibili per lo spandimento
dell’inchiostro, in particolare in corrispondenza del margine interno delle carte- Guardie e
controguardie mancanti - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 042
BIB.AR-41/ST (50)

Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab–

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ

Šarï Kit…b munyat al-muñall– / Ïalab– ñaå–r

 ﺣﻠﱯ ﺻﻐﲑ/ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻲ

Mutilo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1320 H./1902 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)
Explicit (c. 135v - p. 270)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
...

 ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﺍﳋﻤﺴﻰ ﰲ ﻗﺮﺁﻥ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ...

Editore: Aïmad Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye.
Commentario di Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– (m. 956 H. /1549) sul Kit…b
munyat al-muñall– <wa åunyat al-mubtadiƒ > di Sad–d al-d–n al K…šå…r– (VII sec. H.), cfr. GAL
vol. II, p. 432, Suppl. I p. 659, Suppl. II p. 642. Edito: Istanbul 1295 H., 1325; Lahore 1310 H.,
1314 H., Kazan 1860.
Cfr. QAW. 043; QAH. 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0916, 0917, 0918.
Inizio capp.: a p. 31, a p. 45, a p. 54, a p. 63, a p. 74, a p. 79, a p. 89, a p. 104, a p. 110, a p. 111,
a p. 115, a p. 122, a p. 127, a p. 130, a p. 137, a p. 140, a p. 143, a p. 144, a p. 145, a p. 147, a p.
172, a p. 176, a p. 177, a p. 180, a p. 181, a p. 185, a p. 189, a p. 195, a p. 205, a p. 218, a p.
227, a p. 237, a p. 241, a p. 244, a p. 248, a p. 249, a p. 252, a p. 260, a p. 261, a p. 264.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite, molto elaborate, al di sopra della cornice che
definisce lo specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo Inchiostro monocolore nero - Glosse sporadiche stampate disposte ai margini, in direzione
parallela al testo stesso - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature
manoscritte sporadiche tracciate con inchiostro nero, tratto fine - Vocalizzazione manoscritta
aggiunta, a lapis, in alcune parti del testo - Non presenti marche tipografiche - Non presenti
marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 135 - pp. 2-270... - 235 x
150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 198 x 101 mm., delimitato da una cornice costituita da
un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati sotto lo
specchio di stampa, a dx. del r. - 1+I (3), II (7), 16 IV (135) - in 8º - Guardia anteriore con
intitolazione, Guardia posteriore mancante. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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Capitolo II

QAW. 043
BIB.AR-42/ST (93)

Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab–

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ

Šarï Kit…b munyat al-muñall– / Ïalab– ñaå–r

 ﺣﻠﱯ ﺻﻐﲑ/ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻲ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) <anteriore al 1320 H./1902> - vol. unico - Contenuto
omogeneo. Lingua araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 149v - p. 298)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﺍﳌﻘﺮﺑﲔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻢ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﻬﺑﻢ ﺍﲨﻌﲔ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ...

Editore: Aïmad Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket -i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye.
Commentario di Ibr…h–m b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– (m. 956 H. /1549) sul Kit…b
munyat al-muñall– <wa åunyat al-mubtadiƒ > di Sad–d al-d–n al K…šå…r– (VII sec. H.), cfr. GAL
vol. II, p. 432, Suppl. I p. 659, Suppl. II p. 642 - Edito: Istanbul 1295 H., 1325; Lahore 1310
H., 1314 H., Kazan 1860.
Cfr. QAW. 042; QAH. 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0916, 0917, 0918.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di
stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore
interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche, stampate disposte nella parte esterna
alla griglia che racchiude il testo, in direzione ascendente rispetto al testo. Esse sono concentrate
nella prima parte del libro (1/3 circa) - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, di varie mani
in disposizione disordinata - Sottolineature manoscritte sporadiche, con inchiostro nero e viola
tratto fine - c. 1r contiene numersi esercizi calligrafici ed alcune eulogie. Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno. Foxing - cc. 149 - pp. 2-298
- 220 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 167 x 92 mm., delimitato da una cornice
costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari
numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. -1 + II (5), 36 II (149)- in 4º - Cuciture solide pp. 191-192 e 199-200 lacerate lungo il bordo inferiore - molte cc. sono contratte a causa
dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati da efflorescenze - Guardia anteriore mancante.
Guardia posteriore in velina bianca. Controguardie mancanti - Taglio non rifilato - Legatura
piena. Piatto anteriore in vacchetta di colore nero, presenta tracce di bruciatura lungo i bordi.
Piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 044
BIB.AR-43/MS (ms-h)

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭﻃﺎﺷﻲ

< Aïmad b. Ism…‚–l al-Tim¢rý…š– >

ﻓﺮﺍﺋﺾ

< Far…ƒiã >

Acefalo e mutilo.
Copia anepigrafa e non datata. Fine del sec. XII H./XVIII - Riferimento geografico di origine:
non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba al-fiqh al-ïanaf– Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 40)
Explicit (c. *61v - p. 163)

...

 ﺍﻥ ﻳﺎﺧﺬ ﺍﳌﺎﺀ ﻭ ﻳﺒﻞ ﻛﻔﻴﻪ ﻭ ﺍﺻﺎﺑﻌﻪ...
... ﻏﺴﻞ

 ﻭ ﺍﻇﻬﺮ ﺍﻟﺮﻭﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﺮﺽ...

Aïmad b. Ism…‚–l al-Tim¢rý…š– (attestato nel 983 H./1575), GAL Suppl. II, p. 949. Vat. V
1477/5.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono state numerate al centro, in testa
di pagina, con cifre arabe orientali tracciate con inchiostro nero - Numerazione regolare e
continua - Richiami regolari sul vº di ciascuna carta, all’interno del piede di p., tratto grafico
ascendente - nasð– per il testo. muïaqqaq per i titoli. mu‚t…d poco elegante per le glosse di α..
Inchiostro nero per il testo; rosso porpora per le sottolineature; intestazioni dei capitoli in nero Glosse interlineari sporadiche, di una sola mano (α) - Sottolineature di alcuni vocaboli e di
intere frasi nel testo - Esemplare postillato con matita alle pp. 151, 152, 161- Non presenti
marchi di proprietà.
Carta di spessore molto fine, non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti uno ad uno.
Ingiallimento accentuato delle carte. - cc. *61 - pp. ...40-163... - 172 x 132 mm. - 21 ll./p. Unità di rigatura: 6,25 mm. - Superficie di scrittura: 125 x 160 mm., non delimitata. - Testo
disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con misýara - Senioni numerati in cifre abÿad.
4 VI (24), VI +1 (61) - Cuciture completamente smembrate - le cc. *25-*48 si presentano come
incollate le une alle altre a causa dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati dai parassiti, in
particolare in corrispondenza degli angoli superiori del volume - Moltissime pagine risultano
illeggibili per scarico e trasporto degli inchiostri - Guardie e controguardie mancanti - Taglio
rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.

66

Capitolo II

QAW. 045
BIB.AR-44/ST (17)

ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﱪﻛﺎﰐ

M¢s… b. Aïmad al-Barak…t–

M¢ãiï al-mu‚addil / Mu‚addil al-ñal…h

 ﻣﻌﺪّﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ/ ﻣﻮﺿﺢ ﺍﳌﻌﺪّﻝ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 36v - p. 72)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻯ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻣﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﺍﻟﻪ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﲤﻢ ﺑﻌﻮﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ...

Editore: Ibr…h–m Efend– - Terza ristampa - Prima edizione - Tipografia non indicata.
M¢s… b. Aïmad al-Barak…t– (attestato nel 1134 H./1721). Commento di Muïammad b. P–r ‚Al– /
Birk…w–. GAL vol. II p. 440³, Suppl. II, p. 655 - Edito: Istanbul 1309 H.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite   - Numerazione regolare e
continua - Richiami regolari presenti su tutte le pagine, nell’angolo inferiore interno del v. di
ciascuna carta, scrittura parallela al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per
il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero sarlowh costituito da motivi geometrici modulari - Glosse sporadiche, stampate, disposte ai
margini, nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo
stesso - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Non presenti sottolineature - Non
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta molto sottile, non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 36 - pp. 2-72 220 x 116 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 110 mm., delimitato da un filetto doppio
chiaroscuro - la p. 4 presenta anomalie nello specchio di stampa - Testo disposto su un’unica
colonna - Binioni regolari numerati al centro del bordo inf. delle pp. 9 II (36) - in 4º- pp. 28, 29,
30, 31, 35, contratte a causa dell’umidità - Bordi esterni dei fogli cosparsi di efflorescenze Guardie mancanti. Controguardie in velina rossa - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura.
Piatto anteriore in cartone rivestito di carta, effetto marmopietra, con striature parallele
trasversali nei colori ocra e giallo. Dorso in tela grezza. Piatto posteriore mancante.
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QAW. 046
BIB.AR-45/ST (25)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻻﺯﻧﻴﻜﻲ

< Muïammad b. Muïammad al-Izn–q– >

ﻣﺮﺷﺪ ﺍﳌﺘﺎﻫﻞ

Muršid al-mut…ƒahhil

Mutilo.
Litografia: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1208 H./ 1793 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione presente soltanto nella parte introduttiva.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 35v - p. 69)

...

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻯ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺂﺀ ﺑﺸﺮﺍ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻧﺴﺒﺎ ﻭ ﺻﻬﺮﺍ
...

 ﻓﻘﻴﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ...

Editore: Ibr…h–m Efend–- Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
Muïammad b. Muïammad al-Izn–q– (m. 821 H./1418), cfr. GAL vol. II p. 225 - Edito: Cairo
1281 H.
Cfr. QAH. (ms) 1007.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate nell’angolo interno
del bordo superiore delle carte, con cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua Indice contenuto nel frontespizio - p. 72 contiene solo la cornice dello specchio di stampa, vuoto
- Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo - nasð– per le intestazioni delle
varie sezioni del testo - tawq–‚ per le glosse marginali - Inchiostro monocolore nero - Glosse
marginali sporadiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, disposte
secondo uno schema speculare; considerando la metà delle pagine: nella parte superiore la
scrittura presenta un andamento obliquo-discendente, nella parte inferiore assume invece un
andamento obliquo-ascendente - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Non presenti
sottolineature - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 36 - pp. 1-72 - 225 x 152
mm. - 19 ll./p. - Specchio di stampa: 148 x 88 mm., delimitato da un filetto doppio chiaroscuro.
Un filetto doppio chiaro, all’interno del quale lo spazio risulta suddiviso in vari settori tramite
ulteriori filetti chiari posizionati obliquamente, delinea l’inquadramento della pagina. Questa
seconda cornice lineare misura 210 x 125 mm. - Testo disposto su un’unica colonna Quaternioni regolari, numerati in cifre abÿad. II (4), 4 IV (36) - in 8º - Guardie e controguardie
mancanti - Taglio rifilato grezzo - Quarto di legatura. Piatto anteriore liscio, in cartone rivestito
di tela grigia. Dorso in tela grezza. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore, macchiato al
centro con alone di inchiostro nero.
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Capitolo II

QAW. 047
BIB.AR-46/ST (132)

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
‚Abd al-Raïm…n b. šayð Muðammad b. Sulaym…n / Šayðz…de

Maÿma‚ al-anhur f– šarï Multaq… al-abïur

ﳎﻤﻊ ﺍﻻﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻻﲝﺮ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1305 H./1887 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. al-fiqh al-ïanaf– - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

...

Explicit (c. 364v - p. 727)

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﺍﱃ ﺍﻻﳝﺎﻥ ﻬﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺍﻻﺯﻟﺔ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﲔ
 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻟﱪﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya.
‚Abd al-Raïm…n b. šayð Muðammad b. Sulaym…n / Šayðz…de (m. 1078 H./1678) sul Multaq… alabïur di Muïammad b. Ibr…h–m al-Ïalab– (m. 950 H./1552). GAL II, p. 432, Suppl. I, pp. 614,
643 - Edito: Cairo 1298 H.; Istanbul 1241 H., 1257 H., 1264 H., 1276 H., 1287 H., 1310 H.,
1329 H.
Cfr. QAH. 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0989, 0990, 0991,
0992, 0993, 0998
Testo non illustrato - Fihrist pp. 354-355 - Incipit dei vari capp. (b…b): I a p. 5, II a p. 34, III a p.
97, IV a p. 116, V a p. 131, VI a p. 157.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e
continua - Errori nella numerazione: p. 715 (lett: 517) - pp. 4, 356 in bianco - Richiami regolari
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, stampati in senso parallelo al testo
- Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte
a lapis, inchiostro nero e viola, sporadiche – vocalizzazioni, tracciate a lapis, in alcuni brani Sottolineature stampate, a tratto finissimo - Non presenti marche tipografiche - Non presenti
marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 364 - pp. 5-728 - 325 x 165
mm. - 41 ll./p. - Specchio di stampa: 265 x 165 mm., delimitato da una cornice lineare costituita
da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati a sx.
del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - 91 II
(364) - in 4º- Cuciture cedevoli - angolo superiore di p. 663-64 tagliato - pp. 159-170 imbrunite
per l’umidità - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina rosa. Controguardie in
velina di colore rosa - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale con ribalta. Piatto anteriore in
cartone rivestito di tela azzurra, con decorazione impressa a freddo. Ferro centrale pieno
raffigurante motivo floreale, triplice cornice con angoli polilobati. Piatto posteriore come il
piatto anteriore. Dorso liscio. Ribalta decorata, ai bordi, con gli stessi motivi dei piatti.
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QAW. 048
BIB.AR-47/ST (34)

<Muïammad ‚Al– b. Aïmad b.> Muïammad b. Qud…ma al-Maqdis–

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ

ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻨﻊ

< al-Šarï al-kab–r ‚al… al-Muqni‚ >

Acefalo e mutilo.
Stampa. Seconda metà del sec. XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati - vol.
unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. al-fiqh al-ïanbal– - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 9)

Explicit (c. *139v - p. 288)

...

 ﺳﻨﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﺗﻜﻤﻴﻼ ﻟﻠﻔﺮﺽ ﻻﻥ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻓﺮﺽ...
...

 ﺍﳉﻨﺎﺯﺓ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻗﺪﻡ ﺻﻠﻮﺓ ﺍﳌﻐﺮﺏ...

Dati editoriali e tipografici non indicati.
Muïammad ‚Al– b. Aïmad b. Muïammad b. Qud…ma al-Maqdis– (m. 620 H./1233), cfr. GAL
vol. I, p. 688 - Edito: Cairo 1314 H., 1318 H.
Inizio capp., non numerati (fañl) a p. 33, a p. 56, a p. 58, a p. 69, a p. 81, a p. 86, a p. 98, a p.
115, a p. 156, a p. 157, a p. 158, a p. 159, a p. 161, a p. 180, a p. 189, a p. 193, a p. 197, a p.
198, a p. 199, a p. 203, a p. 207, a p. 208, a p. 211, a p. 214, a p. 225, a p. 238, a p. 249, a p.
253, a p. 264, a p. 265, a p. 274, a p. 275, a p.276, a p. 285, a p. 286.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore delle pp., con cifre arabe orientali tra parentesi stellate  , al di sopra della cornice
che definisce lo specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, scrittura in senso parallelo al testo,
tra parentesi stellate - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie
sezioni del testo. ruq‚a per le note marginali - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
sporadiche stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela
al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a matita, contenenti dossologie alle pp. 201,
206, 209, 212, 214 - Sottolineature estese con inchiostro nero, tratto fine - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno - cc. *139 - pp. ...9-288... 215 x 152 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 172 x 90 mm., delimitato da una cornice
costituita da un filetto chiaroscuro. - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni numerati al
centro del bordo inf. delle del r. delle cc.. (al di sotto dello specchio di stampa) in cifre arabe
orientali, tra parentesi stellate. 33 II (132), II +1 (137), I (139) - in 4º - Guardie e controguardie
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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Capitolo II

QAW. 49
BIB.AR-48/ST (415)

‚Abd al-Q…dir b. Muïammad al-Ðaý–b al-Ýar…bulus–

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ
Ris…la f– taïr–r al-muq…d–r al-šar‚iyya ‚al… maœhab al-aƒimma al-arba‚a

Mutilo.
Stampa: B¢l…q 1312 H./1894 - Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Diritto
islamico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1v - p. 2)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﻘﺪﺭﻩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Explicit (c. *8v - p. 16)
...

 ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭﻫﻢ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺘﺴﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺣﺒﺔ ﻭ ﺛﻼﺛﺔ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, con scrittura in senso parallelo al testo Caratteri tipografici: nasð– per il testo. ta‚l–q per i titoli. øuluø per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni
marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte sporadiche, con inchiostro
rosso, a pp. 2, 9 - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
- cc. *8 - pp. 1-16... - 200 x 142 mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 147 x 90 mm., delimitato
da una cornice lineare composta da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna Quaternioni numerati - in 8º - la p. 16 presenta esteso alone di inchiostro rosso, nella parte
centrale - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rustico, non rifilato - Piatto anteriore,
piatto posteriore e dorso mancanti.
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II.4.5 LESSICOGRAFIA

QAW. 050
BIB.OS-02/ST (123)

ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻔﺮﺷﻬﺮﻱ

< Šems ül-D–n > S…m– al-Frašher–

ﻗﺄﻣﻮﺱ ﺍﻻﻋﻼﻡ

Q…m¢s al-a‚l…m

Dictionnaire universel d’histoire et de géographie
Completo.
Stampa: Ist…nb¢l (Istanbul) 1316 H./1898 - vol. VI - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı .
Dizionario enciclopedico universale - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 4000)
(Dép. de la Loire)

...

 ﺍﻳﺎﻟﱵ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻧﻚ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻭﺳﻄﻴﻪ ﺳﻨﺪﻩ ﺍﻭﻟﻮﺏ- ﻟﻮﺁﺭﻩ

Explicit (c. 415v - p. 4830)
(Juda) ...

ﺣﻀﺮﺕ ﻳﻌﻘﻮﺏ ) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﻙ ﺍﻛﱪ ﺍﻭﻻﺩﻱ ﺍﻭﻟﻮﺏ

-

ﻳﻬﻮﺩﺍ

// ”

“ﻝ

// ” “ ﻱ

Editore: Mihr…n - Edizione non specificata - Tipografia: Mihr…n matba‘ası .
Šems ül-D–n S…m– al-Frašher– (n. 1850 - m. 1904). E.I., vol. VIII, p. 1079. Edito: Istanbul 1888.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo.
Caratteri latini per le trascrizioni dei nomi propri - Inchiostro monocolore nero - Glosse
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature
manoscritte sporadiche di alcune voci - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi
di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 4000-4830 - 245 x
165 mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 195 x 125 mm., non delimitato, le singole voci si
dispongono su due colonne separate da un filetto chiaro - Quaternioni regolari, numerati a sx.
del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - 52 IV
(416) - in 8º - cuciture cedevoli - Guardia anteriore in velina verde, guardia posteriore mancante
Controguardie in velina verde, contenenti annotazioni manoscritte con matita blu - Taglio
rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in zigrino nero, con decorazione impressa a
freddo, ferro centrale azzurrato e cornice lineare. Al centro, intitolazione impressa a caldo.
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso a 4 nervature. motivi decorativi e titolo
nel settore 5º. Nei settori 2º, 4º, 6º motivi decorativi floreali, impressi a caldo.
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Capitolo II

QAW. 51
BIB.OS-03/ST (127)

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻣﻲ

Šems ül-D–n S…m– < al-Frašher– >

ﻗﺄﻣﻮﺱ ﺗﺮﻛﻲ

Q…m¢s-i Türk–

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1317 H./1899 - vol. unico - Contenuto omogeneo.
Turco‚oøm…nlı . Dizionario monolingua etimologico - Vocalizzazione parziale.

Incipit (c. 1r - p. 2)

Explicit (c. 787v - p. 1574)

...

ّ ﺗﺮﻛﺠﺔﺩﻩ ﺩﺧﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﺮﺑﻴﻨﻚ ﺑﺮ ﳒﻲ ﺣﺮﻓﻴﺪﺭ// ” “ ﺍ
...

 ﺑﻴﻴﺠﻲ ﺑﺮ ﻬﺑﻠﻮﺍﻧﺪﺭ- ﺟﻮﻕ ﻳﺮ ﺍﻛﻮﻝ ﺍﺑﻮﺭ

// ” “ ﻱ

Editore Aïmed ßevdet - Prima dizione - Tipografia: Iqd…m maýba‚ası .
Šems ül-D–n S…m– al-Frašher– (n. 1850 - m. 1904). E.I. vol. VIII, p. 1079. Edito: Istanbul 1888.
Testo non illustrato - Introduzione, pp. numerate con le lettere dell’alfabeto arabo (ج- )اIndice
delle sigle e delle abbreviazioni: p.  ح.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo. Caratteri latini per termini di origine francese - Inchiostro monocolore nero - Glosse
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature non
presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento e imbarcamento
del volume - cc. 790 - pp. 2-1574 - 235 x 160 mm. - 34 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 120
mm., delimitato da un filetto orizzontale sul bordo superiore delle pagine che separa il testo
dalla paginazione e dalle varie lettere iniziali dei cocaboli - Testo disposto su tre colonne,
separate da due filetti chiari - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo inferiore della
pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - II (4), 98 IV (788), I (790) - in 8º cuciture cedevoli - pp. 381-382, 376-379, 355-356, 360-362, lacerate e rovinate sui bordi esterni
- Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.
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QAW. 52
BIB.MX-1/ST (425)

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺟﺎﺩ

Ibr…h–m ß…d

ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻓﺮﻧﺴﺎﻭﻱ ﻋﺮﰊ ﻟﻼﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
Dictionnaire français-arabe des termes judiciaires, administratifs et commerciaux
Completo.
Stampa: Iskandariyya (Alessandria) 1310 H./1892 - vol. I - Contenuto omogeneo. Lingua araba
+ Lingua francese. “Dizionario francese-arabo dei termini giudiziari, amministrativi e
commerciali” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 3r - p. 1)

A||ِ ّ(l’) ABANDON:

Explicit (c. 795v - p. 1589)
Z || ZOUAVE: soldat d’un corps africain ou en
partie africaine au service de la
France, depuis la conquête
d’Alger.

...

 ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ- ﺍﻟﺘﺮﻙ

 ﺍﻟﺰﻭﺍﻑ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﺎﻭﻱ...

Edizione dedicata ad ‚Abb…s Ïilm– P…š… - Tipografia: Maýba‚at al-Ittiï…d al-Miñr–.
Ibr…h–m ß…d, ancien interprète près le Tribunal de Ier Istance d’Alexandrie et interprète à la
Cour d’Appel Mixte.
Testo non illustrato. Frontespizio, Premessa e introduzione in versione araba e francese.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina in cifre arabe orientali e in corrispondenti cifre indiane - Numerazione
regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo in arabo.
øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie sezioni. Caratteri latini per le voci
francesi. - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
non presenti - Sottolineature non presenti - Proveniente dalla biblioteca della “Mudiriyyet de
Thasos”, sul frontespizio (c. 1r.) - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di
proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 796 - pp. 2-1589 - 240 x 160
mm. - 37 ll./p. - Specchio di stampa: 195 x 120 mm., non delimitato - Testo disposto su due
colonne, separate da un filetto chiaro - Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore
della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - II (4), 99 IV (796) - in 8º Guardia anteriore mancante. Guardia posteriore in velina azzurra. Controguardie in velina
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale piena. Piatto anteriore in pelle nera con
decorazioni impresse a caldo, disposte lungo la cornice; al centro, stampata a caldo,
intitolazione in arabo e in neogreco. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso
liscio .
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Capitolo II

QAW. 053
BIB.OS-04/ST (82)

Muñýaf… b. Šams al-D–n al-Qaraïis…r– / al-Aðter–

 ﺍﻻﺧﺘﺮﻱ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﻩ ﺣﺼﺎﺭﻱ

ﺍﺧﺘﺮﻱ ﻛﺒﲑ

ِAðter-i keb–r

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1321 H./1903 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco
‚oøm…nlı. Lessicografia - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)
...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻓﻨﺎ ﺑﺎﳌﻨﻄﻖ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﺍﺏﻳﻬﻤﻮﺭ

Explicit (c. 602v - p. 1204)

 ﻭ ﺍﷲ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻴﻪ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻭ ﺍﳌﺂﺏ...
Editore: Y¢suf Ãiy… - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye.
Muñýaf… b. Šams al-D–n al-Qaraïis…r– / al-Aðter– (n. 968 H./1560). GAL Suppl.II, p. 630. Edito:
Istanbul 1242 H.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, tra parentesi semplici, al di sopra della cornice che contiene il testo Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il
testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche - Sottolineature
manoscritte non presenti - Marca tipografica a 2 registri, sul frontespizio (1r.) ∅ 25 mm.- Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 602 - pp. 1-1204 - 200 x
135 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 93 mm., delimitato da un filetto all’antica Testo disposto su due colonne suddivise da un filetto chiaro - Quaternioni numerati nell’angolo
inferiore interno della carte - I (2), 75 IV (602) - molte carte risultano illeggibili a causa dei
numerosi fori prodotti dai parassiti - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina
rosa. Controguardie in velina rosa - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore
in cartone rivestito di tessuto rosso, liscio. Piatto posteriore come il piatto anteriore - dorso
liscio in cuoio rosso, con 4 falsi nervi e 5 settori che contengono ciascuno un asterisco impresso
a caldo. Ogni settore è delimitato da una piccola cornice rettangolare costituita da una semplice
linea dorata. Nel 2º settore, partendo dalla testa del volume, vi è l’intitolazione - ribalta decorata
ai bordi con gli stessi motivi dei piatti - Taglio superiore con aloni di inchiostro blu.
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QAW. 054
BIB.OS-05/ST (81)

‚Abd al-M…lik b. Qar–b b. ‚Al– al-B…hil–

Lehÿe-yi ‚oøm…n– / Kit…b al-luå…t

ﻋﺒﺪ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ

 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ/ ﳍﺠﻪﺀ ﻋﺜﻤﺎﱐ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul). Prima metà del sec. XIII H./XIX - prima parte - Contenuto
omogeneo. Turco‚oøm…nlı. Lessicografia - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)

...

ﻟﺴﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺪﻩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻮﻟﻨﺎﻥ ﻋﺮﰊ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﻻﺻﻞ ﻟﻐﺘﻠﺮ

Explicit (c. 304v - p. 608)

ﻣﻨﻮﻃﺪﺭ

[... ]

 ﺑﺮ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻐﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﻚ ﻣﻴﺪﺍﻧﻪ ﻛﻠﻤﺴﻲ ﻬﺑﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻝ ﺑﺮﻟﻜﻴﻠﻪ...

Editore : ßem‚iyyet-i tedr–siyye-yi ‚oøm…niyye - Edizione non specificata - Maýba‚a-yi
‚Oøm…niyye.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, con cifre arabe orientali tra parentesi polilobate - Numerazione regolare
e continua - c.1r non numerata, contiene soltanto il titolo, c.2v libera - Richiami non presenti Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte
con inchiostro nero - Sottolineature manoscritte con inchiostro rosso, sporadiche - Marca
tipografica di forma rotonda, ∅ mm. 2, su c. 1r. - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, Vergelle orizzontali. Filoni disposti uno ad uno. - cc. 304 - pp. 2-608 200 x 130 mm. - 24 ll./p. - Specchio di stampa: 163 x 90 mm., non delimitato - Testo disposto
su un’unica colonna - Qaternioni regolari, numerati in cifre indiane. 38 IV (304) - in 8º Guardie e controguardie in carta decorata effetto marmopietra nei colori viola e nero - Taglio
rifilato, rustico - Legatura d’amatore, originale. Piatto anteriore in zigrino nero liscio. Piatto
posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso con nervature a caldo: 4 nervi | ║ ║ ║ ║ |. Nel
riquadro tra il terzo ed il quarto nervo è impressa, a caldo, l’intitolazione in caratteri øuluø. Parte
superiore del dorso bucherellato da vari insetti bibliofagi. Angoli in cuoio nero.
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Capitolo II

QAW. 055
BIB.OS-06/ST (86)

Muïamad b. Ism…‚–l b. Ibr…h–m al-R¢m–

Kit…b-i lehÿe / Lahÿa al-luå…t f–-l-luåa

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

 ﻛﺘﺎﻥ ﳍﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ/ ﻛﺘﺎﰊ ﳍﺠﻪ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul). Primo quarto del sec. XIII H./XIX - vol. unico - Contenuto
omogeneo. Turco‚oøm…nlı. Lessicografia - Vocalizzazione non presente.

 ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻖ ﻣﺴﺤﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﳌﺴﻼﻕ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Incipit (c. 1v - p. 2)

...

Explicit (c. 425v – p. 850)

[ ﻣﻠﻚ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﳋﺎﻓﻘﲔ ﺧﺎﺫﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ...]  ﻣﻌﺪﻟﺖ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia Širket-i mürettibiyye maýba‚ası.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che delimita lo specchio
di stampa, verso il bordo esterno della p. - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo, particolare la grafia del  ك, molto esteso nella
dimensione orizzontale - øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse stampate, disposte nella parte esterna alla griglia che racchiude il
testo, in direzione parallela al testo stesso, indicanti l’argomento e i vari §§ - Annotazioni
marginali manoscritte con inchiostro rosso, con inchiostro nero a calamo (p. 285, 627) e a lapis Sottolineature manoscritte con inchiostro rosso e nero a tratto fine - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta molto fine, spessore dei fogli variabile; filigranata. Concettature. Filigrane simmetriche
“Le Tre Lune” e “La Corona” Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente. - pp. 367-368:
difetti di fabbricazione della carta - cc. 425 - pp. 1-850 - 260 x 190 mm. - 37 ll./p. - Specchio di
stampa: 226 x 126 mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro - Testo
disposto su un’unica colonna - Senioni numerati in cifre indiane - 35 VI (420), II +1 (425) - in
12º - cc. 1-10 hanno subito restauri al bordo inferiore delle carte - tra le pp. 781-782 è stato
inserito un fiore di colore viola essiccato, carte non macchiate - pp. 6-21 con tracce di inchiostro
rosso - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in carta di spessore molto fine, bianca;
contiene esercizi calligrafici. Controguardia anteriore mancante. Controguardia posteriore,
senza scritte - Tutto il volume risulta imbarcato al centro a causa dell’umidità - Taglio rifilato,
rustico. Taglio inferiore con scritta a lapis. - Quarto di legatura, originale. Piatto anteriore in
cartone rivestito con tessuto viola a fantasia floreale. Piatto posteriore come il piatto anteriore.
Dorso in pelle rosso porpora con finiture dorate, con sei nervature e ferro geometrico:  per
separare i vari riquadri tra un nervo e l’altro.
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II.4.6 GRAMMATICA

QAW. 056
BIB.AR-49/MS (88)

Acefalo e mutilo.
Copia anepigrafa: 1231 H./1816 di Muïammad b. Muïamma b. Aïmad - Riferimento
geografico di origine: non indicato - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba.
Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r)

Explicit (c. *75v)

...

(! ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ) ﺍﺗﺼﻞ
...

...

 ﰲ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻣﺎ ﺣﺮﻛﻪ ﺍﻭ ﺣﺮﻑ...

Le carte non sono disposte in ordine - Paginazione e cartulazione non indicate. - Richiami
regolari e continui presenti su tutte le pagine, nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna
carta - mu‚t…d per il testo, grafia irregolare, ductus goffo. nasð– per le intestazioni de capitoli Inchiostro nero per il testo; rosso per le intestazioni dei capitoli e per alcuni termini significativi
- Non presenti annotazioni marginali - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali, scanalate. Filoni poco visibili. Gore diffuse - cc. *75
- 170 x 112 mm. - 15 ll./p. - Unità di rigatura: 8 mm. - Superficie di scrittura: 125 x 65 mm.,
non delimitata - Testo disposto su un’unica colonna - Rigatura realizzata con punta secca Quinioni non numerati. 7 V (70), II + 1 (75). Fascicoli squinternati. - Bordi esterni dei fogli
rovinati dai parassiti, in particolare negli angoli superori - Molte cc. risultano contratte per
l’effetto dell’umidità - Moltissime pagine risultano illeggibili per gli aloni lasciati
dell’inchiostro - Guardie e controguardie mancanti - Cuciture cedevoli - Taglio rifilato, rustico Legatura piena. Piatto anteriore in cuoio marrone scuro, contenente decorazioni lineari
geometriche, filetti all’antica e ferro centrale puntinato. Piatto posteriore liscio, imbarcato e
bucherellato dall’anobio erudito. Dorso molto usurato.
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Capitolo II

QAW. 057
BIB.AR-50/ST (63)

 ﻣﻮﱃ ﺟﺎﻣﻲ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

‚Abd al-Raïm…n b. Aïmad / Mull… ß…m–

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ

al-Faw…ƒid al-Ãiy…ƒiyya

Mutilo.
Stampa: <Der-i Se‚…det (Istanbul)> 1281 H./1864 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)

Explicit (c. 144v - p. 287)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻟﻮﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
...

 [ ﺑﺎﳉﺮﺡ...] ﻭ ﻗﺪ ﻋﱪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ

...

Editore: Aïmad Efend– - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-‚Az–z - Tipografia: < Širket-i
Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye >.
‚Abd al-Raïm…n b. Aïmad / Mull… ß…m– (m. 898 H. /1492) sulla K…fiya di Ibn al-H…ÿib. GAL
I, p. 304, II, p. 207, Suppl. I, p. 532-533 - Edito: Bombay 1883; Kazan 1885, 1890.
Cfr. QAW. 058; QAH. 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527,
1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543,
1544, 1575, 1546, 1547, 1548.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo
inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi
stellate - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate nella parte esterna alla griglia
che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte
con inchiostro nero, grafia elegante, tracciate con matita viola e rossa - Sottolineature
manoscritte sporadiche tracciate con inchiostro nero - Marca tipografica a p. 11, ∅ mm. 10. A p.
31 due marche tip. con le stesse caratteristiche e dimensioni di quella a p. 11 - Marchio di
proprietà dello Šayð Muïammad ‚Al–, sul frontespizio (1r.), che contiene anche alcune
dossologie.
Carta fibrosa, non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti uno ad uno - cc. 144 - pp. 2287... - 225 x 150 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 174 x 90 mm., delimitato da una cornice
costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati
sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - IV (8), 17 IV (144) - in 8º - Cuciture solide - pp. 81-82,
gore lasciate da liquido scuro - Guardia anteriore mancante. Controguardie mancanti - Taglio
rifilato, rustico - Legatura riportata: Piatto anteriore in cartoncino grezzo, con l’indicazione del
titolo. Dorso mancante. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore, contenente esercizio
calligrafico: al centro, iscrizione in øuluø, dal profilo rettangolare (ca. 130 x 120 mm.)
contenente i nomi del Profeta e dei primi quattro califfi, con relative eulogie.
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QAW. 058
BIB.AR-51/ST (78)

 ﻣﻮﱃ ﺟﺎﻣﻲ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

‚Abd al-Raïm…n b. Aïmad / Mull… ß…m–

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ

al-Faw…ƒid al-Ãiy…ƒiyya

Acefalo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1274 H./1857 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 47)

Explicit (c. *122v - p. 289)

...

 ﻭ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﺠﻤﻟﺮﻭﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ...

 ﻛﺮﱘ ﻣﺴﺘﻌﲔ ﻋﻦ ﺍﻋﻮﺍﺽ ﻭ ﺍﷲ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻭ ﺍﳌﺄﺏ...

Editore non indicato - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-Maÿ–d - Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye.
‚Abd al-Raïm…n b. Aïmad / Mull… ß…m– (m. 898 H. /1492) sulla K…fiya di Ibn al-H…ÿib. GAL
I, p. 304, II, p. 207, Suppl. I, p. 532-533 - Edito: Bombay 1883; Kazan 1885, 1890.
Cfr. QAW. 057; QAH. 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527,
1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543,
1544, 1575, 1546, 1547, 1548.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - pp. 98-99: aloni e striature di inchiostro
rosso - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx.,
scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il
testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse
marginali stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte estese, con inchiostro
rosso e nero, di tre mani - Sottolineature manoscritte diffuse, tracciate con inchiostro nero a
tratto fine e a lapis, di varie mani - Non presenti marche tipografiche - min kutub di Ism…‚–l
Ïafiþ.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. - cc. 122 - pp. ...47-289... - 220 x
150 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 90 mm., delimitato da una cornice costituia da
un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati in
cifre arabe orientali a sx del v. delle carte, tra parentesi - 15 IV (120), I (122) - in 8º - cuciture
cedevoli - Bordi esterni dei fogli rovinati dai microrganismi, in particolare le pp. 47-50 Guardie in carta vergata azzurra, molto danneggiate da efflorescenze. Controguardie mancanti Taglio rifilato, rustico - Legatura a ribalta. Piatto anteriore in marocchino nero con motivi
lineari e ferri puntinati angolari, impressi a caldo. Piatto posteriore liscio, come il piatto
anteriore. Dorso privo di nervature. Ribalta con gli stessi motivi decorativi lineari contenuti nel
piatto anteriore.
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Capitolo II

QAW. 059
BIB.AR-52/ST (79)

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻟﻼﺭﻯ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻱ

‚Abd al-Åaf¢r al-L…r– al-Anñ…r–

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ

Ï…šiya ‚al… al-Faw…ƒid al-Ãiy…ƒiyya

Completo.
Litografia: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./ 1872 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 47v - p. 94)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻠﺺ ﻬﺑﺪﺍﻳﻪ ﺣﻜﻤﺘﻪ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﻠﺖ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻜﻴﻤﺎ

...

Editore: Muïarram Efend– al-Busn¢w– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye
‚Oøm…niyye.
‚Abd al-Åaf¢r al-L…r– al-Anñ…r– (m. 912 H./1506). GAL I, p. 304, Suppl. I, pp. 330, 533 - Edito:
Istanbul 1277 H., 1282 H.; Calcutta 1252 H., 1284 H.; Bulaq 1250 H.
Cfr. QAH. 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte, con cifre arabe orientali tra parentesi stellate  , al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo
inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi
stellate - p. 1 con specchio di stampa vuoto - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
sporadiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela
al testo stesso - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature manoscritte
sporadiche tracciate con inchiostro nero, tratto fine - Non presenti marche tipografiche - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento molto accentuato
per tutte le carte, in particolare nella prima parte del volume. Gore diffuse lungo i bordi esterni
della compagine - cc. 47 - pp. 2-94 - 230 x 150 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 98
mm., delimitato da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni
regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - I (2), 5 IV (42), II+1 (47) - in 8º Cuciture solide - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. - Piatto anteriore in
zigrino di colore rosso, con angolari. Piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 060
BIB.AR-53/ST (18)

 ﺯﻳﲏ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de

ﻣﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻇﻬﺎﺭ

Mu‚rib ‚al… al-Iþh…r

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)

Explicit (c. 128r - p. 256)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﺩﺍﺀ ﺍﳉﻬﻞ ﻋﻨﺎ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ...

Editore: Muïammad Em–n Efend– - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-Maÿ–d Tipografia: Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye.
Commento di Ïusayn b. Aïmad/Zayn–z…de (m. 1144 H./1731) sul Iþh…r al-asr…r di Muïammad
b. P–r ‚Al–/Birk…w–/Birgil– (n. 929 H./1523 - m. 981 H./1573). GAL II, p. 441; Suppl. I, p. 534 Edito: Istanbul 1220 H., 1235 H., 1241 H., 1251 H., 1260 H., 1268 H.; Cairo 1302 H.
Cfr. QAW. 061.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre
arabe orientali, tra parentesi molto elaborate  - Numerazione regolare e continua - Richiami
regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso
parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. awq–‚ per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
stampate nello spazio esterno alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al stesso Annotazioni marginali manoscritte a lapis, di varie mani, in disposizione disordinata - Non
presenti sottolineature - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata con ispessimenti. Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente.
Imbrunimento delle carte - cc. 128 - pp. 1-256 - 240 x 165 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa:
198 x 100 mm., delimitato da un filetto al’antica, molto marcato - Testo disposto su un’unica
colonna - Quaternioni regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - 16 IV (128) in 8º - Cuciture solide - c. 8, lacerata nell’angolo inferiore - Guardie e controguardie di colore
verde chiaro. Scritte a lapis invertite sulla controguardia posteriore - Taglio rifilato, rustico Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rivestito di carta decorata effetto marmopietra, nei
colori azzurro e rosso carminio. Dorso in tela grigia. Piatto posteriore liscio, come il piatto
anteriore.
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Capitolo II

QAW. 061
BIB.AR-54/ST (77)

 ﺯﻳﲏ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de

ﻣﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻇﻬﺎﺭ

Mu‚rib ‚al… al-Iþh…r

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1302 H./1884 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 128r - p. 256)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﺩﺍﺀ ﺍﳉﻬﻞ ﻋﻨﺎ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia al-Maýba‚a al-‚Āmira.
Ïusayn b. Aïmad/Zayn–z…de (m. 1144 H./1731) sul Iþh…r al-asr…r di Muïammad b. P–r ‚Al–
/Birk…w–/Birgil– (n. 929 H./1523 - m. 981 H./1573). GAL II, p. 441; Suppl. I, p. 534 - Edito:
Istanbul 1220 H., 1235 H., 1241 H., 1251 H., 1260 H., 1268 H.; Cairo 1302 H.
Cfr. QAW. 060.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - p. (2) incollata sul contropiatto
anteriore - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx.,
scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il
testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse
marginali sporadiche, stampate in caratteri molto piccoli, disposte nella parte esterna alla griglia
che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Non presenti annotazioni marginali
manoscritte - Sottolineature manoscritte non presenti - Marche tipografiche non presenti - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni raggruppati per due - cc. 128 - pp. 2-256 - 235
x 155 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa: 192 x 102 mm., delimitato da una cornice costituita
da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati
in cifre arabe orientali a sx del v. delle carte, tra parentesi - 16 IV (128) - in 8º - cuciture
cedevoli - alcune carte si presentano contratte a causa dell’umidità - Guardia anteriore
mancante, Guardia posteriore in velina bianca. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico
- Quarto di legatura. Piatto anteriore rivestito in carta vergata gialla, contenente scritte tracciate
con inchiostro nero, illeggibili a causa degli aloni prodotti dall’umidità. Piatto posteriore come il
piatto anteriore, contenente scritte con inchiostro nero sbiadite, presumibilmente esercizi
calligrafici e prove di penna. Dorso in tela azzurra, con piccoli motivi floreali di colore giallo.
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QAW. 062
BIB.AR-55/ST (38)

 ﺯﻳﲏ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de

ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ

I‚r…b ‚al… kit…b al-K…fiya

Acefalo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1300 H./1883 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Testo di grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 9)

Explicit (c. *205 v - p. 418)

...

 ﱂ ﻳﻘﻞ ﺍﻭ ﱂ ﻳﻀﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﺪﺍ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ...

 ﺍﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ...

Editore: Ïusayn Efend– - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-Ïam–d - Tipografia: Širket-i

Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye.
Ïusayn b. Aïmad/Zayn–z…de (m. 1144 H./1731) sul Kit…b al-K…fiyya di ‚Uøm…n b. ‚Umar b. Ab–
Bakr b. al-Ï…ÿib (m. 646 H./1248). GAL I, p. 303, Supp. I, p. 531.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre
arabe orientali, tra parentesi stellate - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al
testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali non presenti Annotazioni marginali manoscritte sporadiche, con inchiostro nero - Sottolineature manoscritte
sporadiche a lapis - esemplare diffusamente postillato - Non presenti marche tipografiche - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. Foxing e imbrunimento
diffuso delle cc. per oltre 2/3 del volume- cc. 205 - pp. ...9-419 - 230 x 145 mm. - 29 ll./p. Specchio di stampa: 190 x 100 mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto all’antica Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati sotto lo specchio di stampa, a sx. del
r., tra parentesi semplici. 25 IV (200), I (202), I +1 (205) - in 8º - Cuciture cedevoli - Bordi
esterni dei fogli rovinati da efflorescenze e miceli, in particolare le pp. 257-298 - Guardia e
controguardia anteriori mancanti. Guardia e controguardia posteriori in velina di colore violetto
- Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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Capitolo II

QAW. 063
BIB.AR-56/ST (41)

 ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ
< ‚Abd All…h b. Y¢suf b. Aïmad b. ‚Abd All…h b. Hiš…m ßam…l al-D–n Ab¢ Muïammad > /
ßam…l al-D–n b. Hiš…m

ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ

I‚r…b ‚an Qaw…‚id al-i‚r…b

Mutilo.
Litografia: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1318 H./1900 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 18v - p. 36)

...

 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﺧﱪﻩ ﺧﱪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭ ﺧﱪﻩ ﺧﱪ ﺍﻻﻭﻝ...

Editore: Šak–r Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye.
‚Abd All…h b. Y¢suf b. Aïmad b. ‚Abd All…h b. Hiš…m ßam…l al-D–n Ab¢ Muïammad / ßam…l
al-D–n b. Hiš…m (n. 708 H./1308 - m. 761 H./1360). GAL II, p. 24, Suppl. II, p. 18. Cairo 1292
H. Cfr. QAW. 064.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v.
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso discendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo.
muïaqqaq per le intestazioni delle varie sezioni del testo. nasð– per le glosse marginali Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sistematiche, stampate nello spazio esterno alla
griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso nel settore centrale, nel settore
superiore e nel settore inferiore; con andamento alternativamente ascendente e discendente nel
piccolo settore interno - Glosse interlineari stampate in caratteri molto piccoli, con grafia
disposta in varie direzioni - Non presenti annotazioni marginali manoscritte - Sporadiche
sottolineature manoscritte con inchiostro nero, a tratto fine - Marca tipografica su 1r., di forma
rotonda, ∅ mm. 20 - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 18 - pp. 1-36 ... - 240 x 160
mm. - 13 ll./p. - Specchio di stampa: 135 x 76 mm., delimitato da un filetto all’antica. Una
seconda cornice lineare di 218 x 148 mm., costituita da un filetto doppio chiaro, definisce la
pagina e racchiude le glosse marginali - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari
non numerati. 4 II (16), I (18) - in 4º- Bordi esterni dei fogli rovinati dai microrganismi, in
particolare le pp. 257-298 - Guardia anteriore mancante, Guardia posteriore in velina rosa.
Esercizi calligrafici sulla controguardia anteriore, con matita di colore azzurro. Controguardia
posteriore mancante - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore mancante. Piatto posteriore
mancante. Dorso in tela grigia.
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QAW. 064
BIB.AR-57/ST (59)

 ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ
< ‚Abd All…h b. Y¢suf b. Aïmad b. ‚Abd All…h b. Hiš…m ßam…l al-D–n Ab¢ Muïammad > /
ßam…l al-D–n b. Hiš…m

ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ

I‚r…b ‚an Qaw…‚id al-i‚r…b

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1303 H./1885 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 57r - p. 64)

...

 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

[ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻﻳﺎﺗﻰ ﺍﳋﱪ ﺍﻻﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ...]  ﰲ ﺍﺧﺮﻩ ﻳﺴﻤﻰ ﳏﻠﻴﺎ ﳓﻮ...

Editore: Šak–r Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Āmira.
‚Abd All…h b. Y¢suf b. Aïmad b. ‚Abd All…h b. Hiš…m ßam…l al-D–n Ab¢ Muïammad / ßam…l
al-D–n b. Hiš…m (n. 708 H./1308 - m. 761 H./1360). GAL II, p. 24, Suppl. II, p. 18. Cairo 1292
H. Cfr. QAW. 063.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione complessiva regolare e continua - Richiami regolari presenti
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo Caratteri tipografici: nasð– per il testo. tawq–‚ per le intestazioni delle varie sezioni del testo Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche stampate nella parte esterna alla
griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali
manoscritte sporadiche con inchiostro nero, di varie mani e scritte - Sottolineature manoscritte a
lapis, pp. 18-19 - c. 1r. contiene calcoli matematici ed esercizi calligrafici - Marca tipografica
∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 32 - pp. 2-64 - 220 x 147
mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 168 x 92 mm., delimitato da un filetto all’antica- Testo
disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati sul v. di ciascuna carta, all’esterno
dello specchio di stampa. 4 IV (32) - in 8º - Bordi esterni dei fogli rovinati dai microrganismi Guardie e controguardie guardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Legatura d’amatore. Piatto
anteriore in cartone rivestito con tela grezza, rovinato dai parassiti, l’angolo inferiore è stato
tagliato di netto. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in tela
marrone.
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Capitolo II

QAW. 065
BIB.AR-58/ST (51)

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a) Aïmad b. ‚Al– b. Mas‚¢d

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ

Mar…ï <al-arw…ï>
(b) Ibr…h–m b. ‚Abd-al-Wahh…b al-Zanÿ…n–

Tañr–f al-‚Izz–
(c) Muïammad b. Maïm¢d al-B…bart–

al-Maqñad

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ

>ﺗﺼﺮﻳﻒ< ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

(d) ‚Abd All…h al-Dunq¢z–

<>ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

Bin…ƒ al-af‚…l
(e) anonimo

<>ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

al-Amøila al-muðtalifa

ﺑﻨﺎﺀ

ﺍﻻﻣﺜﻠﺔ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1233 H./1818 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c, d, e) Lingua araba. Grammatica/ñarf - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)
...

Explicit (c. 52 v - p. 104)

[ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ...]  ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻔﺘﻘﺮ ﺍﱃ ﺍﷲ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﳊﻤﺪﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye.
(a) Aïmad b. ‚Al– b. Mas‚¢d (VIII sec. H.). GAL II, p. 21; Suppl. II,p. 14.
(b) Ibr…h–m b. ‚Abd-al-Wahh…b al-Zanÿ…n– (att. 655 H./1257). GAL I, p. 283, Suppl. I p. 497.
(c) Muïammad b. Maïm¢d al-B…bart– (m. 786 H./1384). GAL II, p. 81.
(d) ‚Abd All…h al-Dunq¢z–. GAL Suppl. II, p. 364.
(e) GAL II, p. 438.
Edito: in maÿm¢‚a Bulaq 1244 H., 1251 H., 1262 H., 1267 H., 1268 H., 1280 H.; Cairo 1282 H.,
1298 H., 1299 H., 1305 H., 1309 H., 1321H., 1344 H.; Istanbul —1233 H., 1234 H., 1278 H.
Cfr. QAH. 1136*, 1139*, 1146*, 1147*, 1148*, 1149*, 1152*.

Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa Numerazione complessiva regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore
interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso discendente - Schemi verbali pp. 68-69 Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sistematiche in turco ‚oøm…nlı, stampate nella
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parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso Annotazioni marginali manoscritte a lapis e con inchiostro nero, di varie mani e scritte in
disposizione disordinata - Non presenti sottolineature manoscritte - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno. - cc. 52 - pp. (a)[1-31] + (b)
[32-44] + (c)[46-59] + (d)[60-67] + (e)[68-104] - 220 x 155 mm. - 25 ll./p. - Specchio di
stampa: 162 x 95 mm., delimitato da una doppia cornice lineare composta da un filetto all’antica
- Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari non numerati, ma segnalati dalla lettera م
. 13 II (52) - in 4º- Bordi esterni dei fogli rovinati da efflorescenze.- Guardie e controguardie
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Legatura d’amatore. Piatto anteriore in cartone rivestito con
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e marrone con striature trasversali, completamente
bucherellato dall’anobio erudito. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore, anch’esso
rovinato dai parassiti. Dorso ed angoli in tela grigia.

FIGURA 2: manoscritto QAW. 001

Capitolo II
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QAW. 066
BIB.AR-59/ST (68)

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﲪﺰﻩ ﺃﻃﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ

Muñýaf… b. Ïamza Aýal–z…de

Šarï Iþh…r al-asr…r / Nat…ƒiÿ al-afk…r

 ﻧﺘﺎﺋ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ/ ﺷﺮﺡ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ

Completo
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 4v - p. 2)

Explicit (c. 105v - p. 209)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻻﻟﻔ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﺍﳌﻌﺎﱐ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺪ ﺷﺮﺡ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ...

Muñýaf… b. Ïamza Aýal–z…de (att. 1085 H./1674). GAL II, p. 441, Suppl. I, p. 742 - Edito:
Istanbul 1219 H., 1251 H., 1503 H.
Editore: Aïmad Efend– - Edizione: autorizzata dal sultano ‚Abd al-Ïam–d - Tipografia:

Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi arabescate, al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - p. (5) in bianco - le pp. ii-vi contengono
sommario - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx.,
scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il
testo. tawq–‚ per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero Glosse marginali sporadiche, stampate in caratteri molto piccoli, disposte nella parte esterna alla
griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali
manoscritte con inchiostro nero e grafia elegante; annotazioni interlineari con inchiostro rosso e
a lapis, pp. 154, 156, 181, 200, 202 - Sottolineature stampate, sporadiche - Marca tipografica,
in forma rotonda, ∅ mm. 14, su c. 1r, con inchiostro nero - min kutub di Ïasan ‚Al– su CI.
Carta non filigranata, di colore giallo. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Ingiallimento e
gore diffuse - cc. 108 - pp. 2-209 - 240 x 160 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa: 183 x 100
mm., delimitato da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni
regolari, numerati a sx del v. delle carte, tra parentesi - 13 IV (104), II (108) - in 8º - cuciture
cedevoli - Bordi esterni dei fogli cosparsi di efflorescenze - Guardia anteriore mancante,
guardia posteriore in velina rosa - Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 067
BIB.AR-60/ST (94)

(a) ‚Uøm…n b. ‚Umar b. Ab– Bakr / Ibn al-Ï…ÿib

K…fiya fi-l-naïw
(b) Muïammad b. P–r ‚Al– / B–rgil–

Iþh…r al-asr…r
(c) Muïammad b. P–r ‚Al– / B–rgil–

al-‚Aw…mil <al-ÿad–da>

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ/ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ

ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1276 H./1859 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c).
Lingua araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 1)

Explicit (c. 40v - p. 80)

...

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ – ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻔ ﻭﺿﻊ ﳌﻌﲎ ﻣﻔﺮﺩ ﻭ ﻫﻲ ﺍﺳﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺎﺗﻰ ﺍﳋﱪ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ

[...]

 ﻳﺴﻤﻰ ﳏﻠﻴﺎ ﳓﻮ...

Editore non indicato - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-Maÿ–d - Tipografia: D…r al-

Ýib…‚a al-‚Āmira.
(a) ‚Uøm…n b. ‚Umar b. Ab– Bakr / Ibn al-Ï…ÿib. GAL I, p. 303.
(b) (c) Muïammad b. P–r ‚Al–/B–rgil– (n. 929 H./1523 - m. 981 H./1573). GAL II, p. 401,
Suppl. II, p. 656©¤ - Edito: Istanbul 1235 H., 1285 H., 1301 H., Bulaq 1279 H.
Cfr. QAH. 1244*, 1245*, 1246*, 1247*, 1248*, 1249*, 1250*, 1251*, 1253*, 1256*, 1257*,
1258*, 1259*, 1260*, 1262*, 1263*, 1265*, 1266*, 1269*, 1270*, 1271*, 1272*, 1274*,
1275*.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - pp. 5-6 tagliata sul lato esterno, pp. 7-8,
14-15 con incisioni in corrispondenza del taglio delle pp. precedenti - Richiami regolari presenti
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra
parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche, stampate in
caratteri molto piccoli, disposte nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in
direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche Sottolineature manoscritte tracciate con inchiostro nero a tratto fine - Marca tipografica a c. 1r,
∅ 22 mm. - 1r. contiene calcoli cronologici e dossologie - min kutub di Muñýaf… Efend–.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente. Imbrunimento delle
carte - cc. 40 - pp. (a)[1-35] + (b)[36-73] + (c)[74-80] - 215 x 140 mm. - 23 ll./p. - Specchio di
stampa: 148 x 82 mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro - Testo
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disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati in cifre arabe orientali a sx del v.
delle carte, tra parentesi - 5 IV (40) - in 8º - cuciture cedevoli - Guardia anteriore mancante,
guardia posteriore in velina rosa. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Legatura
non originale; coperta riportata, di pregevole fattura, che ha subito ripetuti restauri ed è
probabile che si tratti della legatura originale di un manoscritto. Piatto anteriore in marocchino
nero, con motivi geometrici in forma di mandorla, impressi a freddo. Piatto posteriore liscio,
come il piatto anteriore. Dorso liscio.

FIGURA 3: manoscritto QAW. 011.
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QAW. 068
BIB.AR-61/ST (96)

‚Abd All…h b. Ñ…liï b. Ism…‚–l

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺻﺎ ﺑﻦ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ

Šarï ‚al… K…fiyat Ibn al-Ï…ÿib

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1283 H./1866 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 303v - p. 605)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ...

Editore: Muïarram Efend– Bosnaw– - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-‚Az–z Tipografia: Muïarram Efend– Maýba‚ası.
‚Abd All…h b. Ñ…liï b. Ism…‚–l. GAL II, p. 304, Suppl. I, p. 531.
Cfr. QAH. 1442, 1443, 1444, 1445.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - pp. 323-326, 371-374 intonse - p. 277,
orecchia nell’angolo sup. - p. 366 piegata in senso longitudinale - pp. 113-116, 271-274, 283284 bucherellate da insetti bibliofagi - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno
del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - Non presenti annotazioni
marginali manoscritte - Sottolineature manoscritte sporadiche con inchiostro nero a tratto fine Marche tipografiche non presenti - Non presenti marchi di proprietà.
Carta bianca di spessore molto fine e filigranata: fil. “La Corona”, simmetrica, al centro dei
bifogli. fill. p. 95. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 303 - pp. 1-605 - 240 x 150
mm. - 30 ll. /p. -Specchio di stampa: 193 x 101 mm., delimitato da una cornice lineare costituita
da un filetto chiaroscuro - Quaternioni regolari, numerati in cifre arabe orientali a sx del v. delle
carte, tra parentesi - 1+ I (3), 37 IV (299), II (303) - in 8º - cuciture cedevoli - Bordi esterni del
volume, in corrispondenza del taglio inferiore, rovinati da gore ed efflorescenze - Guardie in
carta vergata gialla. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. Legatura originale di tipo
ottomano, con ribalta. Piatto anteriore in cuoio nero, decorato con una cornice costituita da
filetti chiari tripli, con piccoli asterischi angolari in ferro pieno, impressi a freddo; un’ulteriore
cornice interna contiene, agli angoli, 4 ferri pieni stellati e al centro un ramaggio stilizzato.
Piatto posteriore decorato, come il piatto anteriore. Dorso con 4 falsi nervi, disposti: -15-25--2515- mm.
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QAW. 069
BIB.AR-62/ST (405)

Ibr…h–m b. Muïammad b. ‚Arab Š…h al-Isfar…yn–

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﺏ ﺷﺎﻩ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳉﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ
Ïašya ‚al… al-Faw…ƒid al-Ãiyy…ƒiyya li-‚Abd al-Raïm…n al-ß…m– ‚al… K…fiyat Ibn Ï…ÿib

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1295 H./1878 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 174v - p. 347)

...

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ – ﺍﻫﺪﻧﺎ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
 ﺍﺫﺍ ﺍﺗﻔﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ...

Editore non indicato - Edizione autorizzata dal sultano ‚Abd al-Maÿ–d - Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye.
Ibr…h–m b. Muïammad b. ‚Arab Š…h al-Isfar…yn– (n. 944 H./1537). GAL Suppl. II, p. 571.
Cfr. QAH. 1347, 1348, 1349, 1350, 1351.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate, al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo
inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi
semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte accurate, con scrittura in buona calligrafia, in direzione parallela al testo Sottolineature manoscritte con inchiostro nero, pp. 205, 260, 285, 293, 306, 309, 321 - Marca
tipografica su 1v. non decifrabile per l’alone prodotto dall’inchiostro, in forma rotonda, ca. 15
∅ mm - min kutub di Ya‚q¢b Efend– e di Sulaym…n.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. Imbrunimento diffuso
delle carte - cc. 174 - pp. 1-347- 215 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 162 x 98 mm.,
delimitato da una cornice lineare composta da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari, non numerati. I (2), 43 II (174) - in 4º - Guardia anteriore
mancante, guardia posteriore in carta grezza. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico Piatto anteriore in cartone rivestito in carta gialla, con dossologie manoscritte con inchiostro
nero. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in tela nera.
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QAW. 070
BIB.AR-63/ST (35)
(a) Muñýaf… b. Ibr…h–m

Tuïfat al-iðw…n ‚al… al-‚Aw…mil
(b) Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de

Mu‚rib al-‚Aw…mil

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﲢﻔﺔ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
 ﺯﻳﲏ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﻣﻌﺮﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1306 H./1888 - vol. unico - raccolta organizzata (a, b). Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)
Explicit (c. 88r - p. 175)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﺻﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﳊﺴﺎﺏ...

Editore: ßam…l Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: B…b-ı ‚Al– Maýba‚sı .
(a) Muñýaf… b. Ibr…h–m (attest. Nel 1152 H./1739). GAL Suppl. I 540©©, II p. 631, p. 657©¥.
(b) Commento di Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de sul Kit…b al-‚aw…mil al-miƒa di Ab¢ Bakr ‚Abd
al-Q…hir b. ‚Abd al-Raïm…n al-ßurÿ…n– (m. 471 H. /1078). GAL II p. 441- Edito: Scutari
1220 H.; Cairo 1301 H.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre
arabe orientali, tra parentesi polilobate - Numerazione regolare e continua. Richiami regolari
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al
testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali non presenti Annotazioni marginali manoscritte estese, a lapis e con inchiostro nero, di varie mani e scritte in
disposizione disordinata - Sottolineature tracciate con tiralineee, con inchiostro e a lapis,
talvolta sovrascritte alle linee del testo, a p. 99 - Esemplare postillato (piccole figure
geometriche, asterischi e stelle di vario tipo), a lapis e a matita rossa, anche all’interno dello
specchio di stampa , pp. 10, 12, 15 - Marca tipografica a p. 2, ∅ mm. 10 - min kutub: N¢r ad-D–
n 1317 H. Sigillo di N¢r Qavalalı Efend– 1317 H.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 88 - pp. (a)[1-98] + (b)[99175]- 230 x 160 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 108 mm., delimitato da una cornice
costituita dall’iterazione di un motivo decorativo lineare dello spessore complessivo di 3 mm. Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a sx.
del r., tra parentesi semplici. 22 II (88) - in 4º - Cuciture cedevoli - Guardia anteriore mancante,
Guardia posteriore in velina di colore violetto. Controguardia anteriore mancante, Controguardia
posteriore con etichetta con inchiostro nero “N¢r Qavalalı Efend–“ - Taglio rifilato, rustico Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra di colore
blu e azzurro. Dorso mancante. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore.
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QAW. 071
BIB.AR-64/ST (52)

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻓﻨﺪﻱ

Muñýaf… Tawf–q Efend–

Šarð al-ris…la al-ÿad–da ‚al… qawa‚id al-waã‚iyya

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

Mutilo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1303 H./1885 - Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 12v - p. 24)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﻐﺘﺢ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ-ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
...

[ ﺍﳌﻀﻤﻮﺭﺍﺕ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ...]  ﺍﻛﺜﺮ ﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ...

Editore: Raÿab Efend– - Edizione non indicata, autorizzata dal sultano ‚Abd al-Ïam–d Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya.
Muñýaf… Tawf–q Efend–. GAL Suppl. I, p. 628 e Suppl. II, p. 418.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa Numerazione complessiva regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore
interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo - Caratteri tipografici:
nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore
nero - Glosse stampate disposte ai margini, nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo,
in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche di
varie mani, in disposizione disordinata - Sottolineature manoscritte con inchiostro nero,
sporadiche - Esemplare diffusamente postillato - Marca tipografica ∅ mm. 23 - Non presenti
marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Foxing e gore diffuse- cc. 12 - pp.
2-24... - 240 x 165 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 186 x 111 mm., delimitato da un filetto
all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati sul v. di ciascuna
carta, all’esterno dello specchio di stampa 3 IV (24) - in 8 - Bordi esterni dei fogli rovinati dai
microrganismi, in particolare - Guardia anteriore mancante, Guardia posteriore in velina rosa.
Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone
semirigido grigio con impresso il frontespizio, con tracce di bruciatura lungo i bordi. Piatto
posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso in tela nera.
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QAW. 072
BIB.AR-65/ST (33)

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ

(a) ‚Al– b. Muïammad al-Q¢šÿ–

ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ

al-Ï…šiya al-ÿad–da

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ

(b) ‚Al– b. Muïammad al-Q¢šÿ–

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

Šarï al-Ris…la al-waã‚iyya

Mutilo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1305 H./1887 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b) Lingua araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 51v – p. 102)

...

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﺍﻓﺮﺩﻫﺎﻗﺎﻝ - ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
...

 ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﻭﻝ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻻﻥ ﻣﻌﲎ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: Mihr…n Maýba‚ası .
‚Al– b. Muïammad al-Q¢šÿ– (m. 879 H./1474). GAL Suppl. II, p. 829 - Editi: in maÿm¢‚a
Istanbul 1267 H.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre
arabe orientali, tra parentesi polilobate - Numerazione regolare e continua. Richiami regolari
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al
testo, tra parentesi semplici - p. 89 non numerata - Richiami regolari presenti su tutte le pagine
nell’angolo inferiore interno del r. di ciascuna carta e nell’angolo superiore interno del v.,
scrittura in senso obliquo ascendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
sistematiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione
parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a lapis alle cc. 45, 48, 49 - Non
presenti sottolineature manoscritte - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di
proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Foxing e gore diffuse su tutto il
volume - cc. 51 - pp. (a)[1-88] + (b)[89-102...] - 235 x 160 mm. - 28 ll./p. - Specchio di stampa:
192 x 100 mm., delimitato da un filetto all’antica, poco marcato - Testo disposto su un’unica
colonna - Quaternioni regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a sx. del r., tra parentesi
semplici. I + 1 (3), 6 IV (51) - in 8º - Cuciture solide - cc. 20, 23, 28 strappate lungo il bordo
inferiore - molte cc. si presentano contratte a causa dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati
da efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore,
piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 073
BIB.AR-66/ST (100)
(a) Muñýaf… b. Ibr…h–m

Tuïfat al-iðwan <f– šarï al-‚aw…mil al-miƒa>
(b) Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de

Ta‚l–q al-faw…ãil ‚al… i‚r…b al-‚aw…mil

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ
 ﺯﻳﲏ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻔﻮﺍﺿﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1323 H. /1905 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b). Lingua
araba. Grammatica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2I)
Explicit (c. 112v - p. 76II)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﲔ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

 ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ...

Editore: ‚Abd All…h b. Muïammad Rif‚…t - Seconda edizione - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye
‚Oøm…niyye.
(a) Muñýaf… b. Ibr…h–m (attest. nel 1152H./1739). GAL II, p. 441, SI, p.504©©. Edito.
(b) Ïusayn b. Aïmad / Zayn–z…de GAL Suppl. II, p. 656. Edito.
Cfr. QAH. 1288*, 1289*, 1290*, 1291*, 1292*, 1293*, 1294*, 1295*, 1296*, 1297*, 1298,
1299*, 1300*, 1301*,1302*.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione distinta per ciascun testo. Le pagine sono
numerate al centro del bordo superiore delle carte, con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite 
, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa. Numerazione regolare e
continua. - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta,
scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: ta‚l–q per il testo
- nasta‚l–q per le intestazioni delle varie sezioni del testo. nasð– per le note marginali Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali e interlineari sistematiche, stampate nella parte
esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso, nel settore
centrale, in senso ascendente nel settore superiore e discendente in quello inferiore - Non
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate a lapis - Non
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 76 + 36 - pp. (a)[2-151] +
(b) [2-72] - 240 x 160 mm. - 34 ll./p. - Specchio di stampa: 198 x 128 mm., delimitato da una
cornice costituita un filetto chiaroscuro. Un’ulteriore cornice costituita da un filetto doppio
chiaro racchiude le glosse marginali - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari
numerati al centro del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa. 14 I V
(112) - in 8º - Guardie e controguardie in velina viola - Taglio rifilato, rustico - Legatura con
ribalta. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela azzurra. Piatto posteriore liscio, come il piatto
anteriore. Dorso liscio.
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QAW. 074
BIB.OS-07/ST (45)

ﺃﲪﺪ ﺟﻮﺍﺩ

Aïmed ßev…t

ﻋﺜﻤﺎﻧﻠﻲ ﻟﺴﺎﱐ

‚Oøm…nlı lis…n–

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1337 H./1918 - vol. II - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı.
Testo di grammatica turca, apprendimento a memoria, dettato e scrittura, per il secondo anno
delle Scuole elementari Imperiali - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 1)

...

ﻫﺮ ﺗﻮﺭﻟﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﰐ ﻳﻌﲏ ﺷﺨﺼﻠﺮﻱ ﺣﻴﺎﻭﻧﻠﺮ ﺷﻴﻠﺮﻯ

Explicit (c. 55v - p. 111)

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﻪ ﺳﻨﻚ ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﻪ ﻧﻚ ﺍﻳﻜﻨﺠﻴﺴﻨﻪ

...

Editore: Ibr…h–m Ïilm– - Edizione prima - Tipografia (libreria): Kit…bð…ne-yi isl…m ve ‚asker–.
Testo illustrato - Xilografie - Illustrazioni di varie dimensioni (90 x 43 mm.) con cornice
rettangolare: alle pp. 5, 7, 10, 11, (40 x 44 mm.) a p. 12, (35 x 73 mm.) alle pp.15, 21, 22, 32,
34, 37, 44, 45, 46, 47, 58, 60, 65, 66, 72, 80, 81, 82, 89, 90, 97, 101, 102. Illustrazioni con
cornice rotonda alle pp. 19, 20, 70, 71, 79.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - p. 112
contiene fihrist - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro nero per il testo, rosso per il frontespizio
impresso sul piatto anteriore - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature sporadiche manoscritte con inchiostro nero - Non
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle non visibili. Filoni poco visibili. Ingiallimento diffuso delle carte
- cc. 56 - pp. 1-112 - 200 x 140 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 100 mm., non
delimitato - Testo disposto su due colonne: una di esse, quella interna, contiene il testo vero e
proprio ed è scritta in caratteri più grandi, mentre l’altra contiene illustrazioni, approfondimenti,
note e spiegazioni - Ottonioni regolari, numerati in cifre abÿad. 3 VIII (48), IV (56) - in 16º intere pp. rese illeggibile da efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato,
rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartone semirigido grezzo, di colore verde chiaro;
contenente il frontespizio stampato all’interno di una cornice polilobata. Piatto posteriore come
il piatto anteriore, con i dati editoriali. Dorso ed angoli in tela grigia.
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QAW. 075
BIB.OS-08/ST (46)

ﺃﲪﺪ ﺟﻮﺍﺩ

Aïmed ßev…t

ﻋﺜﻤﺎﻧﻠﻲ ﻟﺴﺎﱐ

‚Oøm…nlı lis…n–

Completo .
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1337 H./1918 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı.
Testo di grammatica turca, apprendimento a memoria, dettato e scrittura, per il terzo anno delle
Scuole Elementari Imperiali - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 1)

...

ﻫﺮ ﺗﻮﺭﻟﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﰐ ﻳﻌﲏ ﺷﺨﺼﻠﺮﻱ ﺣﻴﺎﻭﻧﻠﺮ ﺳﻴﻠﺮﻯ

Explicit (c. 55v - p. 111)

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﻪ ﺳﻨﻚ ﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﻪ ﻧﻚ ﺍﻭﺟﻮﳒﻰ ﺳﻨﻪ

...

Editore: Ibr…h–m Ïilm– - Edizione prima - Tipografia: Kit…bð…ne-yi isl…m ve ‚asker–.
Testo illustrato - Xilografie - Illustrazioni di varie dimensioni (90 x 43 mm.) con cornice
rettangolare: alle pp. 5, 6, 7 (40 x 44 mm.) alle pp. 11, 12, (35 x 73 mm.) alle pp.18, 25, 32, 43,
49, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 95, 97, 101, 102, 103.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - p. 112
contiene fihrist - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro nero per il testo, rosso per il frontespizio
impresso sul piatto anteriore - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature sporadiche manoscritte a lapis - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle non visibili. Filoni poco visibili. Foxing - cc. 56 - pp. 1-112 200 x 140 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto
su due colonne: una di esse, quella interna, contiene il testo vero e proprio ed è scritta in
caratteri più grandi, mentre l’altra contiene illustrazioni, approfondimenti, note e spiegazioni Ottonioni regolari, numerati in cifre abÿad. 3 VIII (48), IV (56) - in 16º - intere pp. illeggibili
per gore, aloni ed efflorescenze - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico Brossura. Piatto anteriore in cartone semirigido grezzo, di colore verde chiaro; contenente il
frontespizio stampato, all’interno di una cornice polilobata. Piatto posteriore come il piatto
anteriore, con i dati editoriali. Dorso ed angoli in tela grigia.
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QAW. 076
BIB.OS-09/ST (22)

AA.VV.

ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺩﺍﺋﺮ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺣﻜﻤﻴﺎﺕ
 ﻗﺮﺍﺀﺕ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺧ/

Qır…ƒat-i d…ƒir-i ïik…y…t ve ïikmiy…t
Qır…ƒat ve ïüsn-i ðaýý

Mutilo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1311 H./1893 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco
‚oøm…nlı. Testo didattico a livello elementare / testo illustrato di lettura e calligrafia. Nella parte
seconda contiene lineamenti di grammatica, fondamenti di aritmetica e geografia Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 3r - p. 7I)

Explicit (c. 91v - p. 86II)

... «

ﻃﻮﺭﺳﻮﻧﻪ » ﻳﺎﻟﻜﺰ ﺑﺎﺷﻨﻪ ﺍﻭﺭﻣﺎﻧﻪ ﻛﲑﻣﻪ

 ﺗﺄﺧﲑﺩﻥ ﺻﻜﺮﻩ ﻳﺮﻳﻨﻪ ﻛﺘﻮﺭﻳﻠﻦ ﻭ ﻋﺪﺩﻩ ﺧﲑ ﻳﻮﻗﺪﺭ...

Editore: ‚Al– Naþ–m… - Seconda edizione - Tipografia: Širket-i mürettibiyye maýba‚ası.
Testo illustrato, suddiviso in 2 parti, con paginazione distinta - Illustrazioni parte I: pp. 11-12 ill.
senza cornice di 30 x 30 mm. disposte ai lati della pp., accanto al testo. Tutte le pagine sono
illustrate ad esclusione delle pp. 56I, 59I, 60I, 61I, 62I, 63I, 65I, 76I, 82-88I - Illustrazioni parte II:
tutte le pagine sono illustrate ad esclusione delle pp. 56II, 60II, 61II, 62II, 63II, 65II, 66II, 70II, 77II,
78II, 79II, 80II, 81II, 82II, 83II, 84II, 85II, 86 II. Carte geografiche della parte II, alle pp.: 46II-47II (75
x 62 mm.); a p. 52II (71 x 76 a p. 55II (77 x 70 mm.); a p. 64II (62 x 75 mm.); a p. 67II (77 x 52
mm.); a p. 71II (77 x 52 mm.).
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e distinta per
ciascuna parte - p. (96) in bianco - da p. 97 ricomincia da capo la numerazione - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. ruq‘a per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Non presenti annotazioni
marginali manoscritte - Sottolineature manoscritte non presenti - esemplare postillato a lapis CI contiene esercizi calligrafici - Timbro: “Tedr–sat Ibtidaƒiyye Kütüpðanesi” - Non presenti
marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. - cc. 91 - pp. pp. [1-88] +
fihrist [pp. 93-95] + [1-86...] - 195 x 135 mm. - 17 ll./p. - Specchio di stampa: 152 x 111 mm.,
non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati a sx. del
piede di pagina. 1 + I (3), 11 IV (91) - in 8º - Guardie mancanti. Controguardie in velina
arancione, la controguardia posteriore contiene calcoli matematici, a lapis - Taglio rifilato,
rustico - Legatura d’amatore. Piatto anteriore in cartone rivestito con tela nera. Piatto posteriore
liscio, come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso.
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QAW. 077
BIB.OS-10/ST (40)

AA.VV.

ﻳﻜﻲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻛﺘﺎﰊ

Yengi qır…ƒat kit…b–

Mutilo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1337 H./1918 - vol. II - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı.
Testo didattico per l’istruzione elementare; “Nuovo testo di lettura”- Vocalizzazione non
presente.

Incipit (c. 1r - p. 5)

Explicit (c. 40v - p. 86)

...

ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻟﻈﺎﺭﺕ ﺟﻠﻴﻠﻪ ﺳﻰ ﻃﺮﻓﻨﺪﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻭﻟﻮﻧﺎﻥ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﺘﺐ
...

ﻛﻮﻧﻚ ﺍﻭﺭﺗﻪ ﺳﻨﻪ ﻧﻪ ﺩﻳﺮﻟﺮ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: Širket-i mürettibiyye maýba‚ası.
Cfr. QAW. 078.
Testo illustrato, suddiviso in 4 parti: pp. (1-4) + (9-22) + (36-52) + (61-128).
- Illustrazioni di varie dimensioni con cornice: pp. 4, 9,15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 32,
33, 34, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78,
80, 81, 82, 84, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106,108, 109, 111,
112,113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 126, 128, 129, 136, 137, 140, 142, 144.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina in cifre arabe orientali, tra parentesi semplici - Numerazione regolare e
continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Traslitterazioni di alcuni termini del turco ‚oøm…nlı in alfabeto latino, a lapis, pp. 1, 4,
9, 22, 26, 52, 61, 96, 97, 98 - Annotazioni marginali manoscritte sporadiche con inchiostro
viola, a matita viola e a lapis - Sottolineature manoscrittesporadiche, con inchiostro nero, p. 87
- Esemplare postillato a p. 103 - macchie di inchiostro viola pp. 10, 11, 12, 15 - Impronte
digitali con inchiostro nero diffuse nella prima metà del testo - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. - cc. 64 - pp. 1-128 ... - 230 x 155
mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 202 x 110 mm., non delimitato - Testo disposto su due
colonne: una di esse, quella interna, contiene il testo vero e proprio ed è scritta in caratteri più
grandi mentre l’altra contiene illustrazioni, note e spiegazioni - Quaternioni regolari, numerati
in cifre abÿad. 8 IV (64) - in 8º - Bordi esterni dei fogli rovinati dall’umidità - Guardia anteriore
mancante, guardia posteriore in velina verde, strappata e con tracce di scrittura, sul v. contiene
postille a lapis. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in
cartone semirigido grezzo; con stampa del frontespizio. Piatto posteriore come il piatto
anteriore. Dorso ed angoli in tela grigia, che presenta un restauro grossolano con del filo nero.
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QAW. 078
BIB.OS-11/ST (98)

AA.VV.

ﻳﻜﻲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻛﺘﺎﰊ

Yengi qır…ƒat kit…b–

Mutilo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1338 H./1919 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı.
Testo didattico per l’istruzione elementare; “Nuovo testo di lettura”- Vocalizzazione non
presente.

Incipit (c. 1r - p. 1)

Explicit (c. 91v - p. 182)

...

ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻟﻈﺎﺭﺕ ﺟﻠﻴﻠﻪ ﺳﻰ ﻃﺮﻓﻨﺪﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻭﻟﻮﻧﺎﻥ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﺘﺐ
...

[ ﺍﳒﻖ ﺻﺒﺎﺡ...] ﻳﻮﻟﲎ ﺍﻳﺮﺗﻪ ﺳﻰ

...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Širket-i mürettibiyye maýba‚ası.
Cfr. QAW. 077.
Testo illustrato - Illustrazioni di varie dimensioni (82 x 130 mm.) con cornice: pp. 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53,
57, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 72, 81, 84, 87, 89, 93, 96, 97, 112, 113, 114, 115, 119, 121, 123,
124, 125, 126, 127, 129, 133, 135, 136,138, 144, 145, 148, 155, 161, 162, 167, 168, 172, 174.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina in cifre arabe orientali, tra parentesi semplici - Numerazione regolare e
continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro nero per il testo, rosso per il frontespizio
impresso sul piatto anteriore - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte sporadiche, con inchiostro viola e a lapis - Sottolineature manoscritte con inchiostro
nero alle pp. 123, 128, 156, 178 - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di
proprietà.
Carta non filigranata, di colore giallo ocra. Vergelle non visibili. Filoni poco visibili. - cc. 91 pp. 1-182 - 230 x 145 mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 110 mm., non delimitato Testo disposto su due colonne: una di esse, quella interna, contiene il testo vero e proprio ed è
scritta in caratteri più grandi mentre l’altra contiene illustrazioni, approfondimenti, note e
spiegazioni - Quaternioni regolari, numerati in cifre abÿad. 1+ I (3), 11 IV (91) - in 8º - Bordi
esterni dei fogli rovinati dall’umidità - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina
di colore viola. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. Brossura. Piatto anteriore in
cartone semirigido grezzo di colore marrone chiaro, contenente il frontespizio stampato. Piatto
posteriore come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in tela grigia.
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QAW. 079
BIB.OS-12/ST (58)

ﻋﻠﻲ ﻧﻈﻴﻤﺎ

‚Al– Naþ–ma (traduttore dall’arabo)

ﺇﺩﻣﺎﻥ

Idm…n

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1314 H./1896 - vol. unico - Contenuto omogeneo.
Turco‚oøm…nlı. Testo di lettura e di aritmetica per l’istruzione elementare - Vocalizzazione non
presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)

Explicit (c. 48v - p. 96)

... ؟

ﺍﻭ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﺩﺭ || ﺑﺎﺷﻠﻴﺠﻪ ﺻﻔﺘﻠﺮﻱ ﻧﻪ ﺩﺭ

 ﻛﻮﻥ ﻻﺯﻣﺪﺭX = XM/NM ﻳﻌﲎ

… ؟

؟

ﺍﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ

 ﺟﻮﺟﻮﻕ ﻗﺎﺝ ﻛﻨﺪﻩ ﻳﺎﺯﺍﺭﻟﺮ...

Editore: Kit…bÿı Ar…kel - Seconda edizione - Dati tipografici: Niš…n Berberiy…n maýba‚ası.
Testo illustrato alle pp. 2, 5, 6, 7, 10 .
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami
non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni
del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - numerose pp. presentano
calcoli matematici e postille scritte a matita - Sottolineature manoscritte non presenti - Marca
tipografica a p. 96, in forma rotonda, ∅ mm. 24, ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺮﺑﺮﻳﺎﻥ ﻣﻄﺒﻌﻪ ﺳﻲ, impressa con inchiostro
nero - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing - cc. 48 - pp. 1-96 - 200
x 140 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 166 x 98 mm., non delimitato - Testo disposto su
un’unica colonna - Fascicoli numerati sul v., nel bordo inferiore della pagina, in cifre arabe
orientali molto piccole. 12 IV (96) - in 8º - pp. 78-91 illeggibili per lo scurirsi della carta dovuto
all’umidità - cuciture cedevoli e lacerate - Guardie in carta vergata bianca. Controguardie
mancanti - Taglio rustico, non rifilato - Brossura. Piatto anteriore in cartoncino grigio, grezzo,
sul quale è stato riprodotto il frontespizio; sul piatto posteriore è stampato un elenco di opere
edite dallo stesso editore; dorso mancante.
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QAW. 080
BIB.MX-2/ST (140)

Γεώργιος Κ. Σλαύτσεφ
Πλήρης γραµµατική της Bουλγαρικής γλώσσης

Completo.
Stampa: Filippoúpoli
Grammatica.

1913 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Neogreco e bulgaro -

Incipit (c. 1r - p. 1)
Αι λέξεις εν τη Βουλγαρική γλώσση σχηµατίζονται µόνο εξ είκοσι και εξ φθογγών ...

Explicit (c. 110v - p. 220)
…както и всички сждебни и други разноски, ще бждать мои.

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Chr. G. Danof.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, tra lineette - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti Caratteri tipografici: ellenici per il neogreco, cirillici per il bulgaro - Inchiostro monocolore nero
- Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis e con inchiostro
nero, sporadiche - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing e imbrunimento diffuso
delle carte - cc. 110 - pp. 1-220 - 230 x 150 mm. - 47 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 120
mm., non delimitato - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore interno delle carte - II
(4), 13 IV (108), I (110) - in 8º - Testo disposto su un’unica colonna - Guardie e controguardie
in velina verde - Taglio rustico, rifilato - Brossura in cartoncino grezzo. Piatto anteriore con
stampa del frontespizio. Piatto posteriore liscio.
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Capitolo II

QAW. 081
BIB.MX-3/ST (168)

Henry Dehlifschka
Schlüssel zur Türkischen Konversations-Grammatik

Completo.
Stampa: Heidelberg 1897 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Tedesco + turco ‚oøm…nlı Grammatica.

Incipit (c. 1r - p. 1)
Lektion 1- Ein Mensch. Eine Stadt. Eine schöne Sache …

Explicit (c. 112v - p. 223)
… ol babdá émr-u fermán hazrét-I men-lahü’l-emríndir. Fi V teşrín-i ßaní NPMP.

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Julius Bross.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, tra lineette - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti Caratteri tipografici: nasð– per il turco ‚oøm…nlı, gotici per il tedesco, latini con segni “fonetici”
per le trascrizioni dal turco - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche - Sottolineature manoscritte non presenti
- Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing e imbrunimento diffuso
delle carte - cc. 112 - pp. 1-223 - 175 x 116 mm. - 41 ll./p. - Specchio di stampa: 142 x 82 mm.,
non delimitato - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore interno delle carte - 14 IV
(112) - in 8º - Testo disposto su un’unica colonna - Guardie e controguardie in carta vergata
grezza - Taglio rustico, rifilato - Brossura in cartoncino marrone chiaro. Piatto anteriore con
stampa del frontespizio. Piatto posteriore liscio.
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II.4.7 RETORICA
QAW. 082
BIB.AR-67/ST (409)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ

Muïammad b. ‚Abd al-Raïm…n al-Qazw–n–

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ

Talð–ñ al-Mift…ï

Mutilo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1303 H./1885 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba.
bal…åa - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)

Explicit (c. 27v - p. 54)

...

...

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻄﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺭﺳﺎﺋﻞ

ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ



ﻭ ﻗﻮﻟﻪ



ﺍﻥ ﻟﻴﺲ ﻓﻬﻢ ﻓﻼﺡ

...

Editore: Muïammad ßam…l Efend– - Edizione non specificata - Maýba‚at al-taqaddum.
Muïammad b. ‚Abd al-Raïm…n al-Qazw–n– (m. 739 H./1338) sul Kit…b mift…ï al-‚ul¢m di ‚Ab¢
Ya‚q¢b Y¢suf b.Ab¢ Bakr b. ‚Al– al-Sakk…k– (m. 626 H./1229) GAL I, p. 295, Suppl. I, p. 516 Edito: in maÿm¢‚a Cairo 1322 H.
Cfr. QAH. 1630, 1631, 1632, 1633.
Capp.: (fañl) a p. 4, a p. 5, a p.13, a p. 16, a p. 18, a p. 20, a p. 24, a p. 29, a p. 33, a p. 39, a p.
45, a p. 46.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi molto elaborate - Numerazione
regolare e continua - Richiami regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo inferiore interno
del v. di ciascuna carta, tra parentesi semplici, con scrittura in senso parallelo al testo, tra
parentesi - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte estese a tutto il volume con inchiostro nero - vocalizzazioni a lapis, all’esterno dello
specchio di stampa - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche
- Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing - cc. 27 - pp. 2-54 - 250
x 160 mm. - 24 ll./p. - Specchio di stampa: 168 x 95 mm., delimitato da una cornice lineare
costituita da un filetto all’antica. All’interno di essa, filetti doppi chiari separano il testo dalle
intitolazioni di vari capp. - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati in cifre
arabe orientali, all’interno del bordo inferiore della pagina. 1 + I (3), 3 IV (27) - in 8º - cuciture
cedevoli e lacerate - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. Piatto anteriore,
piatto anteriore e dorso mancanti.
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QAW. 083
BIB.AR-68/ST (24)

ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻻﻧﻄﺎﻛﻲ

(a) Ma‚m¢d al-Aný…k–

ﻣ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

Matn al-‚Il…qa / ‚Il…qat al-Ïiÿ…z

ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻻﻧﻄﺎﻛﻲ

(b) Ma‚m¢d al-Aný…k–

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

Šarï al-‚Il…qa

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1312 H./1894 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b) - Lingua
araba. bal…åa - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 68v - p. 136)

...

 ﻭ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-Miñriyya.
Ma‚m¢d al-Aný…k–. GAL II pp. 234, 239, Suppl. II, p. 329, N. II 632 - Edito: Istanbul 1305 H.
Cfr. QAH. 1700*, 1701*, 1702*, 1703*, 1704*, 1705*, 1706*, 1707*, 1708*, 1709*, 1710*,
1711*, 1712*,1713*, 1714*, 1715*, 1716*.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, sopra la cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre arabe
orientali collocate tra parentesi molto elaborate - Numerazione regolare e continua - Richiami
regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, tra
parentesi semplici, stampati in senso parallelo al testo - Caratteri tipografici molto marcati:
nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore
nero - Glosse marginali di Ï…fiþ Sa‚d Efend–, stampate parallele al testo, sporadiche Annotazioni marginali manoscritte a lapis, all’esterno dello specchio di stampa e vocalizzazioni
con inchiostro nero sporadiche - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 68 - pp. 2-136 - 230 x 155
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 196 x 100 mm., delimitato da una cornice costituita da un
filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati in cifre arabe
orientali, sul r. delle pagine, nell’angolo inferiore. 8 IV (64), I (66) - in 8º - Guardia anteriore
mancante, Guardia posteriore in velina rosa. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rusticoPiatto anteriore, piatto anteriore e dorso mancanti.
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QAW. 084
BIB.AR-69/ST (37)

Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Uøm…n al-Taft…z…n–

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺘﺼﺮ ﺍﳌﻌﺎ

Muðtañar al-ma‚…n–

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1317 H./1899 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua
araba, bal…åa - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 108r - p. 215)

Editore:

...

 ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻛﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﲝﻖ ﺍﻟﻨﱯ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺍﻻ ﻛﺮﻣﲔ ﻭ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ...

 ﻇﻬﺎﺭ ﺟﻮﺩﺕ- Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye.

Sa‚d al-D–n Mas‚¢d b. ‚Uøm…n al-Taft…z…n– (n. 722 H./1322 - m. 791 H./1389) sul Muðtañar alnaïw di ‚Al– b. Muïammad b. Ibr…h–m al-Ãar–r– (m. 1267 H./1851). GAL II, p. 215, Suppl. I pp.
468, 508, 672, 683, 758, 846, 926, Suppl. II pp. 269, 301 - Edito: Istanbul 1262 H.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre
arabe orientali, tra parentesi arabescate - Numerazione regolare e continua - sommario p. 216 Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in
senso parallelo al testo, tra parentesi polilobate - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð–
per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
non presenti - Annotazioni marginali a lapis e con inchiostro nero, scritte in disposizione
parallela al testo, all’esterno dello specchio di stampa, alle pp. 151, 163, 168, 175, 189, 204 Non presenti sottolineature manoscritte - Marca tipografica di forma circolare, ∅ 20 mm. (1r.) Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni disposti singolarmente. - cc. 108 - pp. 1-216
235 x 152 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 199 x 108 mm., delimitato da una cornice
costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari
numerati sotto lo specchio di stampa, a sx. del r., tra parentesi semplici. II (4), 13 IV (108) - in
8º - Cuciture cedevoli - Fascicoli smembrati per l’usura delle cuciture - molte cc. risultano
“incollate” a causa dell’umidità - Bordi esterni dei fogli rovinati dai microrganismi, in
particolare le pp. 50-80 (lepisma) - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 085
BIB.AR-70/ST (87)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺣﺎﺕ

Muïammad b. Ïasan Farï…t

ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ – ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Sahm al-lis…n ‚al… taïr–f al-Qurƒ…n

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1311 H. /1893 - Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua araba.
bal…åa - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 13r - p. 25)

..

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﺍﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: Maýba‚at al-taqaddum.
Muïammad b. Ïasan Farï…t. GAL II, p. 633.
Capp. numerati (fañl) I a p. 9, II a p. 15, III a p. 19, IV a p. 23, V a p. 25.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite, al di sopra dello specchio di stampa Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il
testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte estese, a lapis - Sottolineature
sporadiche con inchiostro nero - CI contienne dossologie ed esercizio calligrafico - min kutub di
Ma‚m¢d ‚Al–.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte cc. 13 - pp. 1-25 - 225 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 105 mm., non
delimitato, nel settore superiore un filetto doppio chiaro separa il testo dalla paginazione - Testo
disposto su un’unica colonna - Bifogli non numerati - 1 + I (3), 5 I (13) - Carte di guardia in
carta normale bianca, la stessa dei fogli che compongono il testo. Controguardie mancanti Taglio rifilato, rustico. Legatura all’inglese. Piatto anteriore in cartone rivestito in tela di colore
blu-oltremare. Piatto liscio, come il piatto anteriore. Dorso privo di nervature.
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II.4.8 LETTERATURA

QAW. 086
BIB.PR-1/ST (85)

< Ab¢ ‚Abd All…h Mušarrif al-D–n b. Muñliï > Sa‚d–

ﺳﻌﺪﻱ

ﻛﺘﺎﺏ ﻙ]ﻟﺴﺖ[ﺍﻥ

Kit…b-i G[olest]…n

Completo.
Stampa: B¢l…q 1257 H./1841 - Contenuto omogeneo. Persiano. Letteratura - Vocalizzazione
non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 84v - p. 168)

...

ﻣﻮﺟﺐ

[...] ﻛﻪ

[ ﺧﺪﺍ ﻳﺮﺍ ﻋ ّﺰ ﻭ ﺟ ﹼﻞ...] – ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻒ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺫﺍﻟﻚ ﻋﻔﺮﺍﻧﺎ ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ

...

Dati editoriali non leggibili per le gallerie prodotte dall’anobio erudito - Tipografia: Maýba‚at al-

Sa‚…da.
Ab¢ ‚Abd All…h Mušarrif al-D–n b. Muñliï Sa‚d– (n. 610-615 H./1213-1219 - m. 691-1292). E.I.
vol. VIII, pp. 740-743.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe tra parentesi e asterischi - Numerazione regolare e
continua - Richiami regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo inferiore interno del v. di
ciascuna carta, in direzione parallela al testo stesso - Caratteri tipografici: ta‚l–q per il testo.
nasta‚l–q per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero e a lapis alle pp.
51, 53, 86, 98, 102, 123 - Sottolineature manoscritte non presenti - Marchio di proprietà di
Muïammad Tawf–q Efend–.
Carta non filigranata, di spessore molto fine. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 84 pp. 1-168 - 235 x 145 mm. - 23 ll./p. - Specchio di stampa: 182 x 90 mm., delimitato da una
doppia cornice lineare costituita da un filetto chiaroscuro. Oltre a questa delimitazione esterna,
all’interno della stessa griglia, filetti doppi chiari disposti in senso orizzontale ed in senso
verticale separano le parti in prosa da quelle in poesia - Testo disposto su un’unica colonna Fascicoli numerati, binioni. 21 II (84) - in 4º - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in
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carta grezza. Controguardie mancanti - cc. 1-29 assai rovinate da tarli e da anobio erudito che
hanno scavato profonde gallerie, rendendo impossibile la lettura in molti tratti - Taglio rifilato,
rustico. Legatura originale, molto rovinata. Piatto anteriore in zigrino nero. Sul contropiatto
anteriore sono presenti i resti di un rivestimento con carta a fantasia floreale di colore giallo.
Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso mancante.

FIGURA 4: manoscritto QAW. 015.
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QAW. 087
BIB.AR-71/ST (83)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻹﺑﺸﻴﻬﻲ

(a) < Muïammad b. > Aïmad < al-Ðaý–b > al-Ibš–h–

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﻄﺮﻑ ﰲ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻣﺴﺘﻈﺮﻑ

Kit…b al-mustaýraf f– kull fann mustaþraf

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺠﺔ ﺍﳊﻤﺎﻭﻱ

(b) Ab¢ Bakr b. ‚Al– b. ‚Abd All…h b. Ïiÿÿa al-Ïam…w–

Øamar…t al-awr…q

ﺮﺍﺕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1312 H./1894 - vol. unico - Raccolta organizzata (a,b). Lingua
araba. Letteratura - Antologia - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 112v - p. 223)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﱪ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻭ ﺍﳌﺎﺏ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Āmira al-Šarafiyya.
(a) Muïammad b. Aïmad al-Ðaý–b al-Ibš–h– (n. 790 H./1338 - m. 850 H./1466). GAL II, p. 56,
Suppl. II, p. 56 - Edito: Bulaq 1268 H., 1272 H.; Cairo 1277 H., 1285 H., 1292 H., 1300 H.
in maÿm¢‚a, 1302 H., 1304 H., 1305 H., 1306 H., 1307 H., 1320 H, 1348 H.
(b) Ab¢ Bakr b. ‚Al– b. ‚Abd All…h b. Ïiÿÿa al-Ïam…w– (m. 837 H./1434). GAL II, p. 16 e
Suppl. II, p. 9.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate all’esterno del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v.
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi - p. 1 con specchio di
stampa vuoto - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali sporadiche stampate nella
parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Non
presenti annotazioni marginali manoscritte - Non presenti sottolineature - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 112 - pp. (a)[2-106] +
(b)[107-223] - 270 x 195 mm. - 37 ll./p. - Specchio di stampa: 225 x 123 mm., delimitato da un
filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati sotto lo
specchio di stampa, a dx. del r. - 28 II - in 4º - Cuciture solide - moltissime cc. Risultano
contratte a causa dell’umidità - Guardia anteriore mancante, Guardia posteriore in velina bianca.
Controguardie mancanti -Taglio rifilato, rustico - Legatura d’amatore. Piatto anteriore in tela di
colore marrone con striature chiare. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso e angolari
in cuoio rosso. Il dorso è molto rovinato dalle gallerie prodotte dall’anobio erudito.
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QAW. 088
BIB.AR-72/ST (129)

‚Al…ƒ al-D–n ‚Al– Dede al-Siketw…r– al-Bosnaw–

Muï…ãar…t al-aw…ƒil wa mus…mar…t al-aw…ðir

ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺩﺩﻩ ﺍﻟﺴﻜﺘﻮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺴﻨﻮﻱ

ﺍﻻﻭﺍﺧﺮ

[! ﻣﺴﺎﻣﺮ]ﺓ

ﺍﻻﻭﺍﺋﻞ ﻭ

[! ﳏﺎﺿﺮ]ﺓ

Completo.
Stampa: B¢l…q 1300 H./1883 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Letteratura Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 87v - p. 173)

...

 ﺑﺴﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻻﺧﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﳓﻤﺪﻩ ﺑﻠﺴﺎﻥ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﻭﻥ ﻭ ﻏﻔﻞ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻮﻥ...

Editore: Ïusayn Bey Ïosn– - Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya.
‚Al…ƒ al-D–n ‚Al– Dede al-Siketw…r– al-Bosnaw– (n. 974 H./1566 - m. 1007H./1598). GAL II p.
427, Suppl. II 197ª¤ª - Edito: —Bulaq 1300 H., Cairo 1311 H.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali, al di sopra della cornice che definisce lo specchio di stampa Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v.
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo. tawq–‚ per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse marginali stampate presenti esclusivamente a pp. 68-69 - Annotazioni
marginali non presenti - Sottolineature non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, con striature irregolari orizzontali. Vergelle verticali. Filoni disposti
singolarmente. Foxing - cc. 87 - pp. 2-173 - 270 x 190 mm. - 37 ll./p. - Specchio di stampa: 212
x 115 mm., delimitato da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni
regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - 1 + I (3), 21 II (87) - in 4º - Cuciture
solide - Incartocciate molte cc. - Guardia anteriore in velina azzurra, lacerata. Guardia posteriore
mancante. Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore
in cartone rivestito di tela nera, molto rovinato dai tarli. Dorso in tela marrone. Piatto posteriore
mancante.
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QAW. 89
BIB.AR-73/ST (10)

Ab¢ ‚Abd All…h Muïammad b. Sal…m… al-Quã…‚–

Dust¢r ma‚…lim al-ïikam /
min kal…m Am–r al-muƒmin–n ‚Al– b. Ab– Ý…lib

ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﳊﻜﻢ
ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1324 H./1906 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba.
Letteratura - Vocalizzazione completa.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 102v - p. 204)

...

ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ
ﻭ ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭ ﻻ ﻗﻮﺓ ﺍﻻ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

...

Editore: Muïammad Sa‚–d al-R…fi‚–-ِ Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-

Azhariyya.

Ab¢ ‚Abd All…h Muïammad b. Sal…m… al-Quã…‚– (n. 454 H./1062). GAL I, pp. 585, 938±® Edito: Cairo 1322 H.

Fihrist pp. 206-208 - Incipit dei vari capp.: cap. I a p. 14, cap. II a p. 32, cap. III a p. 59, cap. IV
a p. 67, cap. V a p. 97, cap. VI a p. 119, cap. VII a p. 128, cap. VIII a p. 158, cap. IX a p. 183.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, al di di sopra della linea che delimita lo specchio di stampa, in cifre
arabe orientali stampate tra parentesi semplici - Numerazione regolare e continua - Richiami
non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. ta‚l–q e tawq–‚ per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature non presenti - Non presenti
marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
L’intero volume risulta imbarcato a causa dell’umidità - cc. 104 - pp. 1-208 - 190 x 130 mm. 23 ll./p. - Specchio di stampa: 155 x 100 mm., delimitato da un filetto puntinato che suddivide il
testo dalla paginazione - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a
dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli 13 IV (104) - in 8º - cuciture cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato,
rustic o- Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 090
BIB.AR-74/ST (11)

< Pierre-Alexis Ponson du Terrail >

< Les exploits de Rocambole > - traduzione dal francese

Acefalo e Mutilo.
Stampa: seconda metà del secolo XIII H./XIX - vol. unico - Luogo di pubblicazione non
indicato - Contenuto miscellaneo organizzato. Lingua araba. Narrativa/ romanzo di appendice,
genere poliziesco - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 9)

Explicit (c. *110v - p. 228)

...

 ﻭ ﺳﺎﺭ ﺭﻭﻛﺎﻣﺒﻮﻝ ﺑﺎﺟﻴﻨﻮﻥ ﺍﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﱰﻝ...
...

 ﻭ ﻫﻮ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻻ ﺣﲔ ﺩﻓﻌﻪ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
Pierre-Alexis Ponson du Terrail (n. 1829 - m. 1871).
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, un numeri arabi tra virgolette « », al di sopra della linea che delimita il
margine superiore dello specchiodi stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle non visibili. Filoni non visibili. - cc. *110 - pp. ...9-228...- 220 x
145 mm. - 20 ll./p. - Specchio di stampa: 170 x 120 mm., un filetto doppio chiaro separa il testo
dalla numerazione delle pagine - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati
a sx. del bordo inferiore della pagina con cifre arabe orientali tra virglette “ ”. 27 II (108), I
(110) - in 4º- pp. 9-14 strappate nella metà inferiore - moltissime cc. risultano illeggibili per
efflorescenze e gore - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 091
BIB.AR-75/ST (28)

< Pierre-Alexis Ponson du Terrail >
traduttore: Ý…ny¢s ‚Abduh

ﻃﺎﻧﻴﻮﺱ ﻋﺒﺪﻩ

< Les exploits de Rocambole > - traduzione dal francese

ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺭﻭﻛﺎﻣﺒﻮﻝ

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1919 M. - vol. X - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Narrativa/
romanzo di appendice, genere poliziesco - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

...

ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻓﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻳﺴﲔ ﺍﻻﻏﻨﻴﺎﺀ

Explicit (c. 105v - p. 185)

 ﻭ ﻟﻜﻦ ﻣﺪﺍﻡ ﻓﻴﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ...

Editore: Ily…s Aný¢n Ily…s - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Añriyya.
Pierre-Alexis Ponson du Terrail (n. 1829 - m. 1871).
Ý…ny¢s ‚Abduh, GAL Suppl. III, pp. 268, 269.
Capp. (fañl) del testo: I a p. 5, II a p. 8, III a p. 9, IV a p. 11, V a p. 14, VI a p. 18, VII a p. 20,
VIII a p. 23, IX a p. 25, X a p. 29, XI a p. 32, XII a p. 36, XIII a p. 39, XIV a p. 41, XV a p. 46,
XVI a p. 48, XVII a p. 51, XVIII a p. 53, XIX a p. 58, XX a p. 61, XXI a p. 62, XXII a p. 65,
XXIII a p. 69, XXIII (bis) a p. 131, XXIV a p. 135, XXV a p. 137, XXVI a p. 140, XXVII a p.
142, XXVIII a p. 146, XXIX a p. 149, XXX a p. 151, XXXI a p. 153, XXXII a p. 155, XXXIII
a p. 157, XXXIV a p. 162, XXXV a p. 167, XXXVI a p. 170, XXXVII a p. 174, XXXVIII a p.
176, XXXIX a p. 178, XL a p. 180, XLI a p. 183.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali collocate tra due lineette - Numerazione regolare
e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature non presenti - Non
presenti marche tipografiche, annotazine editoriale su PII: “Published by | Mr. E. A. Elias | P.O.
Box 954. | Cairo”- Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle carte - cc.
93 - pp. 5-186 - 240 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 210 x 130 mm., griglia non
delimitata - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari, non numerati - 1+ II (5), 22
II (93) - in 4º - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Brossura. Piatto
anteriore in cartone semirigido, contenente il frontespizio stampato. Piatto posteriore come il
piatto anteriore, con stampa di un’illustrazione che raffigura un’immagine femminile avvolta in
un drappo, seduta su una mezzaluna. Dorso ed angoli in tela nera.
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QAW. 092
BIB.AR-76/ST (30)

Acefalo e Mutilo.
Stampa: fine del secolo XII H./XVIII - Luogo e data di pubblicazione non indicati - vol. unico Contenuto omogeneo. Lingua araba. Narrativa/romanzo poliziesco - Vocalizzazione non
presente.

Incipit (c. *1r - p. 3)

Explicit (c. *90v - p. 182)

...

 ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺣﻮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ...
...

 ﻓﺎﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻟﻠﻨﺎﻗﺸﺎﺕ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
Capp. e §§ del testo: I a p. 3, II a p. 9, III a p. 17, IV a p. 25, V a p. 31, VI a p. 48, VII a p. 54,
VIII a p. 64, IX a p. 81, X a p. 88, XI a p. 92, XII a p. 95, XIII a p. 105, XIV a p. 123, XV a p.
131, XVI a p. 145, XVII a p. 157, XVIII a p. 164, XIX a p. 178.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non
presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Marche tipografiche non presenti - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. - cc. *90 - pp. ...3-182...215 x 150 mm. - 18 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto
su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati in cifre arabe orientali, sul bordo inferiore
della pagina, a sx. 11 IV (88), I (*90) - in 8º - fasc. Vº con formato diverso, leggermente più
piccolo - cuciture cedevoli - molte pagine risultano illeggibili per l’imbrunimento della carta
dovuto all’umidità - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 093
BIB.AR-77/ST (36)

Acefalo e Mutilo.
Stampa: fine del secolo XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati - vol. unico Contenuto omogeneo. Lingua araba. Narrativa/romanzo poliziesco - Vocalizzazione non
presente.

Incipit (c. *1r - p. 57)

Explicit (c. *98v - p. 254)

...

 ﻋﺪﺕ ﺍﺩﺭﺍﺟﻰ: ﻭ ﳌﺎ ﺧﺎﺏ ﻣﺎﺭﺟﻮﺕ ﻣﻦ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﳊﺎﻧﺔ...
...

 ﻭ ﻟﺸﺪﺓ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻫﺸﱵ ﻭ ﺩﻫﻮﱄ ﺣﲔ ﺭﺃﻳﺘﲏ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
*** (tre asterischi) separano i vari capp. (fañl) del testo: cap. IV a p. 71, V a p. 88, VI a p. 102,
VII a p. 118, VIII (erroneamente indicato come il VI) a p. 125, IX e X non indicati, XI a p. 138,
X a p. 159, XI a p. 178, XII a p. 203, XIII a p. 220.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - A partire dalla pagina 253, cambia il corpo del carattere, diventando più piccolo e di
maggiore spessore, pur restando identica l’area di scrittura - Inchiostro monocolore nero Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Marche tipografiche non presenti - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno. Imbrunimento e foxing
assai diffuso su oltre 2/3 del volume - cc. *98 - pp. ...57-254... - 220 x 145 mm. - 19-26 ll./p. Specchio di stampa: 175 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna Fascicoli irregolari, non numerati. 10 IV (*80), IV+1 (*89), IV+1 (*98) - in 8º - cuciture
cedevoli e sfilacciate - carte piegate a pp. 177-192 - cc. 80-90 contratte, cc. 30-60 con
efflorescenze e gore diffuse - cuciture cedevoli e lacerate - Guardie e controguardie mancanti Taglio non rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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Capitolo II

QAW. 094
BIB.AR-78/ST (410)

Acefalo e Mutilo.
Stampa: fine del secolo XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati - vol. unico Contenuto omogeneo. Lingua araba. Narrativa/romanzo poliziesco - Vocalizzazione non
presente.

Incipit (c. *1r - p. 2)

...

ﺍﺫﻫﺐ ﻬﺑﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﱃ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳊﺮﺍﺳﻲ...

Explicit (c. *45v - p. 92)

...

 ﻓﻮﻗﻔﺖ ﺍﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻻ ﺍﻧﺒﺲ ﺑﺒﻨﺖ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
Il testo non presenta alcuna suddivisione in capp. o parr.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Esemplare postillato con
matite di colore azzurro, rosso e blu alle pp. 74, 81, 82, 85, 86, 87 - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti singolarmente. Imbrunimento e gore
diffuse su circa 1/2 del volume - cc. *45 - pp. ...2-92... - 195 x 135 mm. - 25 ll./p. - Specchio di
stampa: 145 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Fascicoli
irregolari, non numerati, ma l’inizio di ogni fascicolo viene indicato sul r. delle carte tramite la
lettera م, nel bordo inferiore della pagina, a sx. - IV+1 (*10), IV+1 (*19), IV+1 (*29), IV (*37),
IV (*45) - in 8º - cuciture cedevoli e sfilacciate - cc. contratte e cosparse di efflorescenze Guardie e controguardie mancanti - Taglio rustico, non rifilato - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 095
BIB.AR-79/ST (416)

Acefalo e Mutilo.
Stampa: fine del secolo XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati - Contenuto
omogeneo. Lingua araba. Narrativa/romanzo poliziesco - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 9)

... ﻭﺳﻴﻢ

Explicit (c. *47r - p. 102)

 ﻭ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ – ﻭ ﻟﻜﻨﻪ...
...

 ﻭﺗﺴﻌﺪ ﺍﱃ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
Il testo non presenta alcuna suddivisione in capp. o parr.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo - nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non
presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni disposti uno ad uno. - cc. *47 - pp. ...9-102...
- 205 x 140 mm. - 24 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 100 mm., non delimitato - Testo
disposto su un’unica colonna - Ottonioni regolari numerati, ma l’inizio di ogni fascicolo viene
indicato sul r. delle carte tramite la lettera م, nel bordo inferiore della pagina, a sx. - 2 VIII
(*32), VIII-1 (*47) - in 16º - cuciture sfilacciate - cc. *30-*35 piegate in due in denso
longitudinale - pp. 85-102 illeggibili per imbrunimento della carta, provocato dall’umidità cuciture cedevoli e lacerate - Guardie e controguardie mancanti - Taglio non rifilato - Piatto
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.

Capitolo II
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QAW. 096
BIB.OS-13/ST (19)

ﻋﺸﺎﻗﻲ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﺿﻴﺎ

‚Ušš…q–z…de Ð…led Ãiy…

ﺻﻮﻟﻐﻮﻥ ﺩﻣﺖ

(a) Ñolå¢n demet
(b) Ïay…t-ı šikeste

ﺣﻴﺎﺕ ﺷﻜﺴﺘﻪ

Acefalo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1317 H./1899 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b).
Turco‚oøm…nlı. Testo narrativo contenente due romanzi - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 5)

Explicit (c. *152v - p. 310)

...

...

 ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻲ ﺍﻳﻜﻲ ﺳﻨﻪ ﺍﻭّﻝ ﻏﺎﺋﺐ ﺍﻳﺘﻤ ﺍﻳﺪﻡ...

 ﻛﻪ ﺑﻮ ﺣﻜﺎﻳﻪ ﻧﻚ ﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻜﻨﺠﻲ ﺑﺮﺩﺳﻲ ﺍﻭﻟﻪ ﺟﻖ...

Editore: Aïmad Iïs…n - Edizione non specificata - Tipografia (e libreria) Iqb…l Kütüpð…nesi.
Capp.: I, p. 1, II a p. 15, III a p. 51, IV a p. 77, V a p. 95,VI a p. 113, VII a p. 127, VIII a p.
145, IX a p. 167, X a p. 184, XI a p. 203, XII a p. 215, XIII a p. 223, XIV a p. 243, XV a p. 264,
XVI a p. 279, XVI a p. 293.
Le carte non sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - pp. 63-64
mancante - p. 313 non numerata - in bianco: pp. 75, 77, 95-96, 114, 128, 146-147, 168, 176,
204, 216, 224, 244, 266 - fihrist p. 311 - p. 14 vuota, con un decoro floreale al centro - p. 15
con titolo- p. 16 vuota, con glosse in francese scritte a lapis - motivo decorativo vegetale a
forma di fiore, pp. 144, 214, 242, 270, 294. Motivo decorativo vegetale a forma di albero pp.
166 - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti Annotazioni marginali manoscritte a lapis, sporadiche - Sottolineature manoscritte non presenti
- Marche tipografiche non presenti - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni disposti uno ad uno. Imbrunimento delle
carte - cc. *152 - pp. ...5-310 - 180 x 120 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 140 x 85 mm.,
non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, squinternati e
numerati all’interno del bordo inferiore della pagine, a sx. - 19 IV (*152) - in 8º - cuciture
cedevoli e lacerate - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rustico, non rifilato - Piatto
anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 097
BIB.FR-1/ST (23)

K. J. Basmadjian

Essai sur l’histoire de la Litterature Ottomane

Mutilo.
Stampa: Paris 1910 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Francese. Storia della letteratura
ottomana.

Incipit (c. 6r - p. 11)

La langue turque osmanlie qu’on parle et qu’on écrit aujourd’hui a
subi, dans le cours des siècles, des modifications ...

Explicit (c. 112v - p. 224)

... EKREM BEY. Ekrem Bey est un des poètes les plus ...

Editore non indicato – Edizione non indicata – Tipografia non indicata. “Costantinople,
Librairie B. Balentz”.
K. J. Basmadjian, sul frontespizio: “Directeur de la revue arménienne “Banasêr”. Membre de la
Société Asiatique de Paris”.
pp. 1-7 introduzione, pp. 8-10 lista cronologica dei sultani ottomani.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate verso l’esterno del bordo superiore
delle carte. Numerazione regolare e continua. - Richiami non presenti - Caratteri tipografici:
caratteri latini per il francese, nasð– esteso per i nomi propri degli autori, riportati in lingua e
grafia originali - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - Non
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con lapis - Non
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
ed efflorescenze - cc. 112 - pp. 1-224… - 210 x 145 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 135 x
92 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati a
sx. centro del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa. 28 IV (224) - in 8º cuciture cedevoli - cc. 50-80 rovinate dalle gallerie prodotte dall’anobio erudito - Guardie e
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso
mancanti.
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Capitolo II

QAW. 098
BIB.FR-2/ST (440)

Georges Courteline

Le train de 8 h. et 47

Completo.
Stampa: Paris 1912 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Francese. Narrativa francese, Romanzo.

Incipit (c. 2r - p. 1)

La Guillaumette, que le médecin-major avait la veille exempté de
bottes vingt-quatre heures, coupa encore ...

Explicit (c. 39v - p. 78)

... en mission chercher des chevaux à Saint Michel, et que nous
avons pris le train, le train de 8 h. 47.

Editore: Ernest Flammarion - Edizione non indicata - Tipografia non indicata.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate verso l’esterno del bordo superiore
delle carte. Numerazione regolare e continua. – Titoli correnti - Caratteri tipografici: latini Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - Non presenti annotazioni
marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con lapis - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
ed efflorescenze - cc. 40 - pp. 1-78 - 250 x 170 mm. - 43 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 32
mm., non delimitato - Testo disposto su due colonne - Quaternioni regolari numerati a sx. centro
del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa. 8 IV (80) - in 8º - cuciture
cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.
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II.4.9 STORIA
QAW. 099
BIB.OS-14/ST (12)

ﺣﺴﲔ ﺣﻔﻈﻲ

Ïusayn Ïifþ–

ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ

Ðul…ñe-yi taƒr–ð-i ‚üm¢m–

Mutilo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1324 H./1906 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı.
Storia, “Compendio di storia generale” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 5)

Explicit (c. 95v - p. 189)

...

ﺍﻭﻻﻥ
...

ﺍﻧﺴﺎﻧﻠﺮﻙ ﻳﺎﺭﺍﺩﻟﺪﻗﻠﺮﻱ ﻛﻮﻧﺪﻥ ﺑﺮﻱ ﻭ ﻗﻮﻋﻪ ﻛﻠﻤ
ﺍﻭﻻﻥ ﺯﻣﺎﻣﻨﺪﺭ

[...]

 ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻚ ﻋﺜﻤﺎﻧﻠﻴﻠﺮ ﻃﺮﻓﻨﺪﻥ...

Edito da: Taf–ã kütüpð…nesi - Seconda edizione - Dati tipografici: Maýba‚a-yi ‚Āmire.
Cfr. QAW. 100.
Testo non illustrato - Non contiene indice - Strutturato in b…b e fañl.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali inserite tra due asterischi - Numerazione regolare
e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le
intestazioni delle varie sezioni del testo. Caratteri latini per traslitterare alcuni nomi di
personaggi storici e di località citati - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non
presenti - Marca tipografica stampata sul frontespizio Taf–ã kütüpð…nesi, in forma rotonda, ∅
31 mm. - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 95 - pp. 1-189... - 192 x 135
mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 145 x 85 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica
colonna - Binioni regolari non numerati. 23 II (92), I +1 (95) - in 4º- moltissime carte risutano
illeggibili per l’eccessivo imbrunimento della carta dovuto all’umidità - cuciture cedevoli e
lacerate - Guardie in velina verde. Controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico.
Brossura. Piatto anteriore in cartone semirigido di colore rosa con il frontespizio stampato, con
grande gora, lasciata da sostanza oleosa. Piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 100
BIB.OS-15/ST (75)

ﺣﺴﲔ ﺣﻔﻈﻲ

Ïusayn Ïifþ–

ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ

Ðul…ñe-yi taƒr–ð-i ‚üm¢m–

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1326 H./1908 - vol. IV - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı.
Storia, “Compendio di storia generale”- Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 3)

Explicit (c. 248v - p. 495)

...

 ﺍﺳﻼﻣﻠﺮ ﺁﺳﻴﻪ ﺩﻩ. ﺩﻳﻜﺮﻯ ﺩﺧﻲ ﻋﻴﺴﻮﻳﻪ ﺩﺭ9ﺑﺮﻯ ﻣﻠﺖ ﳏﻤﺪﻳﻪ
]ﺍﻧﺪﺭﺍ ![ ﺳﻨﺪﻥ

 ﻏﺮﰊ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻣﱪﺍﻃﻮﺭﻟﻐﻨﻚ...

Edito da: Taf–ã kütüpð…nesi - Seconda edizione - Dati tipografici: Maýba‚a-yi ‚Āmire.
Cfr. QAW. 099.
Testo non illustrato - Non contiene indice - Strutturato in b…b e fañl.: , II a p. 14, III a p. 26, IV a
p. 28, V a p. 44, VI a p. 52, VII a p. 57, VIII a p. 74, IX a p. 111, X a p. 126, XI a p. 151, XII a
p. 173, XIII a p. 189, XIV a p. 209, XV a p. 224, XVI a p. 227, XVII a p. 232, XVIII a p. 237,
XIX a p. 241, XX a p. 272, (I) a p. 275, (II) a p.277, (III) a p. 302, (IV) a p. 310, XXI a p. 332,
XXII a p. 349, XXIII a p. 357, XXIV a p. 367, XXV a p. 374, XXVI (XXII) a p. 404, XXVII a
p. 428, XXVIII a p. 441, XXIX a p. 451, XXX a p. 477.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali inserite tra due asterischi - Numerazione regolare
e continua - contiene fihrist da pp. 496-503 - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð–
per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - esemplare postillato alle pp. 184 -190 - Marca tipografica stampata
sul frontespizio Taf–ã kütüpð…nesi, in forma rotonda, ∅ 31 mm. - min kutub: p. 257.
Αποστολείυου Χαράλαµπος e di ∆ούλα Θανασιάδης - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 252 - pp. 1-503 - 190 x 130
mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 142 x 85 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica
colonna - Binioni regolari, non numerati. 63 II (252) - in 4º- moltissime carte risultano
illeggibili per l’eccessivo imbrunimento della carta dovuto all’umidità - cuciture cedevoli e
lacerate - piegature alle pp. 249-250, nell’angolo superiore esterno - Guardie in velina azzurra,
la guardia anteriore contiene scritte in neogreco a matita viola, strappata sul bordo inferiore.
Controguardie mancanti. - Taglio non rifilato, rustico - Legatura non originale, riadattata.
Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rigido marrone chiaro, contiene, incollata una
copia del frontespizio su carta color verde chiaro. Piatto posteriore come il piatto anteriore,
liscio. Dorso in pelle nera.
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QAW. 101
BIB.OS-16/ST (62)

AA. VV.

ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﺳﻼﻧﻴﻚ

S…ln…me-i Vel…yyeti Sel…n–k

Completo.
Stampa: Sel…n–k (Salonicco) 1303 H./1885 - vol. unico - Contenuto omogeneo Turco‚oøm…nlı.
Annuario del vil…yet di Salonicco - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)

Explicit (c. 251v - p. 504)

...

ﺍﻣﲑ ﺍﳌﻮﻣﻨﲔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ

 ﺑﺮ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﻴﻮﺭﺳﻮﻥ ﺍﻣﲔ ﲝﺮﻣﺖ ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ...

Editore: Fal…kis - Edizione non specificata, autorizzata dal sultano ‚Abd al-Ïam–d II Tipografia: Sel…n–k Vel…yyetisi Maýba‚ası.
Tabelle e schemi cronologici pp. 9-16, 41-90, p. 99 con tab. disposta al centro della p. - Schemi
cronologici alle pp. 95-119, 146-152, 161-165, 202-208, 223-228, 281-284, 291-292, 301-308,
241-243, 351-361, 369-382, 394-397, 314-316, 450-451, 395-504; alla fine del volume sono
state allegate 17 grandi tavole (320 x 290 mm.), ciascuna piegata in 4 parti.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, sopra la cornice che delimita lo specchio di stampa - Numerazione
regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non
presenti - Marca tipografica sul frontespizio, indecifrabile, in forma rotonda, ∅ mm. 32 - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, di spessore molto fine, tendente a strapparsi facilmente. Vergelle
orizzontali. Filoni poco visibili. Ingiallimento - cc. 252 - pp. 2-504 - 200 x 140 mm. - 21 ll./p. Specchio di stampa: 125 x 75 mm., delimitato da una particolare cornice decorativa barocca,
dello spessore di 2 mm. - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari non numerati,
ma segnalati all’inizio del fascicolo con tre asterischi, sul bordo inferiore della pagina. 63 II
(252) - in 4º- pp. 51-54 con bifoglio più corto di 30 mm. sul lato inferiore - cuciture cedevoli e
lacerate - Guardie in carta normale bianca. Controguardie mancanti - Taglio rustico, non rifilato
- Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.

Capitolo II
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QAW. 102
BIB.OS-17/ST (103)

ﻣﻌﻠﹼﻢ ﺣﺮﻳﻚ

Traduttore:

ﺃﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﻟﻴﻨﻘﻮﻥ

Abr…h…m L–nq¢n

Completo.
Stampa: Qusýant–niyya (Istanbul) 1301 H./1883-84 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco
‚oøm…nlı. Sintesi della biografia di Abraham Lincoln - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 2r - p. 2)

Explicit (c. 17v - p. 35)

...

ﳑﺎﻟﻚ ﻣﺘﺤﺪﻩﺀ ﺁﻣﺮﻳﻘﺎﻧﻚ ﺍﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺠﻮ ﻭﻧﺴﻲ ﺁﺑﺮﺃﻫﺎﻡ ﻟﻴﻨﻘﻮﻥ
ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﺩﻗﺘﻠﻪ ﺣﻔ ﻭ ﲪﺎﻳﻪ ﺍﻳﺪﻳﻠﻪ ﺟﻜﺪﺭ

...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: Iqd…m maýba‚ası.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, al di sopra della corniche che racchiude lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non
presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, di spessore molto fine. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili.
Ingiallimento e foxing diffuso - cc. 17 - pp. 1-35 - 160 x 110 mm. - 19 ll./p. - Specchio di
stampa: 135 x 85 mm., delimitato da una cornice lineare composta da un filetto doppio chiaro Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni non numerati. 1+ IV (9), IV (17) - in 8º Bordi dei fogli molto rovinati - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico Brossura. Piatto anteriore con il frontespizio stampato, piatto posteriore e dorso in cartoncino di
colore verde.
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II.4.10 GEOGRAFIA
QAW. 103
BIB.OS-18/ST (97)
AA.VV.

ﻓﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
ﺘﺼﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ

Fann-i ÿoår…fiy…
Muðtañar ÿoår…fiy…-yi ‚um¢m–

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1312 H./1894 - vol. II - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı.
Geografia - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 60v - p. 119)

...

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ – ﻭ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ

ﺃﲪﺪ ﺍﻓﻨﺪﻱ

 ﻧﻮﺭ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻭﱃ ﺭﻳﺰﻩ ﱄ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺎﻓ...

Editore: Yoï…nis Far–d - Seconda edizione - Muñaber Maýba‚ası.
Testo illustrato. Illustrazioni (34 x 28 mm.) pp. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21.
Contengono due illustrazioni le pp. 16, 17. Contiene tre illustrazioni la p. 18.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate all’esterno del bordo
del bordo superiore della pagina, in cifre arabe orientali collocate al di sopra della linea che
inquadra il testo - Numerazione regolare e continua - Richiami non presnti - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con
inchiostro nero a pp. 49, 50, 51 e a lapis a pp. 68, 74, 81, 85, 86, 90-97 - Sottolineature
manoscritte non presenti - Marca tipografica di Ibn ‚Abd All…h, su CI - Non presenti marchi di
proprietà - min kutub sulla controguardia anteriore di Ibr…h–m.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle carte - cc.
60 - pp. 2-119 - 170 x 102 mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 130 x 85 mm., delimitato
esclusivamente nel settore superiore a un filetto doppio chiaro che separa il testo dalla
paginazione - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati a dx. del bordo
inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - 15 II (60) - in 4ºCuciture cedevoli - Guardia anteriore in carta vergata color marrone chiaro, contiene
annotazioni manoscritte con inchiostro nero, guardia posteriore mancante. Controguardie in
carta vergata color marrone chiaro, contengono annotazioni manoscritte con inchiostro viola Taglio rifilato, rustico. - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela rossa, con
decorazioni impresse a freddo: cornice polilobata con ramaggi stilizzati; motivo centrale con
hil…l e scritta in øuluø, indecifrabile. Piatto posteriore come il piatto anteriore, ma in luogo del
hil…l compare la ýuår… del sultano ‚Abd al-Ïam–d II. Dorso liscio.
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QAW. 104
BIB.AR-80/ST (422)

Wiz…rat al-Ma‚…rif al-‚Um¢miyya (a cura di)

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺃﻃﻠﺲ ﺧﺮﻁ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ

Aýlas ïuruý al-duniy…

Mutilo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1304 H./1886 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba.
Geografia, atlante geografico mondiale, strutturato per ordine alfabetico - Vocalizzazione
parziale.

Incipit (c. 1v. - p. 2)

vocaboli che iniziano con la lettera “ ” ﺍ

Explicit (c. 140v - p. 280)

vocaboli che iniziano con la lettera “ ” ﻩ

Editore non specificato

- Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-Miñriyya.

Testo non illustrato - Il testo contiene carte geografiche e numerose tavole.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte a lapis e inchiostro nero, sporadiche, alle pp. 201, 205, 506 - Sottolineature
manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Ingiallimento delle carte. - cc. 140
- pp. 1-280... - 290 x 200 mm. - 47 ll./p. - Specchio di stampa: 245 x 165 mm., non delimitato Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari, numerati al centro del bordo inferiore
della pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli - 35 II (140) - in 4º cuciture cedevoli - molte carte risultano rovinate e non leggibili per le molteplici gallerie
prodotte dall’anobio erudito - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rustico, non rifilato Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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II.4.11 NOZIONI GENERALI
QAW. 105
BIB.OS-19/ST (14)

Acefalo e mutilo.
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati. Prima metà del secolo XIII H./XIX Frammento - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. Gastronomia - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 41)

...

Explicit (c. *16v - p. 72)
...

ﺑﺮﺍﺑﺮ

[...]

 ﺑﺜﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﻗﺰﺍﺭﺩﻗﺪﻩ ﺟﻮﻳﺮﻭﺏ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﻜﺮﻧ...

 ﺻﻮﺍﻳﻠﻪ ﺍﺯﻭﺏ ﻭ ﻳﻨﻪ ﺍﻳﻜﻲ ﺍﻭﳉﻮ ﻋﺴﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺷﻜﺮ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata.
Indicazione dei vari §§ al di fuori dallo specchio di stampa delimitati, con intestazioni parallele
al testo.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, al disopra della cornice che racchiude il testo Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v.
di ciascuna carta, stampati in senso obliquo discendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo.
nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse
marginali sporadiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione
ascendente sul r. e discendente sul v. delle carte - Annotazioni marginali manoscritte a lapis,
sporadiche - Sottolineature non presenti - Esemplare postillato a lapis a pp. 48-49 - Non presenti
marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno - cc. *16 - pp. ...41-72... 215 x 145 mm. - 21 ll./p. - Specchio di stampa: 155 x 83 mm., delimitato da una cornice lineare
costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari,
numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto
piccoli - 2 IV (*16) - in 8º- Cuciture cedevoli - I bordi dei fogli sono molto rovinati da piegature
e dai parassiti della carta - Taglio rifilato, rustico - Guardie e controguardie mancanti - Piatto
anteriore, Piatto posteriore e dorso mancanti.
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II.4.12 SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE

QAW. 106
BIB.AR-81/ST (104)

AA.VV.

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﱪ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ

Kit…b al-ÿabr al-ibtid…ƒiyya

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1919 M. - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba.
Algebra - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 2r - p. 2)

...

ﺍﳉﱪ ﻛﺎﳊﺴﺎﺏ ﳚﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻋ ّﻢ

Explicit (c. 142v - p. 284)
* (OO)

P
O + √ﺱ

=

O
O- √ﺱ

+

O
√ ﺱ+ X -ﺱ

Editore: Wiz…rat al-Ma‚…rif al-‚Um¢miyya - Edizione: Sesta ristampa - Tipografia: Al-Maýba‚a
al-Am–riyya.
Testo non illustrato - Fihrist pp. iii-iv - Incipit dei vari capp. (b…b): I a p. 2, II a p. 12, III a p. 16,
IV a p. 24, V a p. 27, VI a p. 29, VII a p. 45, VIII a p. 53, IX a p. 59, X a p. 69, XI a p. 79, XII a
p. 83, XIII a p. 86, XIV a p. 90, XV a p. 92, XVI a p. 101, XVII a p. 106, XVIII a p. 110, XIX a
p. 121, XX a p. 128, XXI a p. 141, XXII a p. 149, XXIII a p. 155, XXIV a p.159, XXV a p. 170,
XXVI a p. 180, XXVII a p. 185, XXVIII a p. 192, XXIX a p. 198, XXX a p. 210, XXXI a p.
218, XXXII a p. 223, XXXIII a p. 231, XXXIV a p. 251, XXXV a p. 265.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, all’esterno della linea che separa lo specchio di stampa dalla paginazione
- Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il
testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Frontespizio postillato con hil…l dipinti in rosso - Non presenti
marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle carte - cc.
142 - pp. 1-284 - 265 x 185 mm. - 27-29 ll./p. - Specchio di stampa: 225 x 130 mm., non
delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati al centro del bordo
inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - I (2), II (6), 17 IV
(142) - in 8º- Cuciture cedevoli - I fori prodotti dai tarli ed alcune gallerie rendono assai difficile
la lettura del testo - Guardie e controguardie in velina bianca - Taglio rifilato, rustico - Quarto di
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legatura. Piatto anteriore in cartone di colore giallo ocra, contiene stampato il frontespizio, e
un’esercizio calligrafico a matita blu sul lato sx. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore.
Dorso in tela nera.

FIGURA 5: Il fondo librario conservato presso la külliye di Kavála, all’interno della stanza 6, al
piano terreno della prima madrasa, così come si presentava dopo lo studio e la
sistemazione da me eseguiti.

Capitolo II

132

QAW. 107
BIB.AR-82/ST (64)

Acefalo e mutilo.
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati. Fine del sec. XIII H./XIX - vol. unico Contenuto omogeneo. Lingua araba. Aritmetica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 7)
...

 ﰲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻈﻬﺮºN,T  ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭ ﻋﻠﻰºU,O  ﺍﻟﺘﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ...

Explicit (c. *117v - p. 240)
...

 ﻧﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭP = OT- PM  ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻻﻋﻼ ﻭ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﻮﺳ ﻫﻮ ﻭ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
Testo illustrato - Non contiene indice - Illustrazioni pp. 75, 76, 77, 78, 79, 91. Tavola (84 x 64
mm.) a p. 80. Tabelle (127 x 52 mm.) alle pp. 16, 17, 91, 93, 115, 116, 196, 197, 198, 199, 233,
234, 235, 237, 238, 239, 240.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina in cifre arabe orientali, collocate all’interno di parentesi semplici,
affiancate da asterischi - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, in
particolare operazioni aritmetiche diffuse su tutto il volume - Sottolineature manoscritte
sporadiche a lapis - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing. Imbrunimento diffuso
delle carte - cc. *117 - pp. ...7-240... - 235 x 160 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 188 x 111
mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni numerati al centro del bordo
inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - 28 II (*112), II+1
(*117) - in 4º- Cuciture resistenti - Bordi dei fogli molto rovinati dall’umidità - cuciture
cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 108
BIB.AR-83/ST (65)

ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ

Muïammad Ïasan

ﺎﺫﺝ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ

Nam…œiÿ al-ïul¢l al-ïis…biyya

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1339 H./1920 - vol. I - Contenuto omogeneo. Lingua araba.
Aritmetica con esercizi, “per il primo anno delle scuole superiori” - Vocalizzazione non
presente.

Incipit (c. 2r - p. 3)

Explicit (c. 70v - p. 140)

...

 ﺍﳉﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻣﻌﺎ-  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮﺓ- ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﺍﻻﺻﻠﻴﺔ
NVMT  ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔOO  ﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﻓﻖ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia indicata, ma non leggibile.
Muïammad Ïasan, “Mudarris al-riy…ãa bi-l-Madrasa al-ðad–wiyya”.
Testo non illustrato - Non contiene indice - Incipit dei vari capp. (b…b): I a p. 2, II a p. 20, III a
p. 39, IV a p. 50, V a p. 75, VI a p. 84, VII a p. 117, VIII a p. 130.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore della
pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte
a lapis e con inchiostro nero, sporadiche, operazioni aritmetiche a pp. 116, 130-136 Sottolineature manoscritte sporadiche, a matita rossa - Non presenti marche tipografiche - Non
presenti marchi di proprietà - min kutub di “Ahmed Ayn–” (sul frontespizio, c. 1r.), così
trascritto in caratteri latini.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento delle carte per
oltre 2/3 del volume - cc. 70 - pp. 2-140 - 190 x 135 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x
95 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati al centro
del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - I (2), 8 IV
(66), II (70) - in 8º- Cuciture cedevoli - Piegature angolari delle carte pp. 45-46 - Guardie e
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartone
semirigido di colore giallo scuro, contenente il frontespizio stampato. Piatto posteriore liscio,
come il piatto anteriore. Dorso in garza rigida nera.
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QAW. 109
BIB.AR-84/ST (57)

Ism…‚–l Ïusayn P…š… Fahm– - traduttore

ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﲔ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻬﻤﻲ

ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ

Ðul…ñat al-ýab–‚a

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1338 H./1919 - vol. I - Contenuto omogeneo. Lingua araba.
Compendio di fisica - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)
...

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ – ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﲝﻘﺎﺋﻖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﺪﺑﺮ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ

Explicit (c. 88v - p. 176)

 ﳌﺎﺫﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: Maýba‚at al-ma‚…rif bi-Miñr.
Ism…‚–l Ïusayn P…š… Fahm–, GAL Suppl. N I, 828, Suppl. III, p. 387.
Strutturato in 13 capp.: I a p. 4, II a p. 24, III a p. 26, IV a p. 43, V a p. 57, VI a p. 61, VII a p.
72, VIII a p. 94, IX a p. 108, X a p. 124, XI a p. 146, XII a p. 153, XIII a p. 161. - Non contiene
indice - Illustrazioni geom. pp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 64, 65, 68, 69, 70,
71, 73, 74, 75, 78, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 100, 102, 113, 114, 115, 126, 127, 130, 131,
132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159,
161, 162, 163, 165, 167, 168. Tabelle pp. 84, 85, 103, 104, 150.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali collocate tra due lineette - Numerazione regolare
e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, contenenti in prevalenza calcoli ed
operazioni aritmetiche - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marchi di
proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 88 - pp. 1-186 - 200 x 140
mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 170 x 100 mm., non delimitato. Il testo si dispone
all’interno della pagina, su un’unica colonna - Quaternioni regolari non numerati, in cui l’inizio
di ogni nuovo fascicolo viene indicato con la lettera  ﻡ-11 IV (88) - Guardie e controguardie in
velina bianca. Controguardia posteriore postillata con inchiostro nero e matita blu - Taglio
rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone giallo ocra, con il frontespizio
stampato. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso in tela nera.
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II.4.13 CHIMICA

QAW. 110
BIB.EN-1/ST (169)

Inorganic Chemistry

Acefalo e mutilo.
Stampa non datata - vol. unico - Contenuto omogeneo. Inglese. Chimica inorganica.

Incipit (c. *1r - p. 19)

... with the finger, and withdrow it. On removing the finger the
small portion it contains runs out ...

Explicit (c. *314v - p. 332)

... Draw the graphic formula of the following compounds:
ammonia, water, sulphuretted hydrogen ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata.
Il volume contiene numerose illustrazioni relative agli esperimenti descritti nel testo.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate verso l’esterno del bordo superiore
delle carte. Titoli correnti. Numerazione regolare e continua. - Richiami non presenti - Caratteri
tipografici: latini - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti - Non
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con lapis - Non
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
ed efflorescenze - cc. *314 - pp. …19-332… - 170 x 110 mm. - 39 ll./p. - Specchio di stampa:
125 x 80 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari
numerati al centro del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa. 38 IV
(*304), V (*314) - in 8º - cuciture cedevoli - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato,
rustico - Legatura piena. Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso in cartone rosso con cornice
lineare e motivi decorativi semplici, impressi a freddo.
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II.4.14 SCIENZE NATURALI

QAW. 111
BIB.AR-85/ST (84)

(a) Kam…l al-D–n al-Dam–r–

al-ÿuzƒ al-ø…n– min ïay…t al-ïayaw…n al-kubr…
(b) Zakariy… b. Muïammad b. Maïm¢d al-Qazw–n–

Kit…b al-‚aÿ…ƒib al-muðl¢q…t wa al-ïayaw…n…t

ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻣﲑﻱ

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ
ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ

ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍ ﻠﻮﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ

Completo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo) 1315 H./1897 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b) - Lingua
araba. Scienze naturali - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)
...

 ﲪﺪﺍ ﳌﻦ ﻓﻀﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Explicit (c. 172v - p. 343)

[ ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﺍﺫﻥ ﲑ ﺍﻣﲔ...]  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﺁﻟﻪ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Āmira.
(a) Kam…l al-D–n al-Dam–r– (n. 745 H./1344 - m. 808 H./1405). GAL II, p. 138, Suppl. II, p.
171.
(b) Zakariy… b. Muïammad b. Maïm¢d al-Qazw–n– (n. 600 H./1203 - m. 682 H./1283). GAL I,
p. 481 - Edito: Cairo 1274 H., 1284 H., 1292 H., 1305 H., 1309 H., 1319 H; Bulaq 1284 H.,
1330 H.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate all’esterno del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali collocate sopra la cornice che racchiude il testo Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v.
di ciascuna carta, tra parentesi, scrittura in senso parallelo al testo - Caratteri tipografici: nasð–
per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero Glosse marginali sistematiche, stampate nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in
direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 172 - pp. 2-343 - 270 x 200
mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 235 x 135 mm., delimitato da una cornice lineare costituita
da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati a dx.
del bordo inferiore della pagina, in cifre indiane stampate con caratteri molto piccoli - 43 II
(172) - in 4º - Guardia anteriore costituita da una carta di secondo uso, tratta da un libro di
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diritto ïanaf–ta (pp.15-16), guardia posteriore costituita dalla pagina di un vecchio libro (pp. 3940). Controguardie in velina rossa - Taglio rifilato, rustico. Piatto anteriore in cartone rivestito
di carta vergata rosso scarlatto. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso liscio, in tela
grigia, molto logorato.

FIGURA 6: manoscritto QAW. 041.
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QAW. 112
BIB.MX-4/MS (423)

Acefalo e mutilo.
Copia: 1903 M. - Riferimento geografico di origine non indicato - Frammento - Contenuto
omogeneo. Turco‚oøm…nlı + francese. Botanica/erbario con campioni vegetali - Vocalizzazione
non presente.

Incipit (c. *1r)
Chrimulacées. || Anagallis ariensis | Mouron des champs | le 2 avril 1903. ...

Explicit (c.*19v)
... Polygonées. || Polygonum convolvulus | (... ...) | le 30 juin 1903.

Il testo contiene campionature di varie piante essiccate, incollate sui fogli. Etichette rettangolari
di 70 x 43 mm., posizionate accanto ai campioni vegetali, contengono le relative didascalie.
Le carte non sono disposte in ordine, la loro corretta disposizione può essere ristabilita in base
alle date di raccolta dei vari campioni vegetali, indicate sulle rispettive etichette - Paginazione e
cartulazione non presenti - Richiami non presenti - ruq‚a per i nomi delle varie erbe - ruq‚a per
la descrizione di alcuni singoli campioni - Caratteri latini, corsivo elegante per la descrizione
scientifica in francese - Inchiostro nero per il testo esplicativo, rosso per i nomi delle singole
piante - Glosse marginali non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti Sottolineature manoscritte non presenti - Marchio di proprietà: ﻭﻗﻒ, di mm. 12 x 25, su varie
carte.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni raggruppati per due. - cc. *19 - 340 x 235 mm.
- variabile ll./p. - Superficie di scrittura: 100 x 120 mm., non delimitata. La descrizione delle
singole piante è disposta in etichette posizionate al di sotto dei campioni stessi - Testo disposto
su un’unica colonna - Volume completamente smembrato - Fascicolazione non ricostruibile - in
folio - molte carte risultano illeggibili per gli aloni dell’inchiostro, in particolare quello nero,
dovuti all’eccessiva umidità - Guardie e controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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II.4.15 SCIENZE FILOSOFICHE
QAW. 113
BIB.AR-86/ST (32)
(a) Sa‚d al-d–n Mas‚¢d b. ‚Uøm…n al-Taft…z…n–

<Tahœ–b al-manýiq wa-l-kal…m> / al-Burh…n f–-l-manýiq
(b) Ism…‚–l b. Muñýaf… al-K…lanbaw–

Ï…šiyat al-Burh…n

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺎﻟﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1306 H./1888 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b). Lingua
araba. manýiq - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

...

Explicit (c. 52v - p. 103)

 ﺍﻧﻮﺍﻉ ﳏﺎﻣﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻄﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﻔﺘﺢ ﺍﻻﺑﻮﺍﺏ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

 ﻭ ﻻ ﺑﺄﺱ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻘﲔ )ﺯﻋﻤﻰ !( ﻻ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺟﺪﺍ...

Editore: Aïmad Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye.
(a) Sa‚d al-d–n Mas‚¢d b. ‚Uøm…n al-Taft…z…n– (n. 792 H. /1340), cfr. GAL vol. II p. 215, Suppl.
II p. 302 - Edito: Istanbul 1253 H.
(b) Commento di Ism…‚–l b. Muñýaf… al-K…lanbaw– sul Burh…n.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione continua. Le pagine sono numerate al centro del
bordo superiore delle carte con cifre arabe orientali tra parentesi fiorite  , al di sopra della
cornice che definisce lo specchio di stampa. Numerazione regolare e continua. p. 104 libera Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, scrittura in
senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri tipografici: nasð– per il testo - øuluø per
le intestazioni delle varie sezioni del testo. nasð– per le note marginali - Inchiostro monocolore
nero - sarlowh con motivi architettonici e vegetali - Glosse marginali sporadiche, stampate
nella parte esterna alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Non
presenti annotazioni marginali manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con lapis, matite
rosa, rossa e azzurra - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 52 - pp. (a) [1-55] + (b) [56104] - 225 x 155 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 182 x 85 mm., delimitato da una cornice
costituita da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati
al centro del bordo inferiore delle pp., al di sotto dello specchio di stampa - II (4), 16 IV (52) in 8º - Guardie e controguardie in velina viola - Taglio rifilato, rustico - Legatura d’amatore.
Piatto anteriore in cartone rivestito di carta effetto marmopietra, con striature parallele
trasversali, nei colori blu ed azzurro. Dorso e angolari in tela nera. Piatto posteriore liscio, come
il piatto anteriore.
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QAW. 114
BIB.AR-87/ST (49)

(a) Aø–r al-d–n < al-Mufaããal b.‚Uøman > al-Abhar–
Kit…b al-Īs…å¢ÿ– / < al-Ris…la al-Aø–riyya f–-l-manýiq >

ﺃﺛﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻬﺑﺮﻱ

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ
ﻣﻌﻤﻮﺩ ﺍﳌﻐﻨﻴﺴﻲ

(b) Ma‚m¢d < b. Ïafiþ > al-Maån–s–

ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻄﻼﺏ

Muån– al-ýull…b

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1287 H./1870 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b). Lingua
araba. manýiq - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2I)

Explicit (c. 104v - p. 56II)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺸﺮﺍ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﺧﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻖ...

Editore: ‚Abd al-Šuk¢r - Edizione non specificata “riveduta e corretta sull’originale” Tipografia: Maýba‚a-yi Viz–rð…ne.
(a) Aø–r al-d–n al-Mufaããal b.‚Uøman al-Abhar– (m. 663 H. /1265), cfr. GAL Suppl. I pp. 839,
843¥¥- Edito: Beirut 1877, Istanbul 1260 H., 1267 H.,1319 H.
(b) Ma‚m¢d < b. Ïafiþ > al-Maån–s–
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi stellate  , al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare, distinta per ciascun testo - Richiami regolari
presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al
testo, tra parentesi stellate - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Non presenti annotazioni marginali
manoscritte - Sottolineature sporadiche tracciate con inchiostro nero, tratto fine e a lapis, in
particolare a p. 19I - Marca tipografica sul frontespizio (1r.), “ ‚Abd al-Šuk¢r 1287”, ∅ 10 mm..
- Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento e gore diffuse cc. 104 - pp. (a) [1-48] + (b) [1-56] - 230 x 150 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 182 x 98
mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica
colonna - Quaternioni regolari numerati sotto lo specchio di stampa, a dx. del r. - 13 IV - in 8º Cuciture solide - cc. 65-70 contratte a causa dell’umidità - cc. 80, 83, 86, 87 strappate nella
parte inferiore - Bordi esterni dei fogli rovinati dai parassiti, in particolare negli angoli superiori
esterni - Guardia anteriore contenente intitolazione, Guardia posteriore di colore grigio.
Controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore e dorso mancanti. Piatto
posteriore liscio, con estese gallerie prodotte da anobio erudito.
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QAW. 115
BIB.AR-88/ST (74)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ

(a) < Muïammad b. Ïamza > al-Fan…r–

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ

al-Faw…ƒid al-Fan…riyya

ﻗﻮﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ

(b) Q¢l Aïmad < b. Muïammad b. Ðiãr >

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ

Ïašiya ‚al… al-Faw…ƒid al-Fan…riyya ..
(c) Aø–r al-D–n <al-Mufaããal b. ‚Umar> al-Abhar–
Īs…å¢ÿ–

ﺃﺛﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻻﻬﺑﺮﻱ

ﺇﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ

Completo.
Litografia: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1304 H./1886 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c).
Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione parziale.

Incipit (c. 1r - p. 2)

Explicit (c. 79v - p. 158)

...

 ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺍﱃ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ- ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻭ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ

...

Editore: Ibr…h–m Efend– - Edizione critica- Maýba‚a-yi ‚Oøm…niyye.
(a) Muïammad b. Ïamza al-Fan…r– (m. 845 H./1431). GAL Suppl. I, p. 842©.
(b) Q¢l Aïmad b. Muïammad b. Ðiãr (m. 950 H./1543) - Edito: Istanbul lith. 1253 H., 1263
H. in maÿm¢‚a 1280 H., Cairo 1259 H., 1273 H., 1276 H., 1277 H., 1287 H., 1297 H., 1302
H., 1304 H., 1306 H., 1323 H., Bulaq 1276 H.
(c) Aø–r al-D–n al-Mufaããal b. ‚Umar al-Abhar– (m. 663 H./1265). GAL Suppl. I, p. 841.
Cfr. QAW. 116, 117; QAH. 2058* , 2059*, 2060*, 2061*, 2062*, 2063*, 2064*, 2065*, 2066*,
2067*, 2068*, 2069*, 2070*, 2071*, 2072*, 2073*, 7074*.
Le carte sono disposte in ordine - Le pagine sono numerate al centro del bordo superiore delle
carte con cifre arabe orientali tra parentesi semplici, al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione complessiva regolare e continua - p. 64 in bianco - Richiami
regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta a sx., scrittura in senso
discendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni
del testo. nasð– per le glosse marginali - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
stampate nello spazio esterno alla griglia che racchiude il testo, in direzione parallela al testo nel
settore centrale, con un andamento discendente nel settore superiore, con andamento ascendente
nel settore inferiore - Glosse interlineari stampate in caratteri molto piccoli con la scrittura che
si dispone in varie direzioni - Annotazioni marginali manoscritte a lapis, a p. 14 - Non presenti
sottolineature - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, color giallo ocra. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 79 - pp.
pp. (a) [2-63] + (b) [66-158] - 240 x 155 mm. - 9-15 ll./p. - Specchio di stampa: 137 x 73 mm.,
delimitato da un filetto all’antica. Una seconda cornice lineare di 212 x 140 mm, costituita da un
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filetto doppio chiaro, definisce la pagina e racchiude le glosse marginali - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari non numerati. 1 + I (3), 19 II (79) - in 4º - Guardie in velina
rosa, contenenti annotazioni, a lapis. Controguardie in velina rosa, anch’esse con annotazioni di
vario genere, a lapis - Taglio non rifilato - Quarto di legatura. Piatto anteriore in zigrino di
colore rosso carminio, angolo esterno inf. tagliato di netto. Dorso in tela di colore marrone
chiaro. Piatto posteriore mancante.

FIGURA 7: stampe, Düstur in turco ‚oømanlı, legatura.
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QAW. 116
BIB.AR-89/ST (39)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ

(a) <Muïammad b. Ïamza> al-Fan…r–

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ

al-Faw…ƒid al-Fan…riyya

ﻗﻮﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ

(b) Q¢l Aïmad <b. Muïammad b. Ðiãr>

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ

Ïašiya ‚al… al-Faw…ƒid al-Fan…riyya ..
(c) Aø–r al-D–n <al-Mufaããal b. ‚Umar> al-Abhar–
Īs…å¢ÿ–

ﺃﺛﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻻﻬﺑﺮﻱ

ﺇﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c) Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)

Explicit (c. 39v - p. 78)

...

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻄﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭ ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ

...

Editore: Muïarram Efend– Bosnaw– - Edizione non specificata - Tipografia: Muïarram Efend–
Maýba‚ası.
(d) Muïammad b. Ïamza al-Fan…r– (m. 845 H./1431). GAL Suppl. I, p. 842©.
(e) Q¢l Aïmad b. Muïammad b. Ðiãr (m. 950 H./1543) - Edito: Istanbul lith. 1253 H., 1263
H. in maÿm¢‚a 1280 H., Cairo 1259 H., 1273 H., 1276 H., 1277 H., 1287 H., 1297 H., 1302
H., 1304 H., 1306 H., 1323 H., Bulaq 1276 H.
(f) Aø–r al-D–n al-Mufaããal b. ‚Umar al-Abhar– (m. 663 H./1265). GAL Suppl. I, p. 841.
Cfr. QAW. 115, 117; QAH. 2058* , 2059*, 2060*, 2061*, 2062*, 2063*, 2064*, 2065*, 2066*,
2067*, 2068*, 2069*, 2070*, 2071*, 2072*, 2073*, 7074*.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e
continua - p. 73, in bianco - Richiami regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo inferiore
interno del r. di ciascuna carta e nell’angolo superiore interno del v., scrittura in senso obliquo
ascendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni
del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte a lapis alle pp. 28, 29, 30 - Sottolineature manoscritte estese - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 39 - pp. (a)[1-26] + (b)[2882] + (c)[74-78]- 240 x 155 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 184 x 102 mm., delimitato da
una doppia cornice lineare costituita da un filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna
- Quaternioni numerati 1+ IV (9), 3 IV (33), II+ 2 (39) - in 8º - I fori prodotti dai tarli ed alcune
gallerie dell’anobio erudito rendono assai difficile la lettura del testo - Guardie e controguardie
in velina rosa - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rivestito di
carta vergata rosa. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso in garza rigida nera.
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QAW. 117
BIB.AR-90/ST (403)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ

(a) <Muïammad b. Ïamza> al-Fan…r–

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ

al-Faw…ƒid al-Fan…riyya

ﻗﻮﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ

(b) Q¢l Aïmad <b. Muïammad b. Ðiãr>

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ

Ïašiya ‚al… al-Faw…ƒid al-Fan…riyya ..
[ (c) Aø–r al-D–n <al-Mufaããal b. ‚Umar> al-Abhar– ]
[ Īs…å¢ÿ– ]

ﺃﺛﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻻﻬﺑﺮﻱ

ﺇﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ

Acefalo e mutilo.
Stampa: Seconda metà del secolo XIII H./XIX - Luogo di pubblicazione non indicato Frammento - Raccolta organizzata (a,b,c) - Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 15)

Explicit (c. *28v - p. 94)

...

 ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﺐ...
ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ

...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
(a) Muïammad b. Ïamza al-Fan…r– (m. 845 H./1431). GAL Suppl. I, p. 842©.
(b) Q¢l Aïmad b. Muïammad b. Ðiãr (m. 950 H./1543) - Edito: Istanbul lith. 1253 H., 1263
H. in maÿm¢‚a 1280 H., Cairo 1259 H., 1273 H., 1276 H., 1277 H., 1287 H., 1297 H., 1302
H., 1304 H., 1306 H., 1323 H., Bulaq 1276 H.
(c) Aø–r al-D–n al-Mufaããal b. ‚Umar al-Abhar– (m. 663 H./1265). GAL Suppl. I, p. 841.
Cfr. QAW. 115, 116; QAH. 2058* , 2059*, 2060*, 2061*, 2062*, 2063*, 2064*, 2065*, 2066*,
2067*, 2068*, 2069*, 2070*, 2071*, 2072*, 2073*, 7074*.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in numeri arabi tra parentesi stellate - Numerazione regolare e continua
per le particonservate - Lacune pp. 3-14, 49-72 - Richiami regolari presenti su tutte le pagine
nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, tra parentesi stellate, in direzione parallela
al testo stesso - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni
marginali e interlineari manoscritte con inchiostro nero, all’esterno dello specchio di stampa
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ampiamente diffuse su tutte le pagine - Sottolineature manoscritte sporadiche, a lapis - Non
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
- cc. *28 - pp. (a)[...15-47...] + (b)[...73-94...] - 205 x 145 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa:
160 x 85 mm., delimitato da una cornice lineare costituita da un filetto - Testo disposto su
un’unica colonna - Fascicoli smembrati, fascicolazione non ricostruibile - I fori prodotti dai tarli
ed alcune gallerie rendono assai difficile la lettura del testo - Guardie e controguardie mancanti Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.

FIGURA 8: stampe. Düstur in turco ‚oømanlı, legatura con ýuår… impressa a caldo.
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QAW. 118
BIB.AR-91/ST (31)
(a) ‚Al– b. Muïammad al-ßurÿ…n– / al-Sayyid al-Šar–f

Ï…šiya ‚al… šarð al-Šamsiyya
(b) ‚Al– b. Muïammad al-ßurÿ…n– / al-Sayyid al-Šar–f

Ï…šiya ‚al… Ris…lat al-Tañawwur…t

 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1306 H./1888 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b) Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)

Explicit (c. 72v – p. 143)

...

 ﻭ ﺭﺗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭ ]ﺛﻠﺚ ! [ ﻣﻘﻼﺕ ﻗﺎﻝ -ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﺑﻞ ﻣﻨﺪ ﺭﺟﺎ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﷲ ﺍﻋﻠﻢ...

Editore: Aïmad Efend– - Edizione non indicata - Tipografia: Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye/ alMaýba‚a al-‚Āmira.
(a) Commento di ‚Al– b. Muïammad al-ßurÿ…n– / al-Sayyid al-Šar–f (n. 740 H./1339 - m. 816
H./1413) sulla Ris…la al-Šamsiyya. GAL I, pp. 216-217, Suppl. II, p. 859ª®.
(c) Commento di ‚Al– b. Muïammad al-ßurÿ…n– / al-Sayyid al-Šar–f sulla Ris…lat alTañawwur…t [vol. I del Taïr–r al-qaw…‚id al-manýiqiyya di Aïmad b. ‚Umar al-Qazw–n– (n.
675 H./1276)]. GAL I, pp. 845-846 - Edito.
Cfr. QAH. 2131.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre
arabe orientali, tra parentesi arabescate - p. 105 contiene soltanto lo specchio di stampa, vuoto Numerazione regolare e continua. Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v.
di ciascuna carta a sx., scrittura in senso parallelo al testo, tra parentesi semplici - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo. ta‚l–q per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse marginali sporadiche disposte nella parte esterna alla griglia che
racchiude il testo, in direzione parallela al testo stesso - Annotazioni marginali manoscritte a
lapis e vocalizzazioni di alcuni brani del testo - Non presenti sottolineature manoscritte - Marca
tipografica sul controfrontespizio, ∅ 25 mm. Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni disposti uno ad uno - cc. 72 - pp. (a)[1-104] +
(b)[105-144] - 235 x 150 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 163 x 92 mm., delimitato da un
filetto all’antica - Testo disposto su un’unica colonna Quaternioni regolari numerati sotto lo
specchio di stampa, a dx. del r., tra parentesi semplici. II (4), 17 IV (72) - in 8º - Cuciture solide
- pp. 53-54 lacerato nell’angolo inferiore esterno - Guardie in velina rosa. Controguardie
mancanti - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura. Piatto anteriore in cartone rivestito con
carta effetto marmopietra nei colori marrone, blu e giallo, con striature trasversali. Dorso in tela
bianca. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore.
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QAW. 119
BIB.AR-92/ST (102)

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

‚Abd al-Ïak–m b. Šams al-D–n al-Siy…lk¢t–

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
Ï…šiya ‚al… qism al-Tañawwur…t min taïr–r al-qaw…ƒid al-manýiqiyya f– šarï al-Ris…la alŠamsiyya
Mutilo.
Stampa: al-Q…hira (Il Cairo). Seconda metà del XIII H./XIX secolo - vol. unico - Contenuto
omogeneo. Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 1)

Explicit (c. 122v - p. 243)

...

...

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ – ﻭ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ
ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻟﺴﻮﻑ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﺭﺑﻚ ﻓﺘﺮﺿﻰ

...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Maýba‚at al-Sa‚…da.
‚Abd al-Ïak–m b. Šams al-D–n al-Siy…lk¢t– (m. 1060 H./1650). GAL II, p. 419, Suppl. II, p. 613,
290. Cfr. QAH. 2221, 2223, 2224, 2282.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, con cifre arabe orientali al di sopra della cornice che definisce lo
specchio di stampa - Numerazione regolare e continua - Richiami regolari presenti su tutte le
pagine nell’angolo inferiore interno del r. di ciascuna carta e nell’angolo superiore interno del
v., scrittura in senso obliquo ascendente - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte
sporadiche, con inchiostro rosso - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di
proprietà.
Carta filigranata, ruvida al tatto e di spessore consistente. Filigrane di 5 tipi: a p. 1, 65, 67, 79,
81, 82, 117, 119, 165, 179, 195, 219. Marche “La Corona”, “Le Tre Lune”, “Hil…l ”, “emblema
araldico, “GVNEAN”. Vergelle orizzontali. Filoni disposti uno ad uno. - cc. 122- pp. 1-243 220 x 150 mm. - 27 ll./p. - Specchio di stampa: 178 x 94 mm., delimitato da una cornice lineare
costituita da un filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati
regolari. 30 IV (120), I (122) - in 8º - p. 183, difetti di fabbricazione della carta: striature - pp.
135-161, macchie di liquido color rosso, simmetriche, al centro dei bifogli - pp. 67-68, 89-90,
127, al centro, e 223-243 sul bordo inf. rovinate dai microrganismi - pp. con caratteri molto
marcati, trapelamento - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico. Legatura
originale con ribalta. Piatto anteriore in cuoio nero, decorato con cornice lineare e al centro
motivo decorativo floreale di 20 x 15 mm. Gli stessi motivi della cornice compaiono sulla
ribalta, impressi a freddo. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso liscio.
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QAW. 120
BIB.AR-93/ST (411)

Acefalo e mutilo.
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati. Prima metà del secolo XIII H./XIX Frammento - Contenuto omogeneo. Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 41)

Explicit (c. *16v - p. 144)

...

...

 ﻓﻠﻔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻻﻟﺘﲔ ﺍﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ...

ﺍﻋﻠﻢ ﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻻﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻧﺪﺭﺍﺝ ﺍﻻﺻﻐﺮ ﺑﻜﻠﻪ ﺍﻭ ﺑﻌﻀﻪ

...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, al di sopra della cornice che delimita lo specchio di stampa, in cifre
arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e continua per le parti conservate Lacune pp. 48-57, 65-88, 97-136 - Richiami regolari presenti su tutte le pagine nell’angolo
inferiore interno del v. di ciascuna carta, anch’essi tra parentesi stellate - Caratteri tipografici:
nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore
nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non presenti
marchi di proprietà.
Carta non filigranata di spessore molto fine. Vergelle verticali, alternate. Filoni poco visibili.
Ingiallimento e gore diffuse - cc. *16 - pp. ...41-48...57-64...89-96...137-144... - 215 x 140 mm.
- 25 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 85 mm., delimitato da una cornice lineare costituita da un
filetto chiaroscuro - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni numerati sul bordo
inferiore del r., in cifre arabe orientali - in 8º - Fascicoli squinternati per l’usura delle cuciture Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e
dorso mancanti.
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QAW. 121
BIB.AR-94/ST (414)

Acefalo e mutilo.
Stampa - Luogo e data di pubblicazione non indicati. Seconda metà del secolo XIII H./XIX vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. manýiq - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 57)

Explicit (c. *33 v - p. 126)

...

...

 ﻓﻼﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻃﻮﻝ ﺑﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻖ...

 ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻻ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﲔ )ﺏ!( ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺘﲔ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi semplici, stampate sopra la cornice
che racchiude il testo - Numerazione regolare e continua - Lacune pp. 97-98, 111-112 Richiami regolari presenti nell’angolo inferiore interno del v. di ciascuna carta, stampati tra
parentesi polilobate e con caratteri paralleli al testo - Caratteri tipografici: nasð– per il testo.
nasð– per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse
marginali non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero, sporadiche a
pp. 113 - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Ingiallimento accentuato delle
carte - cc. *33 - pp. ...57-96...99-110...113-126... - 200 x 140 mm. - 27 ll./p. - Specchio di
stampa: 182 x 94 mm., delimitato da una cornice costituita da un filetto all’antica - Testo
disposto su un’unica colonna - Fascicoli numerati sul bordo inferiore del v. delle carte, in
numeri arabi tra parentesi semplici. Fascicoli smembrati. Fascicolazione non ricostruibile - pp.
99-110 contratte a causa dell’umidità - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato,
rustico. Piatto anteriore, Piatto posteriore e dorso mancanti.
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II.4.16 DIRITTO COSTITUZIONALE

QAW. 122
BIB.OS-20/ST (408)

AA.VV.

Yengi ma‚l¢m…t-i wat…niyye ve medeniyye dersleri

ﻳﻜﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﻪ ﻭ ﻣﺪﻧﻴﻪ ﺩﺭﺳﻠﺮﻱ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1926 M. - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı.
Testo giuridico sulle circoscrizioni dell’Impero ottomano - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)
...

ﻋﻴﲏ ﺻﻮﻳﺪﻥ ﻛﻠﻦ ﻋﻴﲏ ﻟﺴﺎﻧﻠﻪ ﻗﻮﻧﻮﺷﺎﻥ ﻋﻴﲏ ﻋﺪﺗﻠﺮﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻭﻻﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ

Explicit ( c. 61v - p. 122)

ﺍﻭﻟﺴﻮﻥ

[...]

 ﻛﻮﺯ ﻳﻜﺰ ﻭ ﻛﻮﻛﻮﻟﻜﺰ ﺩﺍﺋﻤﺎ...

Editore: non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: non leggibile.
Testo suddiviso in 82 capp. - fihrist pp. 123, 124, 125.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri
tipografici: nasð– per il testo. ruq‚a per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro
monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non
presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - Non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte cc. 64 - pp. 1-122 - 200 x 140 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 160 x 100 mm., non
delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo
inferiore della pagina - 8 IV (64) - pp. molto rovinate dai microrganismi, nel bordo inferiore
delle carte - Guardie e controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale.
Piatto anteriore in cartone semirigido rosa, liscio. Piatto posteriore come il piatto anteriore.
Dorso in tela nera.
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QAW. 123
BIB.OS-21/ST (124)

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻘﻲ

Ibr…h–m Ïaqq–

ﺩﺳﺘﻮﺭ

Düst¢r

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1329 H./1911 - vol. I - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı.
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 2r - p. 2)
...

ﺎﻳﻮﻧﻚ

ﻣﻨﺎﺳﲑ ﻗﻮﺻﻮﻩ ﻭ ﺳﻼﻧﻴﻚ ﻭﻻﻳﺘﻠﺮﻱ ﺍﻫﺎﻟﺊ ﻋﻤﻮﻣﻴﻪ ﺳﻨﻚ ﻭ ﺍﻭﺟﻨﺠﻲ ﺍﺭﺩﻭﻱ

Explicit (c. 442v - p. 881)

 ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺼﻮﺻﻪ ﺳﻨﻪ ﺗﻮﻓﻘﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻭﻟﻨﻮﺭ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21,
22, 311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici,
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero a pp. 207,
310-311 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - su c. 1v. “vol. stampato con il
contributo della Flotta Imperiale Ottomana”, con emblema della Marina Militare, mm. 160 x
120. - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd al-Ïam–d II.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 444 - pp. 1-881- 240 x 165
mm. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - 29 ll./p. - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 111 II (444) in 4º - pp. rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra,
nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cuoio
nero con tripla cornice lineare, impressa a freddo (7-5 mm.), all’interno di dim. 210 x 130 mm.
Al centro stella di. 60 x 60 mm. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso con 4
nervature, dorature e motivi decorativi con scritte: 1327-1326 // 1325-1324 . |  ||
||  ||
 |.
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QAW. 124
BIB.OS-22/ST (125)

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻘﻲ

Ibr…h–m Ïaqq–

ﺩﺳﺘﻮﺭ

Düst¢r

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1329 H./1911 - vol. II - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı.
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 2r - p. 2)
...

Explicit (c. 442v - p. 881)

 ﻫﺮ ﻛﻴﻢ ﻣﺎﻝ ﺩﻭﻟﱵ ﲢﺼﻴﻞ ﻭ ﻗﺒﻀﻲ- ﺍﻳﻜﻨﺠﻲ ﻣﺎﺩﻩ

 ﻣﺎﻝ ﻋﺸﺮﻙ ﻛﺮﻙ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺍﺣﺎﻟﻪ ﻭ ﻛﺮﻙ ﺍﻣﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻲ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21, 22,
311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici,
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero a pp. 211,
214-219 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - su c. 1v. “vol. stampato con il
contributo della Flotta Imperiale Ottomana”, con emblema della Marina Militare, mm. 160 x
120. - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd al-Ïam–d II.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 424 - pp. 1-845- 240 x 165
mm. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - 29 ll./p. - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 106 II (444) in 4º - pp. rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra,
nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cuoio
nero con tripla cornice lineare impressa a freddo (7-5 mm.), all’interno di dim. 210 x 130 mm.
Al centro stella di. 60 x 60 mm. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso con 4
nervature, dorature e motivi decorativi con scritte: 1328-1327 // 1326-1325 .|  ||
||  || 
|.
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QAW. 125
BIB.OS-23/ST (126)

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻘﻲ

Ibr…h–m Ïaqq–

ﺩﺳﺘﻮﺭ

Düst¢r

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1329 H./1911 - vol. I - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı.
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 2r - p. 2)
...

ﺎﻳﻮﻧﻚ

ﻣﻨﺎﺳﲑ ﻗﻮﺻﻮﻩ ﻭ ﺳﻼﻧﻴﻚ ﻭﻻﻳﺘﻠﺮﻱ ﺍﻫﺎﻟﺊ ﻋﻤﻮﻣﻴﻪ ﺳﻨﻚ ﻭ ﺍﻭﺟﻨﺠﻲ ﺍﺭﺩﻭﻱ

Explicit (c. 442v - p. 881)

 ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺼﻮﺻﻪ ﺳﻨﻪ ﺗﻮﻓﻘﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻭﻟﻨﻮﺭ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21, 22,
311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici,
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero, a pp. 165,
286, 291, 234, 309, 380, 383 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - su c. 1v. “vol.
stampato con il contributo della Flotta Imperiale Ottomana”, con emblema della Marina mm.
160 x 120. - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd alÏam–d II.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 444 - pp. 1-881- 240 x 165
mm. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - 29 ll./p. - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 111 II (444) in 4º - pp. rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra,
nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cuoio
nero con tripla cornice lineare impressa a freddo (7-5 mm.), all’interno di dim. 210 x 130 mm.
Al centro stella di. 60 x 60 mm. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso con 4
nervature, dorature e motivi decorativi con scritte: 1327-1326 // 1325-1324 . |  ||
||  ||
 |.
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QAW. 126
BIB.OS-24/ST (114)

Aïmed Vef–q – Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n

 ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ- ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻖ – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ

ﺩﺳﺘﻮﺭ

Düst¢r

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. II - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı.
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)

...

Explicit (c. 492v - p. 983)
...

ﺑﺮﳒﻲ ﻣﺎﺩﻩ – ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﲢﺼﻴﻞ ﻭ ﻳﺎﺧﻮﺩ ﺻﺮﻑ ﻳﻮﻟﻨﺪﻩ

ﺍﻳﺪﻩ ﺟﻨﻜﻲ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﺪﻩ ﺟﻜﺪﺭ

[!

ﻬﻧﺎﻳﺘﻨﺪﻥ ﻛﺎﻣﻼ ]ﻧﺄﺩﻳﻪ

[...]

 ﻗﺪﺭ...

Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira.
Cfr. QAW. 127, 128.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e
continua - p. (300), (449), (726), (798), in bianco - p. (183), (301), (450), (727), (773), (799),
(901) contengono solo solo il titolo corrente - Richiami non presenti - Caratteri tipografici,
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni
marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Marca tipografica
sul frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del
sultano ‚Abd al-Ïam–d II.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. 1-983 - 235 x 155
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) in 4º - pp. rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra,
nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone
rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore.
Dorso ed angoli in marocchino rosso con 3 nervature (40 mm. - 70 mm. - 70 mm - 40 mm.),
ferri geometrici impressi a caldo, motivi decorativi stellati |  ||  ||  ||  |.
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QAW. 127
BIB.OS-25/ST (115)

Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n

 ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ-  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ- ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻖ

ﺩﺳﺘﻮﺭ

Düst¢r

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1293 H./1876 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı.
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)
...

ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﳑﺘﺪﻧﻪ ﻧﻚ ﺍﻗﺪﻡ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻚ ﺗﺄﻣﻴﲏ ﻗﻀﻴﻪ ﺳﻲ ﺍﻭﻟﻮﺏ ﺑﻮ ﺍﺳﺎﺳﻲ

Explicit (c. 286v - p. 571)

ﺩﺧﻲ ﺍﻛﺎﻛﻮﺭﻩ ﺍﻗﺘﻀﺎﻱ ﺣﺎﻟﻚ ﺍﺟﺮﺍﺳﻨﻪ

...

ﺍﻭﳌﻐﻠﻪ

 ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺑﻮﻟﻨﻤ...

Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira.
Cfr. QAW. 126, 128
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21, 22,
311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici,
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero a pp. 311,
470,471, 482, 504, 510, 527, 566 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti
marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd al-Ïam–d II.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 288 - pp. 1-571 - 235 x 155
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 72 II (288) in 4º - difetti di rifilatura, pp. 31-32, 33-34 - piegature pp. pp. 355, 361, 362, 363 - pp. rovinate
dai microrganismi - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra, nei colori azzurro e
nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con
dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso ed angoli
in marocchino rosso con 3 nervature (40 mm. - 70 mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici
impressi a caldo, motivi decorativi stellati |  ||  ||  ||  |.
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QAW. 128
BIB.OS-26/ST (116)

Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n

Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–

ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻖ – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ – ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ

ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1299 H./1882 - vol. IV - Raccolta organizzata (a, b, c). Turco
‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” + “Costituzione” Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 1)

Explicit (c. 524v - p. 1047)

...

ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺰﻙ ﺑﺮ ﺯﻣﺎﻧﻠﺮ ﺩﻧﱪﻭ ﻗﻮﺗﻨﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻭﻻﻥ
 ﺻﺮﻑ ﺍﻳﻠﺮ ﺍﻳﺴﻪ ﻭ ﻳﺎﺯﺩﻳﻐﻲ ﻳﺮﺩﻥ ﺳﻨﺪ ﺍﳌﻐﻪ ﳎﺒﻮﺭﺩﺭ...

Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira.
Cfr. QAW. 126, 127, 132.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e
continua - Tabelle e schemi a pp. 632-737 - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, molto
marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie sezioni
del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Marca tipografica sul
frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano
‚Abd al-‚Az–z.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 524 - pp. 1-1047 - 230 x 150
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 131 II (524) in 4º - pp. 715-724, 740-746 restaurate nel bordo inferiore - Guardie e controguardie in carta
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale.
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio,
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70
mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati
|  ||  ||  ||  |.
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QAW. 129
BIB.OS-27/ST (117)

ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻖ – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ – ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

Aïmed Vef–q - Muِñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n

ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ

Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–

ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c).
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” + “Costituzione”
- Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2a)

...

Explicit (c. 491v - p. 364c)

ﺍﻋﻼﻣﻠﺮﻙ ﺣﻜﻤﻠﺮﻳﲏ

[!

ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻠﺮ ﳏﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺩﻥ ﻭ ] ﻳﺮﺑﻼﻥ

 ﺣﺼﻪﺀ ﻋﻤﻮﻣﻴﻪ ﺳﲏ ﳏﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﻳﻪ ﺩﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻳﺪﺭ...

Editore: Maïm¢d Bey - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira.
Cfr. QAW. 130,131.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e
continua - p. (54), (55), (56), (105), (108), (176), (260-261), (255-257) in bianco - Tabelle
pieghevoli in 6 parti, a p. 53, 114, 203, 223, 124-131 (140 x 76 mm.) - Richiami non presenti Caratteri tipografici, molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non
presenti - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà Compare su 1v., p. 2II, 2III, 2IV la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. (a/1)[1-104] +
(a/2)[1-260] + (b)[1-254] + (c)[1-364] - 230 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x
100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati
nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) - in 4º - Guardie e controguardie in carta
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale.
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio,
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70
mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati
|  ||  ||  ||  |.
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QAW. 130
BIB.OS-28/ST (118)

ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻖ – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ – ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n

ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ

Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–

ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c).
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” + “Costituzione”
- Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2a)

...

Explicit (c. 491v - p. 362c)

ﺍﻋﻼﻣﻠﺮﻙ ﺣﻜﻤﻠﺮﻳﲏ

[!

ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻠﺮ ﳏﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺩﻥ ﻭ ] ﻳﺮﺑﻼﻥ

 ﺣﺼﻪﺀ ﻋﻤﻮﻣﻴﻪ ﺳﲏ ﳏﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﻳﻪ ﺩﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻳﺪﺭ...

Editore: Maïm¢d Bey - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira.
Cfr. QAW. 129,131.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e
continua - p. (54), (55), (56), (105), (108), (176), (260-261), (255-257) in bianco - Tabelle
pieghevoli in 6 parti , a p. 53, 114, 203, 223, 124-131 (140 x 76 mm.) - Richiami non presenti Caratteri tipografici, molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non
presenti - Marche tipografiche su explicit, ∅ mm. 25, ∅ mm. 18 - Non presenti marchi di
proprietà - Compare su 1v., p. 2II, 2III, 2IV la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. (a/1)[1-104] +
(a/2)[1-260] + (b)[1-254] + (c)[1-364] - 230 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x
100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati
nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) - in 4º - Guardie e controguardie in carta
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale.
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio,
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70
mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati
|  ||  ||  ||  |.
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QAW. 131
BIB.OS-29/ST (119)

ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻖ – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ – ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n

ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ

Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–

ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c).
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” + “Costituzione”
- Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2a)

...

Explicit (c. 491v - p. 362c)

ﺍﻋﻼﻣﻠﺮﻙ ﺣﻜﻤﻠﺮﻳﲏ

[!

ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻠﺮ ﳏﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺩﻥ ﻭ ] ﻳﺮﺑﻼﻥ

 ﺣﺼﻪﺀ ﻋﻤﻮﻣﻴﻪ ﺳﲏ ﳏﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﻳﻪ ﺩﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻳﺪﺭ...

Editore: Maïm¢d Bey - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira.
Cfr. QAW. 129,m 130, 133.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e
continua - p. (54), (55), (56), (105), (108), (176), (260-261), (255-257) in bianco - Tabelle
pieghevoli in 6 parti , a p. 53, 114, 203, 223, 124-131 (140 x 76 mm.) - Richiami non presenti Caratteri tipografici, molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non
presenti - Marche tipografiche su explicit, ∅ mm. 25, ∅ mm. 18 - Non presenti marchi di
proprietà - Compare su 1v., p. 2II, 2III, 2IV la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. (a/1)[1-104] +
(a/2)[1-260] + (b)[1-254] + (c)[1-364] - 230 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x
100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati
nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) - in 4º - Guardie e controguardie in carta
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale.
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio,
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70
mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati
|  ||  ||  ||  |.
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QAW. 132
BIB.OS-30/ST (120)

Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n

Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–

ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻖ – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ – ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ

ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1299 H./1882 - vol. IV - Raccolta organizzata (a, b, c). Turco
‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” + “Costituzione” Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 1)

...

ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺰﻙ ﺑﺮ ﺯﻣﺎﻧﻠﺮ ﺩﻧﱪﻭ ﻗﻮﺗﻨﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﺍﻭﻻﻥ ﺗﺪﻧﻴﺎﺕ ﻏﻮﺍﺋﻞ

Explicit (c. 524v - p. 1047)

 ﺻﺮﻑ ﺍﻳﻠﺮ ﺍﻳﺴﻪ ﻭ ﻳﺎﺯﺩﻳﻐﻲ ﻳﺮﺩﻥ ﺳﻨﺪ ﺍﳌﻐﻪ ﳎﺒﻮﺭﺩﺭ...

Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira.
Cfr. QAW. 128, (126), (127).
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali, tra parentesi stellate - Numerazione regolare e
continua - Tabelle e schemi a pp. 632-737 - Richiami non presenti - Caratteri tipografici, molto
marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie sezioni
del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Marca tipografica sul
frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà - Compare su 1r. la ýuår… del sultano
‚Abd al-‚Az–z.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 524 - pp. 1-1047 - 230 x 150
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 131 II (524) in 4º - pp. 715-724, 740-746 restaurate nel bordo inferiore - Guardie e controguardie in carta
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale.
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio,
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70
mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati
|  ||  ||  ||  |.
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QAW. 133
BIB.OS-31/ST (121)

ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻖ – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ – ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

Aïmed Vef–q - Muِñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n

ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ

Düst¢r - Ðaýý-i Hum…y¢n - Q…n¢n-i Es…s–

ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1289 H./1872 - vol. unico - Raccolta organizzata (a, b, c).
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Ordinamento speciale” + “Scritto imperiale” + “Costituzione”
- Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2a)

...

Explicit (c. 491v - p. 364c)

ﺍﻋﻼﻣﻠﺮﻙ ﺣﻜﻤﻠﺮﻳﲏ

[!

ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻠﺮ ﳏﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻴﻪ ﺩﻥ ﻭ ] ﺭﺑﻼﻥ

 ﺣﺼﻪﺀ ﻋﻤﻮﻣﻴﻪ ﺳﲏ ﳏﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﻳﻪ ﺩﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻳﺪﺭ...

Editore: Maïm¢d Bey - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e
continua - p. (54), (55), (56), (105), (108), (176), (260-261), (255-257) in bianco - Tabelle
pieghevoli in 6 parti , a pp. 53, 114, 203, 223, 124-131 (140 x 76 mm.) - Richiami non presenti Caratteri tipografici, molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non
presenti - Marche tipografiche su explicit, ∅ mm. 25, ∅ mm. 18 - Non presenti marchi di
proprietà - Compare su 1v., pp. 2II, 2III, 2IV la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 492 - pp. (a/1)[1-104] +
(a/2)[1-260] + (b)[1-254] + (c)[1-364] - 230 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x
100 mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati
nell’angolo inferiore sx. delle carte - 123 II (492) - in 4º - Guardie e controguardie in carta
effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio rustico, rifilato - Legatura originale.
Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rosso-porpora, liscio. Piatto posteriore liscio,
come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino rosso, con 3 nervature (40 mm. - 70
mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo con piccoli motivi decorativi stellati
|  ||  ||  ||  |.
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QAW. 134
BIB.OS-32/ST (122)

Aïmed Vef–q - Muñýaf… F…ãil - Meïmed Em–n

ﺃﲪﺪ ﻭﻓﻴﻖ – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ – ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

ﺩﺳﺘﻮﺭ

Düst¢r

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1293 H./1876 - vol. III - Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı.
Testo giuridico. “Ordinamento speciale” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 2)
...

ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﳑﺘﺪﻧﻪ ﻧﻚ ﺍﻗﺪﻡ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻚ ﺗﺄﻣﻴﲏ ﻗﻀﻴﻪ ﺳﻲ ﺍﻭﻟﻮﺏ ﺑﻮ ﺍﺳﺎﺳﻲ

Explicit (c. 286v - p. 571)

ﺩﺧﻲ ﺍﻛﺎﻛﻮﺭﻩ ﺍﻗﺘﻀﺎﻱ ﺣﺎﻟﻚ ﺍﺟﺮﺍﺳﻨﻪ

[...]

ﺍﻭﳌﻐﻠﻪ

 ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺑﻮﻟﻨﻤ...

Editore non indicato - Edizione del D–w…n Hum…y¢n - Tipografia: D…r al-ýiba‚a al-‚Āmira.
Cfr. QAW. 127, (126), (128).
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Tabelle a pp. 19, 20, 21, 22,
311, 312 - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici,
molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le parti introduttive e per le intestazioni delle varie
sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Annotazioni marginali manoscritte con inchiostro nero a pp. 207,
310-311 - Marca tipografica sul frontespizio, ∅ mm. 21 - Non presenti marchi di proprietà Compare su 1r. la ýuår… del sultano ‚Abd al-‚Az–z.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni poco visibili - cc. 288 - pp. 1-571 - 235 x 155
mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore sx. delle carte - 72 II (288) in 4º - Guardie e controguardie in carta effetto marmopietra, nei colori azzurro e nero - Taglio
rustico, rifilato - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con dermoide rossoporpora, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore. Dorso ed angoli in marocchino
rosso con 3 nervature (40 mm. - 70 mm. - 70 mm - 40 mm.), ferri geometrici impressi a caldo,
motivi decorativi stellati |  ||  ||  ||  |.
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QAW. 135
BIB.OS-33/ST (72)

AA.VV.

ﺎﻳﻮﻥ

Q…n¢n-ı Es…s– - Ðaýý-i Hum…y¢n

 ﺧ- ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1293 H./1876 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco
‚oøm…nlı. Costituzione e Carta Imperiale - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 1)

Explicit (c. 336v - p. 672)

...

ﺑﺮﳒﻲ ﻣﺎﺩﻩ – ﺩﻭﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻪ ﳑﻠﻚ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﺎﺿﺮﻩ ﻳﻲ
...

[ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺣﻠﻨﻪ ﺟﺎﻟﻴﺸﺎﻧﻠﺮﻙ...] ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye.
Tabelle a pp. 12-15, 23-24, 21-34, 86-91, 280-316, 642-645 - Introduzione pp. i-xxx. - Incipit
dei vari capp.: cap. I a p. 30, II a p. 85, III a p. 101, IV a p. 161, V a p. 195, VI a p. 263, VII a p.
345, VIII a p. 465, IX a p. 641.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali stampate sopra lo specchio di stampa Numerazione regolare e distinta - p. (344) in bianco, non numerata - pp. 27-30 contengono la
griglia dello specchio di stampa, vuota - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per
il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Su 1v. ýuår… di ‚Abd al-Ïam–d II - Non presenti marche tipografiche Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata, color giallo ocra, molto fine. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili.
Imbrunimento diffuso delle carte - cc. 351 - pp. (i-xxx) + (1-672) -160 x 120 mm. - 21 ll./p. Specchio di stampa: 130 x 82 mm., delimitato da una cornice lineare costituita da un filetto
all’antica - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni regolari numerati nell’angolo inferiore
esterno delle carte. 87 II (348), I + 1 (351) - in 4º - alcune carte presentano gallerie prodotte
dall’anobio erudito - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina verde.
Controguardie in velina verde - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale, molto logorata.
Piatto anteriore in zigrino nero, con cornice lineare impressa a freddo e intitolazione stampata a
caldo. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso liscio in zigrino nero.

Capitolo II
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II.4.17 DIRITTO CIVILE E PENALE
QAW. 136
BIB.OS-34/ST (29)
AA.VV.

ﺟﺰﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺎﻣﻪ ﺳﻲ

ßez… q…n¢nn…mesi

Acefalo e mutilo.
Stampa: <Der Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891> - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco
‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Codice penale”. - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 127)
...ﺍﻳﻠﻪ

 ﻭ ﳑﻨﻮﻋﻴﺘﺪﻥ ﻗﺴﻢ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺛﺎﱐ ﻭ ﻣﺜﻠﻠﻮ ﻫﻴ ﺑﺮ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻫﻴ ﺑﲑ ﺳﺒﺐ...

Explicit (c. *209v - p. 544)

...

 ﺍﻭﻥ ﳎﻴﺪﻳﻪ ﺍﻟﺘﻮﻧﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﻟﻨﻮﺭ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata.
Titoli correnti: pp. 184, 198, 205, 211, 217, 221, 223, 226 (cap. XIII), 230, 237 (cap. XV), 251
(cap. XVI), 259, 326, 351, 379, 384, 389, 397, 407, 417, 419, 420, 450, 474, 502.
Incipit dei vari capp.: cap. I a p. 417, cap. II a p. 419, III a p. 420, IV a p. 421, V a p. 422, VI a
p. 423, VII a p. 424, VIII a p. 425, IX a p. 430, X a p. 431, XI a p. 433, XI a p. 434, XII a p.
435, XIII a p. 442, XIV a p. 444, XVI a p. 446, XVII a p. 456, XVIII a p. 457, XIX a p. 458,
XX a p. 468, XXI a p. 469, XXII a p. 470, XXIII a p. 470, XXIV a p. 471, XXV a p. 472, XXVI
a p. 473, XXVII a p. 474, XXVIII a p. 475, XXIX a p. 478, XXX a p. 480, XXXI a p. 483,
XXXII a p. 485, XXXIII a p. 487, XXXIV a p. 489, XXXV a p. 491, XXXVI a p. 492, XXXVII
a p. 522, XXXVIII a p. 529, XXXIX a p. 525, XL e XLI a p. 526, XLII a p. 527, XLIII a p. 531,
XLIV a p. 533, XLV e XLVI a p. 535, XLVII e XLVIII a p. 537, XLIX e L a p. 539, LI a p.
541.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. ta‚l–q per le intestazioni delle
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non
presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing e imbrunimento delle
carte - cc. *209 - pp. ...127-544... - 215 x 150 mm. - 23 ll./p. - Specchio di stampa: 152 x 92
mm., non delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Fascicoli dal formato irregolare.
Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe orientali
stampate con caratteri molto piccoli - 25 IV (200) + IV+1 (209) - in 8º - cuciture cedevoli e
lacerate - carte danneggiate per l’umidità, in particolare nel bordo inferiore - Guardie e
controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico. Molti fascicoli risultano ancora intonsi Piatto anteriore, Piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 137
BIB.OS-35/ST (418)

AA.VV.

ﺍﺻﻮﻝ ﳏﺎﻛﻤﺎﺕ ﺟﺰﺍﺋﻴﻪ
ﺍﻋﻼﻣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﻨﻚ ﺍﺟﺮﺍﺳﻲ

Uñ¢l-i muï…kam…t-ı ÿez…ƒiyye
I‚l…m…t-ı ïüqüqiyyenung ÿez…ƒiyye

Acefalo e Mutilo.
Stampa: seconda metà del secolo XIII H./XIX - Luogo e data di pubblicazione non indicati vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco‚oøm…nlı. “Procedimenti giudiziari penali/Esecuzione
delle sentenze giudiziarie” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c.*1r - p. 193)
...

Explicit (c. *12v - p. 304)

 ﺑﻮﻧﻚ ﺍﻭﺯﺭﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﺎﻻﻥ ﺑﺮ ﺻﺎﺭﻱ ﻣﻨﻐﺎﻝ ﺍﻳﻠﻪ ﺑﺮ ﻛﻠﻦ ﺍﺑﺮﻳﻖ ﺣﻘﻨﺪﻩ...
...

 ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﻣﺬﺭﻭﻉ ﺗﺎﺭﻻﺳﻨﺪﻩ ﺍﻭﻛﻮﺯ ﺣﻴﻮﺍﻥ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia non indicata.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - lacune pp. 210-222, 225-288, 291302 - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti Marche tipografiche non presenti - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle poco visibili. Filoni disposti singolarmente. - cc. *12 - pp. ...193210...223-224...289-290...303-304... - 240 x 160 mm. - 26 ll./p. - Specchio di stampa: 182 x 105
mm., non delimitato. Un filetto puntinato inserito in un filetto doppio chiaro divide il testo dalla
paginazione - Testo disposto su un’unica colonna - Bionioni regolari numerati sul bordo
inferiore delle cc., con cifre arabe orientali - 3 II (*12) - in 4º - cuciture cedevoli e lacerate Guardie e controguardie mancanti - Taglio non rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 138
BIB.OS-36/ST (73)

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﻘﻲ

‚Abd ül-Raïm…n Ïaqq–

Muïarrar…t-ı s…miyye ve ‚adliyye

ﳏﺮّﺭﺍﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻟﻴﺔ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1307 H./1889 - vol. I, parte prima - Contenuto omogeneo.
Lingua araba. Testo giuridico. “Atti ministeriali e giudiziari”- Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 3r - p. 2)
...

ﻋﻤﻮﻡ ﺟﺒﺴﺨﺎﻧﻪ ﻟﺮﻙ ﻏﲑ ﺍﻭﻻﻥ ﻳﻮﻟﺴﺰ ﻟﻐﻴﻠﻪ ﺳﻮﺀ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻟﺮﻧﺪﻩ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ

Explicit (c. 172v - p. 344)

 ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻟﺮﻳﲏ ﺍﻛﻤﺎﻝ ﺍﻳﻠﻤﻠﺮﻱ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺼﻮﺻﻨﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻭﻟﻨﻤﺸﺪﺭ...

Editore non indicato - Prima edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya.
Cfr. QAW. 139, 140, 141.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e
continua - Richiami non presenti - Fihrist pp. 49-68 - Caratteri tipografici: nasð– per il testo.
øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse
marginali stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti Sottolineature manoscritte non presenti - Marca tipografica sul frontespizio (1r.) ∅ mm. 26 su CGI timbro della libreria: “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ
| και | Γ. Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 172 + 34 - pp. 1-344 + 168 (Appendice) - 235 x 135 mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 105 mm., non
delimitato. Un filetto chiaro separa lo spazio occupato dal testo dal settore riservato alla
paginazione e ai titoli correnti - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari,
numerati a sx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri
molto piccoli - I (2), 25 IV (202), II (206) - in 8º - cuciture cedevoli - pp. 272-273, difetto di
rifilatura all’angolo inferiore - Guardie e controguardie effetto marmopietra nei colori viola e
nero - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela nera. Piatto posteriore come
il piatto anteriore. Dorso in cuoio marrone a 4 nervature con motivi decorativi geometrici ,
impressi a caldo.
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QAW. 139
BIB.OS-37/ST (91)

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﻘﻲ

‚Abd ül-Raïm…n Ïaqq–

Muïarrar…t-ı s…miyye ve ‚adliyye

ﳏﺮّﺭﺍﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻟﻴﺔ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - I vol., parte seconda - Contenuto omogeneo.
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 47v - p. 93)

...

ﺖ ﺍﻭﻟﻨﻤﺴﻲ

ﳏﺎﻛﻢ ﻋﺪﻟﻴﻪ ﺩﻥ ﳏﻜﻮﻡ ﻭ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻭﻟﻮﺏ ﻣﺪﺕ ﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﺭﻱ
ﺩﺍﺧﻠﻨﺪﻥ ﺑﻮﻟﻨﺎﻥ ﳏﺎﻛﻤﺠﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻮﺍﻝ ﳏﺮﺭ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﻪ

...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: Al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya.
Cfr. QAW. 138, 140, 141.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e
continua - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti. - Marca tipografica sul frontespizio (1r.) ∅ mm. 26 - su CGI timbro
della libreria: “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ | και | Γ.
Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 48 - pp. 1-93 - 235 x 135
mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 105 mm., non delimitato. Un filetto chiaro separa lo
spazio occupato dal testo dal settore riservato alla paginazione e ai titoli correnti - Testo
disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo inferiore della
pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli - 6 IV (48) - in 8º - cuciture
cedevoli - Guardie effetto marmopietra nei colori viola e nero. Controguardie in velina viola –
Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura, originale. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela
nera. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso in cuoio marrone a 6 nervature con motivi
decorativi geometrici , impressi a caldo.
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QAW. 140
BIB.OS-38/ST (95)

‚Abd ül-Raïm…n Ïaqq–

Muïarrar…t-ı s…miyye ve ‚adliyye

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﻘﻲ

ﳏﺮّﺭﺍﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻟﻴﺔ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309 H./1891 - II vol., parte prima - Contenuto omogeneo.
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)
...

ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮﺍﻟﺮﺩﻩ ﺑﻮﻟﻨﺎﻥ ﺑﺪﺍﻳﺖ ﳏﻜﻤﻪ ﻟﺮﻧﺪﻩ ﺩﺧﻲ ﺍﺳﺘﻴﻨﺎﻓﺎ ﺭ ﻳﺖ ﺩﻋﻮﻱ ﺍﻭﻟﻨﺪ ﻳﻐﲏ

Explicit (c. 227v - p. 454)

ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻻﻳﺘﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﻛﻠﺘﻠﺮﻩ ﻣﺴﺎﺭﺣﻪ ﺗﺒﻠﻴ ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻭ ﺖ ﺍﻭﻟﻨﻤﺴﻲ

...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: Al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya.
Cfr. QAW. 138, 139, 141.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e
continua - p. 454 in bianco - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø
per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti - Marca tipografica sul frontespizio (1r.) ∅ mm. 26 - su CGI timbro
della libreria: “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ | και | Γ.
Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 227 + 45 - pp. 1-453 + 1-89
(fihrist) - 235 x 135 mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 195 x 115 mm., non delimitato. Un
filetto chiaro separa lo spazio occupato dal testo dal settore riservato alla paginazione e ai titoli
correnti - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo
inferiore della pagina, in cifre arabe orientali, stampate con caratteri molto piccoli - 34 IV (272)
- in 8º - cuciture cedevoli - Guardie effetto marmopietra nei colori viola e nero. Controguardie
in velina viola - Taglio rifilato, rustico - Quarto di legatura, originale. Piatto anteriore in cartone
rivestito di tela nera. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Entrambi i piatti sono molto
logorati. Dorso in cuoio marrone, a 5 nervature, con motivi decorativi geometrici , impressi a
caldo.
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QAW. 141
BIB.OS-39/ST (99)

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﻘﻲ

‚Abd ül-Raïm…n Ïaqq–

Muïarrar…t-ı s…miyye ve ‚adliyye

ﳏﺮّﺭﺍﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻟﻴﺔ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1312 H./1894 - II vol., parte seconda - Contenuto omogeneo.
Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 13v - p. 2)
...

ﻭﻻﻳﺎﺕ ﳏﺎﻛﻢ ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ ﻭ ﺎﺭﻳﻪ ﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﳏﺮﺭﻟﻜﻠﻠﺮﻱ ﺣﺎﺻﻼﺗﻨﺪﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ

Explicit (c. 88v - p. 150)

 ﺍﺭﺳﻞ ﻗﻠﻨﻤﻐﻠﻪ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻣﻘﺘﻀﺎﺳﻨﻪ ﻣﺼﺎﺭﺣﺖ ﺍﻭﻟﻨﻤﺴﻲ ﺳﺒﺎﻗﻨﺪﻩ ﺷﻘﻪ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya.
Cfr. QAW. 138, 139, 141.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi elaborate - Numerazione regolare e
continua - Richiami non presenti - Fihrist pp. 1-24 - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø
per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali
stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature
manoscritte non presenti. - Marca tipografica sul frontespizio (1r.) ∅ mm. 26 - su CGI timbro
della libreria: “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ | και | Γ.
Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. - cc. 88 - pp. 1-24 (fihrist) + 1150 - 235 x 135 mm. - 35 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 105 mm., non delimitato. Un filetto
chiaro separa lo spazio occupato dal testo dal settore riservato alla paginazione e ai titoli
correnti - Testo disposto su un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo
inferiore della pagina, in cifre arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli - 11 IV (88) in 8º - cuciture cedevoli - Guardie effetto marmopietra nei colori viola e nero. Controguardie in
velina viola - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito di
tela nera. Piatto posteriore come il piatto anteriore. Dorso in cuoio marrone a 4 nervature con
motivi decorativi geometrici , impressi a caldo.
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QAW. 142
BIB.GR-1/ST (449)

AA.VV. - tradotto dal turco da Κωνσταντίνος Ι. Φωτιάδος e da Ιωάννις Βιθύνου
Νοµικοί κανώνες ήτοι Αστικός Kόδεξ

Completo.
Stampa: Konstantinoúpolei (Istanbul), 1853 M. - Contenuto omogeneo. Neogreco. Codice
civile.

Incipit (c. 1r - p. 1)
Kαθ’απερ γνωστόν εστι τη "Υµετέρα Υψηλότητι", τό εις τά κοσµικά αναφεροµένον µέρος ...

Explicit (c. 153v - p. 305)
… και παραδεχθώσι τήν απόφασίν του, η απόφασις αυτή καθίσταται έγκυρος και εκτελεστή.

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: I. D. Bretou.
Cfr. QAW. 143.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, tra lineette - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti Caratteri tipografici: ellenici per il neogreco, nasð– per la trascrizione di alcuni termini tecnici in
turco ‚oøm…nlı - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni
marginali manoscritte a lapis e a inchiostro nero, sporadiche - Sottolineature di stampa, a tratto
finissimo - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. Ex-libris, su CI,
di Basíleios.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle
carte. Carte bucherellate da anobio erudito e da lepisma - cc. 153 - pp. 1-306 - 210 x 140 mm. 32 ll./p. - Specchio di stampa: 155 x 100 mm., non delimitato - Quaternioni regolari numerati
nell’angolo inferiore interno - 38 IV (304), I (306) - in 8º - Testo disposto su un’unica colonna - Guardie e controguardie in velina verde - Taglio rustico, rifilato - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 143
BIB.GR-2/ST (424)

AA.VV. - tradotto dal turco da Κωνσταντίνος Ι. Φωτιάδος e da Ιωάννις Βιθύνου
Νοµικοί κανώνες ήτοι Αστικός Kόδεξ
Completo.
Stampa: Konstantinoúpolei (Istanbul) 1853 M. - vol. unico- Contenuto omogeneo. Neogreco.
Codice civile.

Incipit (c. 1r - p. 1)
Kαθ’απερ γνωστόν εστι τη "Υµετέρα Υψηλότητι", τό εις τά κοσµικά αναφεροµένον µέρος ...

Explicit (c. 153v - p. 305)
… και παραδεχθώσι τήν απόφασίν του, η απόφασις αυτή καθίσταται έγκυρος και εκτελεστή.

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: I. D. Bretou.
Cfr. QAW. 142.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, tra lineette - Numerazione regolare e continua - Richiami non presenti Caratteri tipografici: ellenici per il neogreco, nasð– per la trascrizione di alcuni termini tecnici in
turco ‚oøm…nlı - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni
marginali manoscritte a lapis e a inchiostro nero, sporadiche - Sottolineature di stampa, a tratto
finissimo - Non presenti marche tipografiche - Non presenti marchi di proprietà. Ex-libris, su CI,
di Basíleios.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle
carte. Carte bucherellate da anobio erudito e da lepisma - cc. 153 - pp. 1-306 - 210 x 140 mm. 32 ll./p. - Specchio di stampa: 155 x 100 mm., non delimitato - Quaternioni regolari numerati,
nell’angolo inferiore interno - 38 IV (304), I (306) - in 8º - Testo disposto su un’unica colonna - Guardie e controguardie in velina verde - Taglio rustico, rifilato - Piatto anteriore, piatto
posteriore e dorso mancanti.

Capitolo II

172

QAW. 144
BIB.OS-40/ST (27)

‚Abdüll…h Ïilm– - ‚Oøm…n Efend–z…de

 ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ- ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻤﻲ

ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ

Uñ¢l-i mu‚…mal…t-ı iÿr…ƒiyye

Mutilo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1326 H./1908 - vol. unico - Contenuto omogeneo.
Turco‚oøm…nlı. Testo giuridico. “Fondamenti dei procedimenti esecutivi” - Vocalizzazione non
presente.

Incipit (c. 2v - p. 2)
Explicit (c. 104v - p. 208)

...
...

ﺍﻋﻼﻡ ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻪ ﺗﺒﻠﻴ ﺍﻭﻟﻨﺪﻗﺪﻥ ﺻﻜﺮﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﻑ

 ﺍﻳﻔﺎﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮﺭﻱ ﻥ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺑﻮ ﺑﺎﺑﺪﻩ ﻛﻲ ﺧ ﺣﺮﻛﺘﲏ...

Editore non indicato - Edizione del Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye - Tipografia: al-Maýba‚a al-

‚Uøm…niyya.
Cfr. QAW. 145, 146.
Tabelle pp. 197, 199, 201, 202 - Incipit dei vari capp. del testo: cap. I a p. 21, II a p. 24, III a p.
26, IV a p. 29, V a p. 31, VI a p. 35, VII a p. 36, VIII a p. 37, IX a p. 46, X a p. 50, XI a p. 52,
XII a p. 63, XIII a p. 65, XIV a p. 66, XV a p. 71, XVI a p. 76, XVII a p. 79, XVIII a p. 80, XIX
a p. 87, XX a p. 89, XXI a p. 96, XXII a p. 98, XXIII a p. 103, XXIV a p. 105, XXV a p. 109,
XXVI a p. 110, XXVII a p. 114, XXVIII a p. 119, XXIX a p. 123, XXX a p. 127, XXXI a p.
130, XXXII a p. 132, XXIII a p. 135, XXXIV a p. 136, XXXV a p. 138, XXXVI a p. 141,
XXXVII a p. 142, XXXVIII a p. 145, XXXIX a p. 146, XL a p. 148, XLI a p. 149, XLII a p.
153, XLIII a p. 157, XLIV a p. 169, XLV a p. 171, XLVI a p. 172.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti Marca tipografica sul frontespizio (1r.), ∅ nmm. 19 - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
- cc. 104 - pp. 2-208... - 210 x 105 mm. - 31 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 105 mm., non
delimitato. Un filetto all’antica divide il testo dalla paginazione - Testo disposto su un’unica
colonna - Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe
orientali stampate con caratteri molto piccoli - 13 IV (104) - in 8º - cuciture cedevoli ed usurate
- Guardia anteriore in velina gialla, guardia posteriore mancante. Controguardie in velina gialla
- Fascicoli squinternati - Taglio non rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartoncino
arancione con stampa del frontespizio. Piatto posteriore mancante. Dorso liscio.

Catalogo del fondo della Külliye di Kavála

173

QAW. 145
BIB.OS-41/ST (61)

‚Abdüll…h Ïilm– - ‚Oøm…n Efend–z…de

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻤﻲ – ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ

Uñ¢l-i mu‚…mal…t-ı iÿr…ƒiyye

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1326 H./1908 - vol. unico - Contenuto omogeneo.
Turco‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 2v - p. 2)

...

Explicit (c. 119v - p. 238)

NPMO ﺍﻳﻠﻮﻝ ﺳﻨﻪ

O

ﺍﻋﻼﻡ ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻪ ﺗﺒﻠﻴ ﺍﻭﻟﻨﺪﻗﺪﻥ ﺻﻜﺮﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﻑ

 ﻭ ﰲNPMP  ﺫﻱ ﺍﳊﺠﻪ ﺳﻨﻪNU [ ﻗﻴﻠﻨﺪﻱ ﰲ...]  ﺣﺎﻟﻪV  ﺑﻴﺎﻥ...

Editore non indicato - Edizione del Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye - Tipografia: al-Maýba‚a al-

‚Uøm…niyya.
Cfr. QAW. 144, 146.
Tabelle pp. 197, 199, 201, 202 - Incipit dei vari capp. del testo: cap. I a p. 21, II a p. 24, III a p.
26, IV a p. 29, V a p. 31, VI a p. 35, VII a p. 36, VIII a p. 37, IX a p. 46, X a p. 50, XI a p. 52,
XII a p. 63, XIII a p. 65, XIV a p. 66, XV a p. 71, XVI a p. 76, XVII a p. 79, XVIII a p. 80, XIX
a p. 87, XX a p. 89, XXI a p. 96, XXII a p. 98, XXIII a p. 103, XXIV a p. 105, XXV a p. 109,
XXVI a p. 110, XXVII a p. 114, XXVIII a p. 119, XXIX a p. 123, XXX a p. 127, XXXI a p.
130, XXXII a p. 132, XXIII a p. 135, XXXIV a p. 136, XXXV a p. 138, XXXVI a p. 141,
XXXVII a p. 142, XXXVIII a p. 145, XXXIX a p. 146, XL a p. 148, XLI a p. 149, XLII a p.
153, XLIII a p. 157, XLIV a p. 169, XLV a p. 171, XLVI a p. 172.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti Marca tipografica sul frontespizio (1r.), ∅ nmm. 21 - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
- cc. 120 - pp. 2-240 ... - 210 x 105 mm. - 31 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 105 mm., non
delimitato. Un filetto all’antica divide il testo dalla paginazione - Testo disposto su un’unica
colonna - Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre arabe
orientali stampate con caratteri molto piccoli - 15 IV (120) - in 8º - cuciture cedevoli ed usurate
- Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina bianca - Risguardi in velina bianca Taglio non rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartoncino arancione con stampa del
frontespizio. Piatto posteriore con motivo decorativo centrale. Dorso liscio.

Capitolo II

174

QAW. 146
BIB.OS-42/ST (101)

‚Abdüll…h Ïilm– - ‚Oøm…n Efend–z…de

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻤﻲ – ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ

Uñ¢l-i mu‚…mal…t-ı iÿr…ƒiyye

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1326 H./1908 - vol. unico - Contenuto omogeneo.
Turco‚oøm…nlı. Testo giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 2v - p. 2)

...

Explicit (c. 119v - p. 238)

NPMO ﺍﻳﻠﻮﻝ ﺳﻨﻪ

O

ﺍﻋﻼﻡ ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻪ ﺗﺒﻠﻴ ﺍﻭﻟﻨﺪﻗﺪﺭ ﻧﺼﻜﺮﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﻑ

 ﻭ ﰲNPMP  ﺫﻱ ﺍﳊﺠﻪ ﺳﻨﻪNU  ﺣﺎﻟﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺭ ﻗﻴﻠﻨﺪﻱ ﰲV  ﺑﻴﺎﻥ...

Editore non indicato - Edizione del Širket-i Ñaï…fiyye ‚Oøm…niyye - Tipografia: al-Maýba‚a al-

‚Uøm…niyya.
Cfr. QAW. 144, 145.
Tabelle pp. 197, 199, 201, 202 - Incipit dei vari cap. o §§ del testo: cap. I a p. 21, II a p. 24, III
a p. 26, IV a p. 29, V a p. 31, VI a p. 35, VII a p. 36, VIII a p. 37, IX a p. 46, X a p. 50, XI a p.
52, XII a p. 63, XIII a p. 65, XIV a p. 66, XV a p. 71, XVI a p. 76, XVII a p. 79, XVIII a p. 80,
XIX a p. 87, XX a p. 89, XXI a p. 96, XXII a p. 98, XXIII a p. 103, XXIV a p. 105, XXV a p.
109, XXVI a p. 110, XXVII a p. 114, XXVIII a p. 119, XXIX a p. 123, XXX a p. 127, XXXI a
p. 130, XXXII a p. 132, XXIII a p. 135, XXXIV a p. 136, XXXV a p. 138, XXXVI a p. 141,
XXXVII a p. 142, XXXVIII a p. 145, XXXIX a p. 146, XL a p. 148, XLI a p. 149, XLII a p.
153, XLIII a p. 157, XLIV a p. 169, XLV a p. 171, XLVI a p. 172.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni delle
varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non presenti Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti Marca tipografica sul frontespizio (1r.), ∅ nmm. 21 - Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing e Imbrunimento diffuso
delle carte - cc. 120 - pp. 2-240 ... - 210 x 105 mm. - 31 ll./p. - Specchio di stampa: 175 x 105
mm., non delimitato. Un filetto all’antica divide il testo dalla paginazione - Testo disposto su
un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a dx. del bordo inferiore della pagina, in cifre
arabe orientali, stampate con caratteri molto piccoli - 15 IV (120) - in 8º - cuciture cedevoli ed
usurate - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina bianca - Risguardi in velina
bianca - Taglio non rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in cartoncino arancione con
stampa del frontespizio. Piatto posteriore con motivo decorativo centrale. Dorso liscio.
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QAW. 147
BIB.OS-43/ST (80)

AA.VV.

ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﳎﻠﻬﻠﺮﻱ

Iïk…m-ı ‚aãliyye maÿalleleri

Acefalo e mutilo.
Stampa - Luogo e data di pubblicazioni non indicati. Prima metà del sec. XIII H. /XIX Contenuto omogeneo. Turco ‚oøm…nlı. Testo giuridico/disposizioni amministrative “Riviste di
aggiornamento giuridico” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. *1r - p. 5)

...

 ﺍﻳﻜﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺮﺟﻨﻚ ﺑﺮﻱ ﳏﺎﻛﻤﺪﻥ ﻛﺘﺪﻳﻜﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺩﻩ...

Explicit (c. *412v - p. 827)
...

 ﲢﺼﻴﻠﻚ ﻧﺼﻞ ﺍﻭﻟﺴﻪ ﳎﻤﻮﻋﻲ ﻳﻨﻪ ﻳﻮﺯﺩﻩ ﺍﻭﺟﺪﻥ ﺯﻳﺎﺩﻩ ﺍﳌﻴﻪ ﺟﻐﻲ ﺩﺭﻛﺎﺭ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia non indicata.
Indice pp. 20-21, 78-80, 575, 825 - tabelle (33 x 190 mm.) a pp. 704-705, (62 x 63 mm.) a p.
708.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra parentesi stellate - Numerazione regolare e
continua - p. (19) non numerata, p. (606), non numerata - Richiami regolari presenti nell’angolo
inferiore del r., a sx., tra parentesi stellate, stampate in senso parallelo al testo - Caratteri
tipografici molto marcati: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte
non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - non
presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Foxing - cc. *412 - pp. ...5-828 220 x 150 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 186 x 102 mm., non delimitato - Testo disposto
su un’unica colonna - Binioni regolari numerati in cifre arabe, stampati con caratteri molto
piccoli - 103 II (*412) - in 4º - angolo inferiore interno, strappato alle pp. 577-580 - pp. 627628, piegatura superiore - pp. 768 rovinate dalle muffe - Cuciture solide - Guardie e
controguardie mancanti - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso
mancanti.

Capitolo II

176

QAW. 148
BIB.OS-44/ST (128)

 ﺃﲪﺪ ﺧﻠﻮﺳﻲ- ﳏﻤﺪ ﺍﻣﲔ – ﺃﲪﺪ ﺟﻮﺩﺕ – ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ
Meïmed Em–n - Aïmed ßevdet - Sayf el-D–n - Aïmed Ðul¢s–

ﳎﻠﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻋﺪﻟﻴﺔ

Meÿelle-yi eïk…m-ı ‚adliyye

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1308 H./1890 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Turco
‚oøm…nlı. Codice civile - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 10r - p. 20)
...

Explicit (c. 316v - p. 633)

 ﻭ ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻟﺮﻳﻨﻚ ﺍﺟﺮﺍﺳﻲ ﻃﻠﺒﲏNPV  ﻣﺎﺩﻩNXT ﺮﻭ
...

:

ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭﻝ

[ ﻣﺄﻣﻮﺭﻟﻐﻨﻪ ﻳﺎﺯﻳﻠﻪ ﺟﻖ ﺗﺪﻛﺮﻳﻪ ﺩﺍﺋﺮﺩﺭ...] ﺩﻓﺘﺮ

...

Editore non indicato - Terza edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Oøm…niyye - Testo disposto su
un’unica colonna.
Sommario: pp. 1-14.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina - Numerazione regolare e continua - pp. (15-16) non numerate - p. (17),
(172) in bianco - p. (18) contiene solo il titolo - Richiami non presenti - Caratteri tipografici:
nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore
nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche tipografiche - su CGI timbro della
libreria (30 x 25 mm.) : “ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ | ΚΑΙ | ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ | Μ.∆. ΤΟΚΚΟΥ | και
| Γ. Κ. ΛΟΥΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ” Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle verticali. Filoni raggruppati per due - cc. 317 - pp. 1-633 - 175 x
120 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 130 x 75 mm., non delimitato - Testo disposto su
un’unica colonna - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 39 IV
(312), II + 1 (317) - in 8º - carte molto rovinate dai microrganismi - Guardie e controguardie in
carta effetto marmopietra nei colori viola e nero - Taglio rustico, non rifilato - Legatura
originale d’amatore. Piatto anteriore in cartone rivestito di tela nera, liscio, molto rovinato
dall’anobio erudito. Piatto posteriore come il piatto anteriore, logorato lungo i bordi esterni Dorso in cuoio marrone, con 4 nervature, con motivi decorativi impressi a caldo  - Angoli in
cuoio marrone.
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QAW. 149
BIB.OS-45/ST (113)

AA.VV.

NOVM

ßeride-yi maï…kim 1290

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1307-1308 H./1889-90 - vol. I - Raccolta organizzata di 52
numeri (dal n. 589 al n. 640) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento
giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 8542)
...

ﻋﻮﻧﻴﻪ ﻗﻀﺎﺳﻲ ﻧﺎﺋﱯ ﻭ ﺑﺪﺍﻳﺖ ﳏﻤﻜﻤﺴﻲ ﺭﺋﺴﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻻﺣﻘﺪﻥ

Explicit (c. 415v - p. 9372)

...

 ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺋﻦ ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺖ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.

Cfr. QAW. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para sulle pp. 8589, 8653,
8717, 8781, 8909, 8973, 9037, 9101, 9133, 9165, 9229, 9261 - Su etichetta (57 x 40 mm.) in
carta vergata, applicata su 1r.: sene 1307.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 8542-9372 - 265 x
185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto
anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio.
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi
decorativi .

Capitolo II

178

QAW. 150
BIB.OS-46/ST (112)

AA.VV.

NOVM

ßeride-yi maï…kim 1290

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1308-1309 H./1890-1891 - vol. II - Raccolta organizzata di 52
numeri (dal n. 641 al n. 692) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento
giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 9373)

...

ﻛﻨﻐﻲ ﺳﻨﺠﺎﻏﻲ ﺑﺪﺍﻳﺖ ﳏﻜﻤﻪ ﺳﻲ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺋﺮﺳﻲ ﺭﻳﺎﺳﱵ ﺑﺮﻏﻮﺵ

Explicit (c. 416v - p. 10204)

 ﺑﺪﺍﻳﺖ ﳏﻤﻜﻤﻪ ﺳﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻨﻪ ﻣﺮﺍﺟﻴﺖ ﺍﻳﺘﻤﻠﺮﻱ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻭﻟﻨﻮﺭ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.

Cfr. QAW. 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para sulle pp. 9485, 9549,
9613, 9677, 9741, 9805, 9879, 9933, 9997, 10061, 10125 - Su etichetta in carta vergata (57 x
40 mm.), applicata su 1r.: sene 1308.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. pp. 9373-10204 265 x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto
all’antica separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto
chiaro - Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in
8º - Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale.
Piatto anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero,
liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi
decorativi .
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QAW. 151
BIB.OS-47/ST (111)

AA.VV.

NOVM

ßeride-yi maï…kim 1290

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1309-1310 H./1891-1892 - vol. III - Raccolta organizzata di 68
numeri (dal n. 693 al n. 760) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento
giuridico - Vocalizzazione non presente.

ﺍﺷﺒﻮ ﻏﺰﺗﻪ ﻬﺑﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﲨﻌﻪ ﺍﻳﺮﺗﺴﻲ ﻛﻮﻧﻠﺮﻱ ﺟﻴﻘﺎﺭ

Incipit (c. 1r - p. 10205)

...

Explicit (c. 544v - p. 11292)

 ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺋﻦ ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺖ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.

Cfr. QAW. 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para sulle pp. 10253,
10317, 10445, 10509, 10573, 10637, 11133, 10701, 10760, 10813, 10877, 10931, 11005,
11029, 11197, 11229, 11277 - Su etichetta in carta vergata (24 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene
1309.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 544 - pp. 10205-11292 - 265
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 68 IV (544) - in 8º - pp.
10413-10414 con gore ed aloni - Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato,
rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra
nei colori azzurro e nero, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4
nervature, dorature e motivi decorativi .

Capitolo II

180

QAW. 152
BIB.OS-48/ST (109)

AA.VV.

NOVM

ßeride-yi maï…kim 1290

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1310-1311 H./1892-1893 - vol. IV - Raccolta organizzata di 52
numeri (dal n. 661 al n. 812) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento
giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 11293)

...

Explicit (c. 544 v - p. 11424)

ﻣﻮﺻﻞ ﻭﻻﻳﲏ ﺑﺪﺍﻳﺖ ﳏﻜﻤﻪ ﺳﻲ ﺟﺰﺍ ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺳﻲ ﺭﻳﺎﺳﱵ ﺣﻠﺐ
[ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﺍﻭﻟﻨﻪ ﺟﻐﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻭﻟﻨﻮﺭ...]  ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﱵ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.
Tabelle a pp. 11205 (140 x 92 mm.), 11206 (140 x 92 mm.), 11208 (143 x 160 mm.).
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para sulle pp. 11405,
11469, 11597, 11661, 11725, 11789, 11853, 11917, 11981, 11425, 11309 - Su etichetta in carta
vergata (24 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1310.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 544 - pp. 11293-11424 - 265
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 68 IV (544) - in 8º Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto
anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio.
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi
decorativi .
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QAW. 153
BIB.OS-49/ST (110)

AA.VV.

ßeride-yi maï…kim 1290

NOVM

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1311-1312 H./1893-1894 - vol. V - Raccolta organizzata di 52
numeri (dal n. 813 al n. 864) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento
giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 11425)
...

ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﳏﻜﻤﻪ ﺳﻲ ﺍﻋﻀﺎﻟﻐﻲ ﺑﺪﺍﻳﺖ ﳏﻜﻤﻪ ﺳﻲ ﻣﺴﺘﻨﻄﻖ ﺍﻋﻀﺎﺳﻨﺪﻥ

Explicit (c. 366v - p. 12156)

 ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻭﻟﻨﻤﻴﻪ ﺟﻐﻲ ﺩﺍﺋﺮﻩﺀ ﻣﺬﻛﻮﺭﻩ ﺩﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻭﻟﻨﻮﺭ...  ﺧﺘﺎﻣﻨﺪﻥ ﺻﻜﺮﻩ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para, con timbro postale di
Istanbul sulle pp. 11437, 11437, 11501, 11693, 11885, 11789, 11949, 12013, 12077, 12141 - Su
etichetta in carta vergata (24 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1311.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 366 - pp. 11425-12156 - 265
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 45 IV (360), II+2 (366) in 8º - Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale.
Piatto anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero,
liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi
decorativi .

Capitolo II

182

QAW. 154
BIB.OS-50/ST (106)

AA.VV.

NOVM

ßeride-yi maï…kim 1290

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1312-1313 H./1894-1895 - vol. VI - Raccolta organizzata di 52
numeri (dal n. 865 al n. 916) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di aggiornamento
giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 12157)
...

 ﺳﻨﻪ ﺳﻲ ﺍﺳﺘﺎﺗﺴﺘﻴﻖ ﺟﺪﻭﻟﻴﺪﺭPNN ﳏﻜﻤﻪﺀ ﲤﻴﻴﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺳﻨﻚ

Explicit (c. 416v - p. 12988)

… ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻗﻠﻨﻪ ﺟﻐﻨﺪﻥ ﺍﻧﺪﻥ ﺻﻜﺮﻩ ﺿﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻭﻟﻨﻪ ﺟﻐﻲ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻭﻟﻨﻮﺭ

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para, con timbro postale di
Istanbul sulle pp. 12205, 12269, 12333, 12397, 12461, 12525, 12589, 12653, 12717, 12781,
12840, 12909, 12920, 12973 - Su etichetta in carta vergata (24 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene
1312.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 12157-12988 - 265
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro Quaternioni regolari numerati nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º Guardie e controguardie in velina azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto
anteriore in cartone rivestito con carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio.
Piatto posteriore liscio, come il piatto anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi
decorativi ||||||||.
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QAW. 155
BIB.OS-51/ST (108)

AA.VV.

NOVM

ßeride-yi maï…kim 1290

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1313-1314 H./1895-1896 - vol. VII - Raccolta organizzata di
52 numeri (dal n. 917 al n. 968) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di
aggiornamento giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 12989)

Explicit (c. 415v - p. 13820)

...

ﺍﺻﻮﻝ ﳏﺎﻛﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻪ ﺗﺬﻳﻴﻞ ﺍﻳﺪﳌﻚ ﺍﻭﺯﺭﻩ ﻗﻠﻤﻪ

 ﺑﺪﺍﻳﺖ ﳏﻜﻤﻪ ﺳﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﱵ ﺟﺎﻧﺒﻨﺪﻥ ﺍ ﻋﻼﻥ ﺍﻭﻟﻨﻮﺭ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para, con timbro postale di
Istanbul sulle pp. 13037, 13101, 13165, 13229, 13293, 13357, 13421, 13485, 13549, 13613,
13667, 13741, 13805 - Su etichetta in carta vergata (38 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1313.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 12989-13820 - 265
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne, divise da un filetto chiaro - pp.
13629-13630, bordo inferiore delle pagine molto rovinato - Quaternioni regolari numerati
nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º - Guardie e controguardie in velina
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto
anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi decorativi ||||||||.

Capitolo II

184

QAW. 156
BIB.OS-52/ST (107)

AA.VV.

NOVM

ßeride-yi maï…kim 1290

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1314-1315 H./1896-1897 - vol. VIII - Raccolta organizzata di
52 numeri (dal n. 969 al n. 1020) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di
aggiornamento giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 13821)

Explicit (c. 416v - p. 14652)

...

ﳏﻜﻤﻪ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻋﻀﺎﻟﻐﻲ – ﺩﺭ ﺳﻌﺎﺩﺕ – ﺍﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﳏﻜﻤﻪ ﺳﻲ

 ﺍﻳﻜﻨﺠﻲ ﳏﺎﻛﻤﻪ ﺎﺭﺕ ﺭﺋﺲ ﺳﻌﺎﺩﺗﻠﻮ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﻚ ﺍﻓﻨﺪﻱ ﻳﻪ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para, con timbro postale di
Istanbul sulle pp. 13869, 13933, 13997, 14061, 14125, 14189, 14253, 14317, 14381, 14445,
14509, 14573,14637 - Su etichetta in carta vergata (38 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1314.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 13821-14652 - 268
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne - Quaternioni regolari numerati
nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º - Guardie e controguardie in velina
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto
anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi decorativi ||||||||.
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QAW. 157
BIB.OS-53/ST (76)

AA.VV.

NOVM

ßeride-yi maï…kim 1290

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1315-1316 H./1897-1898 - vol. IX - Raccolta organizzata di 52
numeri (dal n. 1021 al n. 1072) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di
aggiornamento giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 14653)

Explicit (c. 416v - p. 15484)

...

ﳏﻜﻤﻪ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻋﻀﺎﻟﻐﻲ – ﺩﺭ ﺳﻌﺎﺩﺕ – ﺍﺳﺘﻴﻨﺎﻑ ﳏﻜﻤﻪ ﺳﻲ
 ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺋﻦ ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻨﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺖ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancatura da 10 para, con timbro potsale di
Istanbul sulle pp. 14669, 14701, 14765, 14869, 14765, 14869, 14957, 15021, 15085, 15149,
15213, 15277, 15341, 15405, 15469 - Su etichetta in carta vergata (38 x 40 mm.), applicata su
1r.: sene 1315.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 416 - pp. 14653-15484 - 268
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne - Quaternioni regolari numerati
nell’angolo inferiore esterno delle carte. 52 IV (416) - in 8º - Guardie e controguardie in velina
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e nero, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto
anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi decorativi ||||||||.
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QAW. 158
BIB.OS-54/ST (130)

AA.VV.

NOVM

ßeride-yi maï…kim 1290

ﺟﺮﻳﺪﻩﺀ ﳏﺎﻛﻢ

Completo.
Stampa: Der-i Se‚…det (Istanbul) 1317-1318 H./1899-1900 - vol. XI - Raccolta organizzata di 52
numeri (dal n. 1125 al n. 1176) della rivista - Turco ‚oøm…nlı. Rivista settimanale di
aggiornamento giuridico - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1r - p. 15867)
...

 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺍﻳﻜﻲ ﺑﻴﻚ ﻳﻮﺯ ﺍﻭﺗﻮﺯ ﻧﻮﻣﺮﻭﱄ ﺗﺒﻠﻴﻐﻨﺎﻣﻪ ﺍﻳﻠﻪ ﳏﻜﻤﻪﺀ ﲤﻴﻴﺰPNT ﺍﻏﺴﺘﻮﺱ ﺳﻨﻪ

Explicit (c. 240v - p. 16346)

 ﻏﻴﺎﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻭ ﺭ ﻳﺖ ﺍﻭﻟﻨﻪ ﺟﻐﻲ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻭﻟﻨﻮﺭ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: Maýba‚a-yı ‚Āmire.
Cfr. QAW. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali - Numerazione regolare e continua - Richiami non
presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le intestazioni delle varie sezioni del
testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non presenti - Annotazioni marginali
manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte non presenti - Non presenti marche
tipografiche - Non presenti marchi di proprietà - Affrancature da 10 para, con timbro postale di
Istanbul, sporadiche - Su etichetta in carta vergata (38 x 40 mm.), applicata su 1r.: sene 1317.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 240 - pp. 15867-16346 - 265
x 185 mm. - 29 ll./p. - Specchio di stampa: 200 x 140 mm., non delimitato. Un filetto all’antica
separa il testo dalla paginazione - Testo disposto su due colonne - Quaternioni regolari numerati
nell’angolo inferiore esterno delle carte. 30 IV (240) - in 8º - Guardie e controguardie in velina
azzurra - Taglio rifilato, rustico - Legatura originale. Piatto anteriore in cartone rivestito con
carta effetto marmopietra nei colori azzurro e blu, liscio. Piatto posteriore liscio, come il piatto
anteriore - Dorso con 4 nervature, dorature e motivi decorativi |  ||  ||  ||  ||  |.
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II.4.18 DIRITTO AMMINISTRATIVO

QAW. 159
BIB.AR-95/ST (70)

al-Ïuk¢ma al-Miñriyya || Wiz…rat al-D…ðiliyya

ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ || ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣّﻪ
Maÿm¢‚at al-qaw…n–n wa al-mar…s–m al-muta‚alliqa bi-l-šuƒ¢n al-‚…mma
Comleto.
Stampa: B¢l…q 1324 H./1906 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Disposizioni
amministrative. “Raccolta delle leggi e dei decreti riguardanti gli Affari Generali” Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 2r - p. 1)

... NUUX

 ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔOT ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﲑﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﲔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻳﻦ ﰲ

Explicit (c. 12v - p. 24)

 ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺸﺮﻩ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ...

Editore non indicato - Edizione non specificata - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya.
Cfr. QAW. 160.

Incipit dei vari capp.: p. 9, p. 9, p. 16, p. 17, p. 21, p. 22. Fihrist 1v.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua Richiami regolari non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte a lapis e
con inchiostro nero, sporadiche - Non presenti marche tipografiche - Prezzo del volume indicato
sul frontespizio: 70 mill–m. Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 12 - pp. 1-24 - 240 x 160
mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su
un’unica colonna - Binioni non numerati - 3 II (12) - in 4º - volume rovinato dalle gallerie
prodotte dall’anobio erudito - Guardia anteriore mancante, guardia posteriore in velina verde.
Controguardie in carta vergata azzurra - Taglio rifilato, rustico - Brossura. Piatto anteriore in
cartone semirigido grezzo, con stampa del frontespizio. Piatto posteriore liscio, come il piatto
anteriore. Dorso liscio, in dermoide blu.
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QAW. 160
BIB.AR-96/ST (71)

al-Ïuk¢ma al-Miñriyya || Wiz…rat al-D…ðiliyya

ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ || ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣّﻪ
Maÿm¢‚at al-qaw…n–n wa al-mar…s–m al-muta‚alliqa bi-l-šuƒ¢n al-‚…mma

Completo.
Stampa: B¢l…q 1338 H./1919 - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Testo
giuridico/disposizioni amministrative. “Raccolta delle leggi e dei decreti riguardanti gli Affari
Generali” - Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

Explicit (c. 54v - p. 107)

...

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
 ﻳﺴﺮﻯ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ...

Editore non indicato - Edizione non indicata - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya.
Cfr. QAW. 159.

Incipit delle varie sezioni: p. 1, p. 14, p. 14, p. 15, p. 16, p. 16, p. 17, p. 18, p. 19, p. 20, p. 21, p.
21, p. 23, p. 23, p. 28, p. 28, p. 29, p. 31, p. 32, p. 33, p. 34, p. 34, p. 37, p. 38, p. 41, p. 42, p.
43, p. 44, p. 45, p. 60, p. 63, p. 64, p. 64, p. 65, p. 66, p. 67, p. 68, p. 69, p. 70, p. 71, p. 72, p.
107.
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, in cifre arabe orientali tra lineette - Numerazione regolare e continua Richiami regolari non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. nasð– per le intestazioni
delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse marginali stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte non presenti - Sottolineature manoscritte
sporadiche, con inchiostro nero a tratto finissimo - Non presenti marche tipografiche - Prezzo
indicato sul frontespizio: 120 mill–m. Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili. Imbrunimento diffuso delle carte
- cc. 54 - pp. 1-107 - 240 x 160 mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non
delimitato - Testo disposto su un’unica colonna - Binioni numerati in cifre arabe, a sx. del bordo
inferiore della pagina - I (2), 13 II (54) - in 4º - angolo superiore esterno cc. 51, 52, 55 tagliato Guardia anteriore in carta vergata bianca, guardia posteriore mancante. Controguardie in velina
bianca - Taglio rifilato, rustico - Piatto anteriore, piatto posteriore e dorso mancanti.
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QAW. 161
BIB.AR-97/ST (105)

ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ

al-Ïuk¢ma al-Miñriyya

Q…n¢n al-mañlaïa al-m…liyya al-Miñriyya

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ

Completo.
Stampa: B¢l…q 1890 M. - vol. unico - Contenuto omogeneo. Lingua araba. Testo
giuridico/disposizioni amministrative. “Legge dell’amministrazione finanziara egiziana” Vocalizzazione non presente.

Incipit (c. 1v - p. 2)

...

ﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻭ ﺗﻘﺴﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ

Explicit (c. 265v - p. 530)

 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻻﺧﲑ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻭﻝ...

Editore non indicato - Prima edizione - Tipografia: al-Maýba‚a al-Am–riyya.
Testo non illustrato - Sommario numerato con asterischi (*), (**), (***) / pp. 78-127 Indice
analitico - pp. 532-589 Indice generale - Il testo contiene inserti diffusi, a p. 2 (140 x 32 mm)
collocato a 140 mm. dal bordo superiore della pagina, a p. 11 (140 x 80 mm) collocato a 140
mm., a p. 18 (130 x 45 mm) collocato a 2 mm., a p. 42 (130 x 28 mm) collocato a 30 mm., a p.
60 (130 x 48 mm) collocato a 50 mm. ” ”, a p. 61 (128 x 138 mm), collocato a 64 mm., a p. 62
(131 x 50 mm) + (131 x 67 mm), collocati a 48 mm.e a 120 mm., a p. 64 (133 x 42 mm) + (133
x 35 mm) + (133 x 70 mm.), collocati a 2 mm., a 45 mm. e a 127 mm., a p. 77 (108 x 40 mm)
collocato a 51 mm., a p. 80 (108 x 40 mm) collocato a 150 mm., a p. 81 (113 x 60 mm)
collocato a 44 mm., a p. 85 (111 x 30 mm) collocato a 110 mm., a p. 86 (111 x 20 mm) + (111 x
50 mm), collocati a 20 mm.e a 40 mm.” ”, a p. 95 (107 x 93 mm) collocato a 30 mm., a pag. 99
(112 x 24 mm) collocato a 1 mm., a p. 102 (114 x 50 mm) collocato a 14 mm., a p. 104 (141 x
32 mm) collocato a 48 mm., a p. 109 (140 x 63 mm) collocato a 66 mm., a p. 112 (140 x 26
mm) collocato a 63 mm. - Inserzione di tabelle: pieghevole a p. 12 (140 x 310 mm) in 3 parti, a
p. 13 (140 x 28 mm), a p. 16 (130 x 85 mm).
Le carte sono disposte in ordine - Paginazione. Le pagine sono numerate al centro del bordo
superiore della pagina, all’esterno - Numerazione regolare e continua - pp. non num. (2), (3),
(4), (8), (44), (52), (56), (160), (202), (280), (282) in bianco. - pp. (281), (532) contengono solo
il titolo/intestazione - Richiami non presenti - Caratteri tipografici: nasð– per il testo. øuluø per le
intestazioni delle varie sezioni del testo - Inchiostro monocolore nero - Glosse stampate non
presenti - Annotazioni marginali manoscritte a lapis (pp. 90-92), matita blu (p. 67), inchiostro
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rosso (pp. 78, 127) - Sottolineature manoscritte non presenti- Non presenti marche tipografiche Non presenti marchi di proprietà.
Carta non filigranata. Vergelle orizzontali. Filoni poco visibili - cc. 296 - pp. 1-589 - 240 x 150
mm. - 25 ll./p. - Specchio di stampa: 190 x 100 mm., non delimitato - Testo disposto su
un’unica colonna - Quaternioni regolari, numerati a sx. del bordo inferiore della pagina, in cifre
arabe orientali stampate con caratteri molto piccoli - 37 IV (296) - in 8º - Guardia anteriore
mancante, guardia posteriore in velina rossa. Controguardie in carta vergata scura - Taglio
rifilato, rustico - Legatura originale, molto rovinata dalle galllerie prodotte dall’anobio erudito.
Piatto anteriore in cartone similcuoio nero liscio. Piatto posteriore come il piatto anteriore.
Dorso con false nervature (a 4 nervi) con motivi decorativi geometrici dorati in corrispondenza
delle nervature tra il 2º e il 3º falso-nervo partendo dalla testa del volume, è impresso a caldo il
titolo del volume.
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II.5 INDICE DEI MANOSCRITTI

Questo indice è strutturato in base alla tipologia e alla lingua in cui sono redatti i testi,
suddivisi anche secondo il criterio disciplinare. Partendo da destra, nella prima colonna è indicato il
titolo dell’opera, nella seconda il numero di inventario, nella terza il codice identificativo interno,
infine, nella quarta colonna, il numero della corrispondente scheda del catalogo.

MANOSCRITTI IN LINGUA ARABA
Testi sacri
QAW. 001
QAW. 002
QAW. 003
QAW. 004
QAW. 005
QAW. 006
QAW. 007
QAW. 008
QAW. 009
QAW. 010
QAW. 011
QAW. 012
QAW. 013
QAW. 014
QAW. 015
QAW. 016
QAW. 017
QAW. 018
QAW. 019
QAW. 020
QAW. 021
QAW. 022
QAW. 023
QAW. 024
QAW. 025
QAW. 026

BIB.AR-01/MS
BIB.AR-02/MS
BIB.AR-03/MS
BIB.AR-04/MS
BIB.AR-05/MS
BIB.AR-06/MS
BIB.AR-07/MS
BIB.AR-08/MS
BIB.AR-09/MS
BIB.AR-10/MS
BIB.AR-11/MS
BIB.AR-12/MS
BIB.AR-13/MS
BIB.AR-14/MS
BIB.AR-15/MS
BIB.AR-16/MS
BIB.AR-17/MS
BIB.AR-18/MS
BIB.AR-19/MS
BIB.AR-20/MS
BIB.AR-21/MS
BIB.AR-22/MS
BIB.AR-23/MS
BIB.AR-24/MS
BIB.AR-25/MS
BIB.AR-26/MS

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

(1)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(ms-k)
(9)
(ms-j)
(ms-l)
(ms-m)
(ms-n)
(ms-o)
(ms-q)
(ms-r)
(ms-s)
(ms-t)
(406)
(ms-u)
(ms-v)
(ms-w)
(ms-x)
(ms-y)
(ms-z)
(447)
(448)

Scienze coraniche
QAW. 029

BIB.AR-28/MS

(401)

//
Scienze religiose

QAW. 032
QAW. 039
QAW. 036

BIB.AR-31/MS
BIB.AR-38/MS
BIB.AR-35/MS

(402)
(3)
(028)

QAW. 033

BIB.AR-32/MS

(20)

//
//

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳊﻤﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
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QAW. 034

BIB.AR-33/MS

(029)

QAW. 031
QAW. 035

BIB.AR-30/MS
BIB.AR-34/MS

(15)
(445)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ/ ﴰﺎﺋﻞ ﺷﺮﻳﻒ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
Diritto islamico

QAW. 041
QAW. 044

BIB.AR-40/MS
BIB.AR-43/MS

ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻲ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﺉ
ﻓﺮﺍﺋﺾ

(2)
(ms-h)

Grammatica
QAW. 056

BIB.AR-49/MS

//

(88)

Botanica
QAW. 112

BIB.MX-4/MS

(423)

//
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II.5 INDICE DELLE STAMPE

STAMPE IN LINGUA ARABA
Scienze coraniche

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ
ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ

)(413
)(404

BIB.AR-29/ST
BIB.AR-27/ST

QAW. 030
QAW. 028

Scienze religiose
ﲢﻔﺔ ﺍﳌﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

)(417
)(54
)(60

ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺐ
ﺷﺮﺡ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ

BIB.AR-36/ST
BIB.AR-39/ST
BIB.AR-37/ST

QAW. 037
QAW. 040
QAW. 038

Diritto islamico

ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻨﻊ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ
ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻲ  /ﺣﻠﱯ ﺻﻐﲑ
ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻲ /ﺣﻠﱯ ﺻﻐﲑ
ﳎﻤﻊ ﺍﻻﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻻﲝﺮ
ﻣﺮﺷﺪ ﺍﳌﺘﺄﻫﻞ
ﻣﻮﺿﺢ ﺍﳌﻌﺪّﻝ  /ﻣﻌﺪّﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ

)(34
)(415
)(93
)(50
)(132
)(25
)(17

BIB.AR-47/ST
BIB.AR-48/ST
BIB.AR-42/ST
BIB.AR-41/ST
BIB.AR-46/ST
BIB.AR-45/ST
BIB.AR-44/ST

QAW. 048
QAW. 049
QAW. 043
QAW. 042
QAW. 047
QAW. 046
QAW. 045

Grammatica

ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ
ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ
ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻻﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻌﻮﻣﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﻘﺼﺪ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺎﺋﺔ
ﲢﻔﺔ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻔﻮﺍﺿﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻲ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳉﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ
ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
ﺷﺮﺡ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ

)(41
)(59
)(94*b
)(38
)(51*e
)(33*a
)(94*c
)(63

BIB.AR-56/ST
BIB.AR-57/ST
BIB.AR-60/ST
BIB.AR-55/ST
BIB.AR-58/ST
BIB.AR-65/ST
BIB.AR-60/ST
BIB.AR-50/ST

QAW. 063
QAW. 064
QAW. 067
QAW. 062
QAW. 065
QAW. 072
QAW. 067
QAW. 057

)(78

BIB.AR-51/ST

QAW. 058

)(51*c
)(51*d
)(100*a
)(35*a
)(51*b
)(100*b
)(79
)(405
)(96
)(68

BIB.AR-58/ST
BIB.AR-58/ST
BIB.AR-66/ST
BIB.AR-63/ST
BIB.AR-58/ST
BIB.AR-66/ST
BIB.AR-52/ST
BIB.AR-62/ST
BIB.AR-61/ST
BIB.AR-59/ST

QAW. 065
QAW. 065
QAW. 073
QAW. 070
QAW. 065
QAW. 073
QAW. 059
QAW. 069
QAW. 068
QAW. 066
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QAW. 071
QAW. 072
QAW. 067
QAW. 065
QAW. 070
QAW. 060
QAW. 061

BIB.AR-64/ST
BIB.AR-65/ST
BIB.AR-60/ST
BIB.AR-58/ST
BIB.AR-63/ST
BIB.AR-53/ST
BIB.AR-54/ST

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ
ﻣﻌﺮﺏ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﻣﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻇﻬﺎﺭ
ﻣﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻇﻬﺎﺭ

(52)
(33*b)
(94*a)
(51*a)
(35*b)
(18)
(77)

Retorica
QAW. 082
QAW. 085
QAW. 083
QAW. 083
QAW. 084

BIB.AR-67/ST
BIB.AR-70/ST
BIB.AR-68/ST
BIB.AR-68/ST
BIB.AR-69/ST

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ
ﺳﻬﻢ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳊﺠﺎﺯ
ﺘﺼﺮ ﺍﳌﻌﺎ

(409)
(87)
(24*b)
(24*a)
(37)

Letteratura
QAW. 092
QAW. 093
QAW. 094
QAW. 095
QAW. 090
QAW. 087
QAW. 089
QAW. 091
QAW. 087

BIB.AR-76/ST
BIB.AR-77/ST
BIB.AR-78/ST
BIB.AR-79/ST
BIB.AR-74/ST
BIB.AR-71/ST
BIB.AR-73/ST
BIB.AR-75/ST
BIB.AR-71/ST

(30)
(36)
(410)
(416)
(11)
(83*b)
(10)
(28)
(83*a)

QAW. 088

BIB.AR-72/ST

(129)

//
//
//
//
<>ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺭﻭﻛﺎﻣﺒﻮﻝ

ﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﳊﻜﻢ

ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺭﻭﻛﺎﻣﺒﻮﻝ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﻄﺮﻑ ﰲ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻣﺴﺘﻈﺮﻑ
ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻻﻭﺍﺋﻞ ﻭ ﻣﺴﺎﻣﺮﺍﺕ ﺍﻻﻭﺍﺧﺮ
Geografia

QAW. 104

BIB.AR-80/ST

ﺃﻃﻠﺲ ﺧﺮﻁ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ

(422)

Scienze matematiche e fisiche
QAW. 107
QAW. 109
QAW. 106
QAW. 108

BIB.AR-82/ST
BIB.AR-84/ST
BIB.AR-81/ST
BIB.AR-83/ST

//

(64)
(57)
(104)
(65)

ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳉﱪ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ
ﺎﺫﺝ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ
Scienze naturali

QAW. 111
QAW. 111

BIB.AR-85/ST
BIB.AR-85/ST

ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ

(84*a)
(84*b)

ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍ ﻠﻮﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ

Scienze filosofiche
QAW. 120
QAW. 121
QAW. 116
QAW. 117
QAW. 113

BIB.AR-93/ST
BIB.AR-94/ST
BIB.AR-89/ST
BIB.AR-90/ST
BIB.AR-86/ST

(411)
(414)
(39*c)
(403*c)
(32*a)

//
//

ﺇﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ
ﺇﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ
ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻖ

195

Catalogo del fondo della Külliye di Kavála

ﺍﳊﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ
ﻣﻐﲏ ﺍﻟﻄﻼﺏ

)(31*a
)(74*a
)(39*a
)(403*a
)(32*b
)(74*b
)(39*b
)(403*b
)(31*b
)(102
)(49*a
)(49*b

BIB.AR-91/ST
BIB.AR-88/ST
BIB.AR-89/ST
BIB.AR-90/ST
BIB.AR-86/ST
BIB.AR-88/ST
BIB.AR-89/ST
BIB.AR-90/ST
BIB.AR-91/ST
BIB.AR-92/ST
BIB.AR-87/ST
BIB.AR-87/ST

QAW. 118
QAW. 115
QAW. 116
QAW. 117
QAW. 113
QAW. 115
QAW. 116
QAW. 117
QAW. 118
QAW. 119
QAW. 114
QAW. 114

Diritto amministrativo

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣّﻪ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎ ّﻣﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ

)(70
)(71
)(105

BIB.AR-95/ST
BIB.AR-96/ST
BIB.AR-97/ST

QAW. 159
QAW. 160
QAW. 161

STAMPE IN TURCO ‚OØMĀNLI
Testi sacri

ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ

)(47

BIB.OS-01/ST

QAW. 027

Lessicografia
ﻗﺄﻣﻮﺱ ﺍﻻﻋﻼﻡ

)(123
)(82
)(127
)(86
)(81

ﺍﺧﺘﺮﻱ ﻛﺒﲑ
ﻗﺄﻣﻮﺱ ﺗﺮﻛﻲ
ﻛﺘﺎﰊ ﳍﺠﻪ  /ﻛﺘﺎﺏ ﳍﺠﻪ ﺍﻟﻐﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﳍﺠﻪ ﻋﺜﻤﺎﱐ /ﻛﻴﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺕ

BIB.OS-02/ST
BIB.OS-04/ST
BIB.OS-03/ST
BIB.OS-06/ST
BIB.OS-05/ST

QAW. 050
QAW. 053
QAW. 051
QAW. 055
QAW. 054

Grammatica

ﺇﺩﻣﺎﻥ
ﻋﺜﻤﺎﻧﻠﻲ ﻟﺴﺎﱐ
ﻋﺜﻤﺎﻧﻠﻲ ﻟﺴﺎﱐ
ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺩﺍﺋﺮ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺣﻜﻤﻴﺎﺕ  /ﻗﺮﺍﺀﺕ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺧ
ﻳﻜﻲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻛﺘﺎﰊ
ﻳﻜﻲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻛﺘﺎﰊ

)(58
)(45
)(46
)(22
)(40
)(98

BIB.OS-12/ST
BIB.OS-07/ST
BIB.OS-08/ST
BIB.OS-09/ST
BIB.OS-10/ST
BIB.OS-11/ST

QAW. 079
QAW. 074
QAW. 075
QAW. 076
QAW. 077
QAW. 078

Letteratura

ﺣﻴﺎﺕ ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﺻﻮﻟﻐﻮﻥ ﺩﻣﺖ

)(19*b
)(19*a

BIB.OS-13/ST
BIB.OS-13/ST

QAW. 096
QAW. 096

Storia

ﺃﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﻟﻴﻨﻘﻮﻥ

)(103

BIB.OS-17/ST

QAW. 102
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ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﻭﻻﻳﱵ ﺳﻼﻧﻴﻚ

)(12
)(75
)(62

BIB.OS-14/ST
BIB.OS-15/ST
BIB.OS-16/ST

QAW. 099
QAW. 100
QAW. 101

Geografia

ﻓﻦ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ  /ﺘﺼﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ

)(97

BIB.OS-18/ST

QAW. 103

Gastronomia
//

)(14

BIB.OS-19/ST

QAW. 105

Diritto costituzionale

ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺩﺳﺘﻮﺭ – ﺧ ﺎﻳﻮﻥ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ  /ﺧ ﺎﻳﻮﻥ

)(124
)(125
)(126
)(114
)(115
)(116
)(117
)(118
)(119
)(120
)(121
)(122
)(72

BIB.OS-21/ST
BIB.OS-22/ST
BIB.OS-23/ST
BIB.OS-24/ST
BIB.OS-25/ST
BIB.OS-26/ST
BIB.OS-27/ST
BIB.OS-28/ST
BIB.OS-29/ST
BIB.OS-30/ST
BIB.OS-31/ST
BIB.OS-32/ST
BIB.OS-33/ST

QAW. 123
QAW. 124
QAW. 125
QAW. 126
QAW. 127
QAW. 128
QAW. 129
QAW. 130
QAW. 131
QAW. 132
QAW. 133
QAW. 134
QAW. 135

Diritto civile e penale

ﺟﺰﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻨﺎﻣﻪ ﺳﻲ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﳎﻠﻬﻠﺮﻱ
ﺍﺻﻮﻝ ﳏﺎﻛﻤﺎﺕ ﺟﺰﺍﺋﻴﻪ
ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻋﻼﻣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﻬﻨﻚ ﺍﺟﺮﺍﺳﻲ
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﺟﺮﻳﺪﻩ ﳏﺎﻛﻢ NOVM
ﳎﻠﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻋﺪﻟﻴﺔ
ﳏﺮّﺭﺍﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻟﻴﺔ
ﳏﺮّﺭﺍﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻟﻴﺔ
ﳏﺮّﺭﺍﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻟﻴﺔ
ﳏﺮّﺭﺍﺕ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻋﺪﻟﻴﺔ

)(29
)(80
)(418*a
)(27
)(61
)(101
)(418*b
)(113
)(112
)(111
)(109
)(110
)(106
)(108
)(107
)(76
)(130
)(128
)(73
)(91
)(95
)(99

BIB.OS-34/ST
BIB.OS-43/ST
BIB.OS-35/ST
BIB.OS-40/ST
BIB.OS-41/ST
BIB.OS-42/ST
BIB.OS-35/ST
BIB.OS-45/ST
BIB.OS-46/ST
BIB.OS-47/ST
BIB.OS-48/ST
BIB.OS-49/ST
BIB.OS-50/ST
BIB.OS-51/ST
BIB.OS-52/ST
BIB.OS-53/ST
BIB.OS-54/ST
BIB.OS-44/ST
BIB.OS-36/ST
BIB.OS-37/ST
BIB.OS-38/ST
BIB.OS-39/ST

QAW. 136
QAW. 147
QAW. 137
QAW. 144
QAW. 145
QAW. 146
QAW. 137
QAW. 149
QAW. 150
QAW. 151
QAW. 152
QAW. 153
QAW. 154
QAW. 155
QAW. 156
QAW. 157
QAW. 158
QAW. 148
QAW. 138
QAW. 139
QAW. 140
QAW. 141
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STAMPE IN PERSIANO
Letteratura
QAW. 086

BIB.PR-1/ST

ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻠﺴﺘﺎﻥ

(85)

STAMPE IN FRANCESE
Letteratura
QAW. 097
QAW. 098

BIB.FR-1/ST
BIB.FR-2/ST

(23)
(440)

Essai sur l'histoire de la litterature ottomane
Le train de 8 h. et 47.

STAMPE IN INGLESE
Chimica
QAW. 110

BIB. EN-1

(169)

Inorganic Chemistry

STAMPE IN NEOGRECO
Diritto civile
QAW. 142
QAW. 143

BIB.GR-1/ST
BIB.GR-2/ST

(424)
(449)

Αστικός Kόδεξ
Αστικός Kόδεξ

STAMPE BILINGUI
Lessicografia
QAW. 052

BIB.MX-1/ST

(425)

ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻓﺮﻧﺴﺎﻭﻱ ﻋﺮﰊ ﻟﻼﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
Grammatica

QAW. 080
QAW. 081

BIB.MX-2/ST
BIB.MX-3/ST

(140)
(168)

Πλήρης γραµµατική της Bουλγαρικής γλώσσης

Schlüssel zur Türkischen Konversations-Grammatik

III. IL FONDO CONSERVATO PRESSO LA BIBLIOTECA NAZIONALE DEL CAIRO

III. 1 L’ACQUISIZIONE DELLA MAKTABAT QAWALA
In base ai riferimenti diretti e indiretti individuati in alcuni repertori, quali le opere di F.
Sezgin1, di Brockelmann2 e di A. J. W. Huisman3, circa l’esistenza di un fondo “Qawala” e di un
relativo Fihrist maktabat Qawala/Qawalla, presso la D…r al-kutub al-miñriyya del Cairo, ho
avuto l’opportunità non solo di consultare il documento in questione, ma anche di esaminare
nuove fonti per la ricostruzione della biblioteca della külliye fondata da Muïammad ‚Al– a
Kavála.
Rintracciare le fonti è stato tutt’altro che semplice, in primo luogo per ragioni tecniche;
infatti, presso la D…r al-kutub al-miñriyya quasi tutti i cataloghi sono cartacei e versano spesso
in condizioni pessime: schede fuori posto, mancanti, o in cui la parte superiore è usurata a tal
punto che non sono più visibili il titolo dell’opera, l’autore e la collocazione. Una volta riusciti
ad individuare, e talvolta a “ricostruire” una scheda, le difficoltà permangono nel reperire
materialmente il documento, la collocazione del quale spesso non corrisponde più perché è stata
variata, senza che la relativa scheda venisse aggiornata. Questi disagi sono principalmente
dovuti all’enorme quantità di documenti conservati all’interno della biblioteca e al fatto che
l’istituzione ha subito, nel corso degli anni, ripetuti spostamenti e accorpamenti che, se dal
punto di vista dell’ubicazione hanno rappresentato una sistemazione più idonea, nell’ottica
organizzativa hanno contribuito altresì a complicare una situazione estremamente complessa da
gestire.
La Biblioteca Nazionale egiziana, considerata come una delle più antiche biblioteche del
Medio Oriente, comprende le più grandi collezioni di manoscritti dell’intero mondo arabo.4 Le
collezioni conservate presso la D…r al-kutub sono costituite per circa il 60% da manoscritti
arabi, turchi e persiani rinvenuti in Egitto. La fondazione risale al 1870 quando, con un decreto
del khedivè Ism…‚–l, fu stabilita la creazione di al-Kutubð…na al-Ðadiwiyya (la Biblioteca
Khediviale) che aveva sede al primo piano del palazzo di Muñýaf… F…ãil; tuttavia, nel 1886 le
acquisizioni della biblioteca si accumulavano e questi locali non erano più sufficienti a
contenere tutta la documentazione raccolta per cui, a partire dal 1899, furono fondati nuovi
edifici a B…b al-Ðalq, inaugurati poi nel 1904. A partire dal 1917, l’istituzione fu a poco a poco
unificata con gli Archivi di Stato, raccogliendo anche il materiale proveniente sia dal Palazzo
reale ‚Abd–n sia dagli Archivi nazionali della Cittadella. Solo all’epoca del re Fuƒ…d I, la
F. Sezgin, Geschishte der arabischen Schrifttums, Leyde 1967. All’elenco delle principali biblioteche
dell’Egitto, località: Il Cairo, all’interno della D…r al-kutub al-miñr–yya viene indicato il fondo “Qawala” ed un
relativo “Fihrist maktabat Qawala”.
2
C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, Leyde 1898-1942. Un fondo “Qawala” viene
ripetutamente indicato in relazione ad opere contenute nella biblioteca oggetto del nostro studio, in questo autorevole
repertorio.
3
A. J. W. Huisman, Les Manuscrits arabes dans le monde, Leyde 1967. Nelle stesse modalità viene indicato
un “Fihrist maktabat Qawalla”. In particolare, questa forma del toponimo, con raddoppiamento della lettera lam, non
lascia dubbi sull’identificazione della città, che nei documenti arabi ed ottomani, rinvenuti all’interno della stessa
istituzione, risulta spesso attestata anche in questa variante.
4
Circa 60.000 manoscritti, 3.000 papiri.
1
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Biblioteca ricevette l’attuale denominazione e nel 1970 fu trasferita nel grande e articolato
edificio appositamente realizzato per ospitare sia la D…r al-kutub che la D…r al-waø…ƒiq a B¢l…q.
Tra i numerosi dipartimenti in cui è strutturata l’istituzione, il Centro di Bibliografia si
occupa attualmente di introdurre moderni sistemi di classificazione e di informatizzazione al
fine di elaborare bibliografie aggiornate, cataloghi e liste tematiche comprensive. Queste attività
di ordinamento sono ovviamente dipendenti e conseguenti agli obiettivi raggiunti presso i Centri
di Restauro, di Conservazione e di Riproduzione, i quali, nonostante l’assiduità, si trovano ad
affrontare, in questi ultimi anni, un lavoro immane e complesso. Questo enorme divario tra
materiale conservato e materiale correttamente registrato provoca inevitabilmente difficoltà
organizzative interne e problemi di consultazione all’utenza.
La collezione più consistente conservata presso la D…r al-kutub, costituita a partire dal
1870, comprende manoscritti rilegati provenienti da moschee, istituzioni educative, fondazioni
islamiche e palazzi governativi.5 In circa un secolo, la Biblioteca Nazionale Egiziana ha
acquisito moltissime collezioni tramite donazione, in particolare, oltre alla Maktabat Qawala,
segnaliamo al-Ðiz…na al-Taym¢riyya, Maktabat al-Šanq–ý–, Maktabat al-Ïusayn–, Maktabat
Ýal‚at, Maktabat al-šayð Muïammad ‚Abduh, al-Maktaba al-Zakiyya, Maktabat Ïal–m P…š…,
Maktabat Ðal–l Āå… e Maktabat Makram.
Il Fihrist maktabat Qawala, pubblicato dalla stessa biblioteca in quattro volumi - D…r alkutub al-miñriyya, 1931-33 - consiste essenzialmente in uno short-title relativo ad un consistente
numero di manoscritti e stampe in lingua araba, provenienti dalla biblioteca Muïammad ‚Al– di
Kavála.
Il fatto che si tratti proprio della nostra biblioteca è specificato in una breve nota
introduttiva a cura del direttore della D…r al-kutub in carica all’epoca, il Dott. Muïammad As‚ad
Bir…de. Quest’ultimo dichiara che tutti questi testi facevano parte del waqf costituito dallo
stesso Muïammad ‚Al– a Kavála e che tale fondo fu poi unito al patrimonio librario della D…r alkutub al-miñriyya per volontà del sultano e re Fuƒ…d I, discendente di Muïammad ‚Al– P…š….
Nella stessa nota introduttiva al testo non viene però fatto alcun cenno al momento e alle
circostanze in cui sarebbe avvenuto il trasferimento del fondo, mentre viene presentata una
rapida rassegna sul contenuto della biblioteca, che comprendeva numerosi manoscritti di grande
interesse e stampe di vario argomento: prima di tutto le materie classiche del percorso educativo
tradizionale islamico, quindi tutte le scienze religiose e le discipline di supporto, quali la
grammatica e la letteratura, poi i testi storici e i trattati scientifici.
In base ad alcune fonti storiche che fanno riferimento alla biblioteca di Qawala, in
particolare i documenti6 attinenti al saccheggio operato dai Bulgari nel 1917 e alla loro
permanenza al governo della città fino al 1919, considerando che il sultano Fuƒ…d I ha regnato
dal 1917 al 1936 e dal momento che la data di pubblicazione dei primi volumi indicata nel
Fihrist maktabat Qawala è il 1350 H./1931, potremmo collocare il trasferimento dei volumi di
Kavála alla Biblioteca Nazionale del Cairo nel decennio 1920-1930 e, volendo essere più
precisi, tra il 1924 e il 1930.
È da segnalare, inoltre, che nella nota introduttiva del Fihrist non si parla di un fondo
specifico o di una parte della biblioteca della külliye di Qawala, ma piuttosto come se si
trattasse della totalità dei volumi di quella biblioteca. Questo elemento crea qualche problema
nella ricostruzione degli eventi; tuttavia, alla luce delle testimonianze raccolte è ragionevole
supporre che, quando i funzionari della Biblioteca Nazionale del Cairo, tra il 1920 e il 1930,
operarono il trasferimento dei volumi, questi ultimi furono probabilmente raccolti da un unico
locale all’interno della külliye, senza considerare eventuali altri volumi che potevano avere

5

M. F. Hegazi, “Conservation and preservation policy at the national Library of Egypt”, Roper G. (a cura di),

World Survey of Islamic Manuscript, 4 voll., London 1992, vol. I, pp. 7-14.
6
Rapports et enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du droits des gens commises en
Macédoine Orientale par les armées bulgares, Nancy - Paris - Strasbourg 1919, Arrondissement de Kavála, pagg.
139-238.
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diverse collocazioni o semplicemente trovarsi fuori posto; ciò spiegherebbe la permanenza, in
loco, di quel modesto nucleo di testi appartenenti alla Biblioteca.
In questa vicenda riveste un ruolo determinante l’assenza di una lista completa dei volumi
originariamente contenuti nella Biblioteca della külliye di Kavála. Numerose indagini condotte
nel tentativo di rintracciare questo documento, che sarebbe utile per chiarire i criteri di selezione
adottati dai funzionari della biblioteca Nazionale del Cairo nel trasferimento dei volumi, non
hanno purtroppo prodotto risultati.
La parsimonia di notizie e l’omissione di particolari chiarificatori non lasciano dubbi sul
fatto che l’operazione ebbe luogo in un contesto socio-politico difficile, ipotesi che è confermata
dal modo affrettato e approssimativo con cui sono state eseguite le registrazioni dei testi. Infatti
i funzionari incaricati - non solo trascurando l’inventario di ciò che si trovava all’interno
dell’istituzione di Kavála, ma non essendo a conoscenza del precedente saccheggio dei Bulgari
o non volendo di proposito farne menzione - ritennero erroneamente che la totalità dei volumi
che avevano raccolto costituisse la biblioteca completa.
I primi due volumi del Fihrist sono così strutturati: per ciascun testo viene indicato il
titolo dell’opera, l’autore e un numero assai limitato di dati descrittivi: stile calligrafico, numero
delle righe di scrittura per pagina, numero delle pagine, datazione o anno di stampa, talvolta
l’incipit. Questo minimo prospetto non viene però fornito sistematicamente per tutti i testi, molti
dei quali risultano anzi privi dei dati identificativi essenziali e manca del tutto un elemento
fondamentale per la descrizione: le dimensioni.
Il criterio di organizzazione che il Fihrist usa, comune a molte biblioteche del Medio
Oriente, si basa principalmente sulla suddivisione dei testi in base al loro contenuto disciplinare,
indipendentemente dalla tipologia di documento esaminato, ovvero se si tratti di un manoscritto
o di una stampa. Un tale modo di procedere può forse apparire insolito e scomodo rispetto ai
criteri di classificazione bibliografica in uso in Occidente - i quali tendono a mantenere una
netta distinzione tra manoscritti e stampe analizzandoli in sezioni separate, indipendentemente
dal contenuto - ma è un metodo che permette di fornire un prospetto completo della
composizione disciplinare quando si studia un fondo molto consistente, non studiato e quasi
sconosciuto come quello che è oggetto del nostro studio.7
Il terzo volume del Fihrist fornisce, invece, l’elenco dei titoli delle opere, ordinate
alfabeticamente. L’ultimo volume è costituito da un elenco degli autori, redatto in ordine
alfabetico.
Un fattore che rende difficile la consultazione di questo strumento è l’assoluta mancanza
di indici generali o di prospetti di corrispondenza, nonché l’assenza di un riferimento numerico
progressivo, indipendente dalla suddivisione disciplinare dei testi. A ciò si aggiunge una grande
quantità di errori di stampa, che interessano spesso il numero di inventario.
Considerando quanto sopra esposto, possiamo ritenere che il Fihrist maktabat Qawala
contenga l’elenco di una buona porzione della nostra biblioteca, ma certamente non si tratta del
catalogo completo. Potremmo definirlo un catalogo sommario parziale, ma anche il termine
“catalogo sommario” sarebbe improprio, dal momento che non vengono seguiti dei criteri
standard. Nonostante le carenze e le imprecisioni del documento, esso si è rivelato comunque di
fondamentale importanza per completare il nostro studio.
Sulla base di indicazioni fornite dai direttori dei vari dipartimenti della D…r al-kutub almiñriyya e di numerose verifiche eseguite personalmente, risulta che presso la stessa istituzione
sono attualmente conservati tutti i testi elencati nel Fihrist. In particolare, molti dei manoscritti
sono stati microfilmati e si trovano nella relativa sezione, ma la maggior parte di essi non è
accessibile: si tratta di materiale non ancora sottoposto ad interventi conservativi.
Di questi ultimi manoscritti esistono alcuni elenchi inediti ad uso interno della D…r alkutub al-miñriyya. Purtroppo, in questo caso, non si può neppure parlare di “catalogo
7
Per queste ragioni lo stesso procedimento è stato adottato per la presentazione dei testi che ancora oggi si
trovano a Kavála, all’interno della külliye.
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sommario”, considerato che i dati forniti per ciascuna opera si riducono ad un numero
identificativo, alla disciplina, alla lingua, autore e titolo. Per fornire una minima gamma di dati
descrittivi che risultasse il più possibile coerente e per operare oggettivi riscontri sono stati
consultati anche altri strumenti editi dalla Biblioteca Nazionale Egiziana, in particolare il
Catalogo dei libri arabi,8 il Catalogo dei manoscritti persiani,9 e la Bibliografia dei microfilms.
III. 2 SELEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI DATI
Oltre al Fihrist maktabat Qawala, sono stati consultati diversi documenti inediti e registri
topografici ad uso interno della stessa biblioteca. Si tratta per lo più di liste parziali, ciascuna
contenente alcuni parametri di identificazione. Per praticità, ho denominato queste liste con le
prime lettere dell’alfabeto latino.
La “lista A”10 prende in considerazione esclusivamente i manoscritti; ordinata per gruppi
disciplinari, essa fornisce: il nome dell’autore - talvolta con gli estremi anagrafici - il titolo
dell’opera - molto raramente indica il nome del copista. Questa lista presenta molte lacune. La
“lista B”11 prende in considerazione sia manoscritti che testi stampati; ordinata alfabeticamente
in base ai titoli delle opere, ne riporta talvolta anche l’incipit, il numero di carte, il numero di
linee per pagina e il formato dei volumi. La “lista C”12 è essenzialmente un registro delle
stampe, ordinato secondo le tipografie. Anche questo elenco presenta diverse lacune. La “lista
D”13 consiste in un elenco dei manoscritti, ordinato per criterio disciplinare, riporta, per ciascuna
opera esclusivamente il titolo e l’autore. Questa lista enumera ben 1.063 manoscritti, di cui 944
in lingua araba, 93 in turco ‚oøm…nlı, 26 in persiano.
Secondo i calcoli ottenuti analizzando i dati contenuti nel Fihrist maktabat Qawala, il
numero complessivo delle stampe corrisponderebbe a 1.815.14 Altri dati numerici evidenziano
che il totale dei testi provenienti dalla külliye di Kavála, attualmente conservati presso la
Biblioteca Nazionale Egiziana al Cairo, comprensivo di manoscritti e stampe, è di 2.878. In
realtà, alla luce di un sistematico confronto tra le varie liste inedite e il Fihrist, la situazione
risulta leggermente variata: 1070 manoscritti, di cui 951 in lingua araba, 93 in turco ‚oøm…nlı e
26 in persiano; 1.808 libri stampati, di cui 1405 in lingua araba e 403 in turco ‚oøm…nlı e in
persiano, per un totale complessivo che corrisponde a 2.878 testi. Per l’incertezza e per le
numerosissime imprecisioni riscontrate nelle due uniche liste inedite disponibili riguardo ai testi
redatti in ‚oøm…nlı e in persiano, nonché per l’eccessiva parsimonia di indicazioni contenute, non
potendo in alcun modo ricostruire la scheda standard dei singoli volumi, nel presente studio
sono stati considerati soltanto i testi in lingua araba, di cui siamo in grado di fornire diverse
caratteristiche e potendone verificare in modo attendibile l’identificazione.
MANOSCRITTI
arabo
turco ‚oøm…nlı
persiano
tot.
8

951
93
26
1.070

STAMPE
arabo
turco ‚oøm…nlı
persiano
tot.

1405
403
1.808

D…r al-kutub al-miñriyya (a cura di), Fihrist al-kutub al-‚arabiyya, 9 voll., al-Qahira 1924-1937.
D…r al-kutub al-miñriyya (a cura di), Fihrist al-maðý¢ý…t al-f…risiyya, 2 voll., al-Qahira 1963.
10
Manoscritta, datata 1356 H./1937,relativa alle solo opere in lingua araba.
11
Dattiloscritta, non datata, relativa alle solo opere in lingua araba.
12
Manoscritta, non datata, relativa alle sole opere in lingua araba.
13
Dattiloscritta, datata 17/04/1421 H./ 2000, relativa alle opere in lingua araba, in turco e in persiano.
14
Come si è accennato sopra, il documento in questione contiene alcune imprecisioni cui si aggiunge, oltre la
struttura che abbiamo descritto, la mancanza di 4 pagine (due nel I vol., una nel II, una nel III) che impone una
ricostruzione indiretta - non sempre possibile in modo totale - dei dati contenuti in esse.
9
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Concluso l’esame e il confronto delle varie liste inedite (A, B, C, D), dei vari cataloghi
editi dalla D…r al-kutub al-miñriyya e del Catalogo sommario della biblioteca di Qawala, sono
stati selezionati e ripetutamente controllati i dati relativi ai manoscritti e alle stampe. Tutti questi
dati parziali sono stati quindi raccolti e reciprocamente integrati, in modo da costituire
inizialmente due nuove liste comprensive, l’una inerente i manoscritti, l’altra i libri stampati.
Con gli stessi procedimenti sono stati poi redatti numerosi nuovi elenchi, ordinati ciascuno in
base ad un numero identificativo progressivo o in ordine alfabetico, secondo diversi criteri
(tipologia, cronologia, numero di copie per testo, etc.).
Infatti, nel Fihrist, i vari - e non sempre usati con coerenza - criteri di organizzazione
utilizzati, gli errori, l’assenza di una scheda standard contenente un determinato numero di
informazioni e quindi l’incompletezza dei dati rendevano difficilmente utilizzabile questo
strumento, così come si presenta. Talvolta accade che alcuni dati relativi allo stesso libro - nei
nuovi elenchi da me rielaborati sulla base del materiale raccolto al Cairo - non coincidano. E’
stato quindi necessario, ogni volta che si presentava questa eventualità, ripetere di nuovo la
procedura di controllo, riprendendo tutti i vari riferimenti inerenti un determinato testo, per
individuare eventuali punti di incongruenza e ripristinare il dato corretto.
Infine, operando una sistematica revisione al fine di rettificare le incongruenze contenute
nei documenti esaminati, è stata realizzata la versione cumulativa di suddetti elenchi, contenente
dati e riferimenti corretti, strutturata in modo da permettere sia di eseguire controlli incrociati
sui vari aspetti dei volumi, sia di ottenere una visione completa dell’intero fondo relativo alla
külliye di Kavàla, conservato al Cairo.
Pertanto, il catalogo sommario che forniamo del fondo della Külliye di Kavála,
conservato presso la Biblioteca nazionale del Cairo15, è il risultato di un lungo e costante lavoro
di esame, di collazione e di confronto principalmente dei dati contenuti nelle varie liste inedite e
nel Fihrist Maktabat Qawala, ma anche - per ulteriori garanzie di controllo - in altri cataloghi
editi dalla Biblioteca Nazionale del Cairo.
III. 3 FONDI DEL CAIRO RICONDUCIBILI ALL’ISTITUZIONE DI KAVÀLA
Altre ricerche condotte al Cairo hanno permesso di individuare, anche presso altre
biblioteche e istituzioni, la presenza di documenti e materiale librario provenienti
dall’istituzione di Kavála. Presso la D…r al-Waø…ƒiq al-Qawmiyya, risultano conservate almeno
cinque unità relative alla Külliye di Kavála, tre delle quali inerenti aspetti amministrativi
dell’istituzione; delle altre due ci è ignoto il contenuto e non è stato possibile consultarle in
quanto materiale non inventariato e non ancora sottoposto ad alcun trattamento conservativo.
D’altra parte, anche l’Archivio storico di Stato - che raccoglie oltre 175.000 unità
manoscritte, in diverse lingue - si trova nella medesima situazione cui abbiamo accennato per la
D…r al-kutub, e nonostante le sinergie dei vari dipartimenti, sono tuttora moltissimi i nuclei di
archivio non consultabili.
Un ricco “contenitore” di dati utili ad approfondire le nostre ricerche è senza dubbio la
sezione diplomatica dell’Archivio del Ministero dei Waqf, ma purtroppo neppure la Wiz…rat alawq…f risulta immune dalle problematiche riscontrate presso le altre grandi istituzioni
bibliotecarie del Cairo. Senza dubbio qui si trovano informazioni circa il trasferimento di gran
parte della biblioteca della külliye da Kavála alla Biblioteca Nazionale del Cairo. Infatti, negli
archivi dello stesso ministero, è attestata una sezione sui monumenti relativi al waqf che
comprendeva, oltre al complesso architettonico della külliye, anche una serie di edifici destinati
alla lavorazione del legname e un grande frantoio, ubicati nella vicina isola di Thásos.16 Tra la
15

I testi appartenenti a questo fondo vengono identificati con la sigla QAH.
Isola che dista dalla città di Kavála circa quattro miglia. Il sottosuolo è ricco di sorgenti, marmo pregiato
e metalli preziosi. Lo stesso Muïammad ‚Al– aveva chiesto al sultano Maïm¢d II la concessione delle rendite di
questa isola per costituire un waqf, Questo ultimo cedette al P…š… l’isola con tutte le proprietà associate, in qualità di
16
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documentazione relativa a Kavála si annoverano inoltre 279 “unità”, raccolte di documenti di
diverso genere: manoscritti, stampe, materiale d’archivio ancora non inventariato né catalogato.
L’accesso a tale documentazione, riguardante i waqf egiziani che attualmente si trovano
in territorio straniero, è però fermamente interdetto non solo perché non inventariata, ma nel
caso specifico perché conterrebbe dati riservati circa i valori catastali del waqf e il passaggio di
capitali immobiliari tra l’Egitto e la Grecia, in particolare, le innumerevoli richieste e i tentativi
di quest’ultima - tuttora in corso - di ottenere definitivamente un complesso che è rimasto, per
troppi anni, nel più completo degrado.

riconoscimento per le imprese militari compiute. Muïammad ‚Al–,grazie a questi fondi, iniziò la costruzione della
külliye a Kavála. Cfr. B. Bruni, op. cit., pp. 2-3.

IV. CATALOGO SOMMARIO DEL FONDO “MAKTABAT QAWALA”
Questo capitolo prende in esame il fondo “Maktabat Qawala”, proveniente dalla külliye
di Kavála, attualmente conservato presso la Biblioteca Nazionale del Cairo. Non si tratta, in
questo caso, di un catalogo nel senso più completo del termine, bensì di una lista integrata da un
minimo corredo descrittivo che consente di ottenere un prospetto globalmente ordinato del
fondo e, al contempo, tramite la selezione dei singoli dati, di approfondire alcuni aspetti relativi
alla diffusione dei testi esaminati.
IV.1 PARAMETRI DESCRITTIVI
Isolare gli elementi descrittivi dei volumi riconducibili alla Külliye di Kavála, conservati
al Cairo e conferire loro una forma convenzionalmente chiara e pratica allo stesso tempo, ha
comportato un accurato esame delle fonti rintracciate ed una continua rielaborazione dei dati
estratti da questi documenti. Non potendo, in questa fase della ricerca, esaminare direttamente
tutti i testi della “Maktabat Qawala”, soltanto l’assidua annotazione, il confronto e il riscontro
sistematico delle varie notizie ci hanno permesso di giungere ad una registrazione precisa di
questo fondo.
Seguendo anzitutto il criterio disciplinare - lo stesso adottato per realizzare il catalogo del
fondo conservato presso la Külliye di Kavála - anche in questo caso è stato elaborato un
modello di scheda che potesse essere usato per classificare documenti di diverso tipo, sia per i
manoscritti che per i testi stampati.
Per poter mantenere una certa uniformità nell’affrontare la descrizione dei singoli volumi,
siamo stati costretti a ridurre, talvolta drasticamente, la quantità delle informazioni da fornire. In
alcuni casi, al contrario, i parametri descrittivi esaminati sono risultati parzialmente incompleti.
Indichiamo, di seguito, i dati considerati per le schede del fondo “Maktabat Qawala”. Il
numero di informazioni contenute in ogni scheda, pur essendo limitato, include sia elementi di
descrizione materiale che contenutistica.
Ogni testo è identificato dal numero progressivo di scheda e da un codice di
identificazione alfanumerico. Seguono il nome dell’autore ed il titolo dell’opera, entrambi
forniti in caratteri arabi. Qualora si tratti di un testo anonimo, anepigrafo o pseudoepigrafo,
questi dati vengono indicati tra parentesi. Viene quindi considerata la consistenza del volume:
se il testo è completo, se si tratta di una parte o di un frammento. Si fornisce quindi notizia sulla
struttura interna delle singole opere, specificando se siano omogenee, raccolte organizzate o
miscellanee. Si riporta la datazione dell’Egira, indicando tra parentesi quadre anche la
conversione. Qualora la datazione non sia indicata in alcuna dalle liste e dai cataloghi presi in
esame, per quanto riguarda i manoscritti si preferisce omettere la cronologia relativa, non
avendo la possibilità di verificarla direttamente ed essendo essa basata strettamente sull’esame
degli elementi materiali. Nel caso di volumi stampati, compaiono, nei casi in cui è stato
possibile individuare sufficienti attestazioni, il luogo di pubblicazione, le modalità del processo
tipografico e le indicazioni editoriali. Si indica l’ambito disciplinare del testo, secondo le
categorie generalmente utilizzate nei soggettari arabi.
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Prendendo in considerazione la scrittura, per quanto riguarda i manoscritti si indica lo
stile/i calligrafico/i mentre non è stato possibile menzionare sistematicamente, per le opere
stampate, il carattere/i tipografico/i. Si registrano, invece, le variazioni cromatiche
dell’inchiostro e la presenza di motivi ornamentali e decorativi. Si segnala la presenza di glosse
e si dà notizia della loro disposizione regolare o sporadica all’interno del volume.
Soffermandosi sull’aspetto materiale del volume, viene indicato il numero di carte o di
pagine, il numero di linee per pagina e il formato del volume. Per l’assoluta incoerenza
riscontrata nelle fonti nell’indicare la tipologia di legatura, non è stato possibile inserirla tra i
parametri descrittivi riportati. Secondo questa tipologia di scheda sono stati esaminati 2.356
testi, di cui 1.405 opere stampate e 951 manoscritti.

IV.2

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Tutti i testi sono stati suddivisi adottando, in primo luogo, il criterio disciplinare
indipendentemente dal contesto linguistico e tipologico. Abbiamo ritenuto opportuno utilizzare
questo sistema, che è stato applicato anche al fondo conservato presso la stessa Külliye di
Kavála, per conferire uniformità e rendere più agevole la consultazione di questo lavoro.
Ogni scheda, che presenta un numero di voci variabile in base alla tipologia del testo, reca
affiancato, accanto all’indicazione in codice del fondo, un numero progressivo che indica il
numero dei testi presi in esame, indipendentemente dalla tipologia, dalla lingua e dalla
cronologia.
Segue il codice di identificazione, composto da sigle e numeri, strutturato in modo da
salvaguardare anche la precedente classificazione adottata dalla Biblioteca nazionale egiziana.
Le prime due lettere, seguite da un trattino, indicano la lingua in cui è redatto il libro. Ad
esempio:
AR - per indicare l’arabo
OS - per indicare il turco ottomano
PR - per indicare il persiano
MX- per indicare un testo in due o più lingue

La sigla linguistica è accompagnata da un numero interno, in base alla suddivisione dei volumi
dal punto di vista della lingua, per cui ogni gruppo di testi redatti nella stessa lingua avrà una
propria numerazione progressiva indipendente, anch’essa seguita da un trattino:
AR-0002
MX-12

per indicare un testo in lingua araba, con esattezza il secondo catalogato.
per indicare un testo bilingue, il dodicesimo catalogato.

A questo punto, viene introdotta nel codice la formula identificativa egiziana, che può
apparire scomoda, ma è comunque l’unica riportata con coerenza dalle varie liste inedite
esaminate, dai registri bibliografici interni della Biblioteca Nazionale egiziana e dallo stesso
Fihrist maktabat Qawala, quindi l’unica utilizzabile per individuare e ristabilire le corrette
corrispondenze. Questa formula atipica è composta dall’indicazione disciplinare del testo,
secondo le usuali categorie utilizzate nei cataloghi arabi realizzati in Oriente, ma spesso anche
in Occidente. Il contesto disciplinare è fornito in traslitterazione ed è seguito da un numero
interno assegnato dalla stessa Biblioteca egiziana, esclusivamente in base a questa suddivisione.
Le categorie disciplinari utilizzate dalla D…r al-Kutub al-Miñriyya sono le seguenti:
mañ…ïif
qir…ƒ…t wa taÿw–d
tafs–r
muñýalaï al-ïad–ø
al-ïad–ø

Copie ed edizioni del Corano
Letture del Corano/ ortoepia
Esegesi coranica
Terminologia tecnica del ïad–ø

ïad–ø
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‚ilm al-kal…m
tañawwuf
uñ¢l al-fiqh
al-fiqh ïanaf–
al-fiqh š…fi‚–
fiqh ïanbal–
far…ƒiã al-maœ…hib al-arba‚a
al-luåa al-‚arabiyya
‚ilm al-waã‚
‚ilm al-ñarf
‚ilm al-naïw
‚ilm al-bal…åa
‚ilm al-‚ar¢ã
…d…b al-luåa al-‚arabiyya
‚ilm al-taƒr–ð
‚ilm al-ÿuår…fiyya
al-ma‚…rif al-‚…mma
‚ilm al-riy…ãa
‚ilm al-hayƒa
‚ilm al-m–q…t
‚ilm al-ýab–‚a
‚ilm al-ýibb
…d…b al-baïø wa-l-mun…þara
‚ilm al-manýiq
‚ilm al-ïikma wa-l-falsafa
maÿ…m–‚
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Teologia
Mistica
Fonti del diritto
Diritto Ïanaf–ta
Diritto Š…fi‚–ta
Diritto Ïanbal–ta
Doveri religiosi secondo i quattro maœhab
Lessicografia araba
Origini del linguaggio
Morfologia
Sintassi
Retorica
Metrica
Letteratura araba
Storia
Geografia
Nozioni generali
Scienze matematiche
Astronomia
Tempo stabilito per compiere i doveri religiosi
Scienze naturali
Medicina
Dialettica
Logica
Filosofia
Miscellanea

Per non creare equivoci indicando una doppia classificazione disciplinare, abbiamo
dovuto applicare quella utilizzata delle liste del Cairo e strettamente legata alle relative
segnature, anche se talvolta si possono osservare alcune discrepanze e incongruenze.
Le ultime due lettere precedute da una barra, (MS, ST), con le quali si conclude il codice
identificativo, indicano invece la tipologia del testo. Forniamo quindi alcuni esempi completi:
AR-410-‚ILM AL-KALĀM 36/MS

indica che il testo è in lingua araba, il 410º
registrato, è un manoscritto, la segnatura della
D…r al-Kutub al-Miñriyya è ‚ILM AL-KALĀM
36 (cioè il 36º testo catalogato del gruppo delle
opere di Teologia).

AR-1956-‚ILM AL-RIYĀÃA 105/ST

indica che il testo è in lingua araba, il 1956º
registrato, è un libro stampato, la segnatura
della D…r al-Kutub al-Miñriyya è ‚ILM ALRIYĀÃA 105 (cioè il 105º testo catalogato del
gruppo delle opere di Scienze matematiche).

MX-10-‚ILM AL-MANÝIQ 81/MS

indica che il testo è bilingue o plurilingue, il
10º registrato, è un manoscritto, la segnatura
della D…r al-Kutub al-Miñriyya è ‚ILM ALMANÝIQ 81 (cioè il 36º testo catalogato del
gruppo delle opere di Logica.)
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IV.3 COMPOSIZIONE DISCIPLINARE DEL FONDO
TABELLA 2: prospetto della composizione disciplinare, secondo le categorie usate nel Fihrist
Maktabat Qawala, sia per i manoscritti che per le stampe.

MSS

mañ…ïif
qir…ƒ…t
tafs–r
muñýalaï al-ïad–ø
al-ïad–ø
‚ilm al-kal…m
tañawwuf
uñ¢l al-fiqh
fiqh ïanaf–
fiqh š…fi‚–
fiqh ïanbal–
far…ƒiã al-maœ…hib al-arba‚a
al-luåa al-‚arabiyya
‚ilm al-waã‚
‚ilm al-ñarf
‚ilm al-naïw
‚ilm al-bal…åa
‚ilm al-‚ar¢ã
…d…b al-luåa al-‚arabiyya
‚ilm al-taƒr–ð
‚ilm al-ÿuår…fiyya
al-ma‚…rif al-‚…mma
‚ilm al-riy…ãa
‚ilm al-hayƒa
‚ilm al-m–q…t
‚ilm al-ýab–‚a
‚ilm al-ýibb
…d…b al-baïø wa-l-mun…þara
‚ilm al-manýiq
‚ilm al-ïikma wa-l-falsafa
Maÿ…m–‚
Tot.

8
57
68
10
76
68
82
44
150
4
1
8
15
4
44
85
52
//
21
17
//
5
4
7
6
//
2
20
70
9
22
951

STT
5
13
57
12
80
96
69
56
109
4
//
1
8
14
76
291
92
6
39
7
1
9
110
//
//
4
1
20
192
21
3
1.405

COMPL.
13
70
125
22
156
165
151
100
259
8
1
9
23
18
120
376
144
6
60
24
1
14
114
7
6
4
3
40
262
30
25
2.356

Dal punto di vista della composizione disciplinare, nel fondo conservato al Cairo, presso
la D…r al-kutub al-Miñriyya, figurano pochissime copie/edizioni del Corano, mentre il gruppo
più consistente in assoluto è costituito dai testi di sintassi grammaticale (naïw). Seguono i testi
di logica e quelli di diritto ïanaf–ta.
Analoghe, ma molto inferiori rispetto alle suddette, risultano le quantità dei testi relativi
alle scienze religiose, con un leggero prevalere dei libri di argomento teologico.
Il fondo conserva anche un buon numero di volumi di retorica e di letteratura.
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Nel gruppo delle scienze matematiche, che comprende per la maggior parte stampe, alcune
anche recenti, moltissime sono le opere che risultano tradotte. Tra i nomi dei traduttori è
interessante individuare alcuni esponenti “illuminati” della classe intellettuale egiziana e turca
che avevano trascorso diversi anni all’estero durante i quali non solo avevano acquisito
esperienza professionale ma, a contatto con la cultura europea, divenivano trasmettitori di nuovi
contenuti e introducevano gradatamente nella società islamica un crescente interesse per il
mondo occidentale.
Tuttavia, a parte l’algebra e la geometria, i testi di scienze naturali o mediche
costituiscono un’esigua minoranza in rapporto alle altre categorie disciplinari.
Pertanto, sebbene si intravedano alcuni segnali di un cambiamento di tendenza, essi sono
ancora troppo deboli e questo fondo resta ancorato all’impostazione tradizionale nell’Islam,
come del resto ben testimonia anche la mancanza di una consistente sezione di argomento
storico, mentre abbondano i libri di logica.
Osservando globalmente, in prevalenza si tratta di testi celeberrimi, alcuni dei quali
comunemente utilizzati per la didattica - in particolare per alcune sezioni - e largamente diffuse
ancora oggi.
Particolare interesse suscita la sezione di mistica, che comprende moltissime copie ed
edizioni dell’opera di Muïammad b. P–r ‚Al–/Birk…w–/Birgil–, autore ampiamente attestato anche
nel fondo di Kavála.
Tra i manoscritti, molti dei quali non risultano datati, ve ne sono alcuni, specie quelli di
argomento religioso, redatti in epoche relativamente recenti, altri invece appaiono interessanti,
in particolare la miscellanea QAW. 2436, che contiene ben 132 opere di al-S¢y¢ý–.
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IV.4 SCHEDE DEI MANOSCRITTI E DELLE STAMPE
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ﻣﺼﺎﺣﻒ

AR-0001-MAÑĀÏIF 1/MS
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IV.4.1

QAH. 0001

ﺭﺑﻌﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ

Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - incompleto (parte I) - omogeneo - nasð– prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 45 - 5 ll./p. - in 4º.

AR-0002-MAÑĀÏIF 2/MS

QAH. 0002

ﺭﺑﻌﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ

Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - rayð…n– - prime
pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con
inchiostro dorato - 30 voll. - [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...],[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] - 5 ll./p. - in 4º.

AR-0003-MAÑĀÏIF 3/MS

QAH. 0003

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Manoscritto: 1236 H. [1820-21] - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - nasð– prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - anche tutta la parte restante è ugualmente
ornata con dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con
inchiostro dorato - glosse interlineari sistematiche, in persiano - vol. unico - cc. 433 - 11 ll./p. - in
4º.

AR-0004-MAÑĀÏIF 4/MS

QAH. 0004

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - nasð– - prime pp.
ornate con dorature e inchiostri colorati - anche tutta la parte restante è ugualmente ornata con
dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con inchiostro dorato vol. unico - cc. 305 - 15 ll./p. - in 8º.

QAH. 0005
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AR-0005-MAÑĀÏIF 5/MS

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - nasð– - prime pp.
ornate con dorature e inchiostri colorati - anche tutta la parte restante è ugualmente ornata con
dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con inchiostro dorato vol. unico - cc. 305 - 15 ll./p. - in 8º.

AR-0006-MAÑĀÏIF 6/MS

QAH. 0006

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Manoscritto non datato - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - nasð– - specchio di
scrittura a inchiostro rosso - prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e
numeri dei versetti tracciati con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 226 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0007-MAÑĀÏIF 7/ST

QAH. 0007

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Stampa: Q…z…n 1843 - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - contiene indice delle
sure e dei versetti - vol. unico - pp. 780 - in 8º.

AR-0008-MAÑĀÏIF 8/ST

QAH. 0008

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Stampa: Isý…nb¢l 1332 H. [1914] - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - contiene
indice delle sure e dei versetti - vol. unico - pp. 607 - in 8º.

AR-0009-MAÑĀÏIF 11/ST

QAH. 0009

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Stampa: Isý…nb¢l 1332 H. [1914] - Copie ed edizioni del Corano - completo - omogeneo - contiene
indice delle sure e dei versetti - vol. unico - pp. 607 - in 8º.
Cfr. Cfr. MAÑĀÏIF 8.

AR-0010-MAÑĀÏIF 9/ST

QAH. 0010

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890], Maýba‚a Ism…‚–l Ïaqq– - Copie ed edizioni del Corano - completo
- omogeneo - contiene indice delle sure e dei versetti - vol. unico - pp. 609 - in 8º.
Cfr. MAÑĀÏIF 10.
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AR-0011-MAÑĀÏIF 10/ST
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QAH. 0011

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890], Maýba‚at Ism…‚–l Ïaqq– - Copie ed edizioni del Corano - completo
- omogeneo - contiene indice delle sure e dei versetti - vol. unico - pp. 609 - in 8º.
Cfr. MAÑĀÏIF 9.

AR-0012-MAÑĀÏIF 12/MS

QAH. 0012

 ﺍﻟﺰﻳﺒﺎ ﺍﳊﻨﻔﻲ/ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻭ ﺍﻟﻮﺭﺩﺍﺭﻱ

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

Manoscritto: 1202 H. [1787-88] - Indice dei versetti coranici - completo - omogeneo - nasð– prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - anche tutta la parte restante è ugualmente
ornata con dorature e inchiostri colorati - titoli delle sure e numeri dei versetti tracciati con
inchiostro dorato - vol. unico - cc. 209 - 20 ll./p. - in 8º.

AR- 0013-MAÑĀÏIF 13/MS

QAH. 0013

 ﺍﻟﺰﻳﺒﺎ ﺍﳊﻨﻔﻲ/ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﻭ ﺍﻟﻮﺭﺩﺍﺭﻱ

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

Manoscritto non datato - Indice dei versetti coranici - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 160 - 21 ll./p. - in 8º.
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ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ

AR-0014-QIRĀƒ ĀT 1/MS

IV.4.2

QAH. 0014

 ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﱐ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻻﺷﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d qad–m - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - 2 voll., 2 parti - cc. 319, 311 - 25
ll./p. - in 4º.

AR-0015-QIRĀƒ ĀT 2/MS

QAH. 0015

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺟﻲ

ﺗﺸﺤﻴﺬ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 143 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0016-QIRĀƒ ĀT 3/MS

QAH. 0016

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﺯﻣﲑﻱ

ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Manoscritto: 1209 H. [1794] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 413 - 22 ll./p. - in 4º.

AR-0017-QIRĀƒ ĀT 4/MS

QAH. 0017

ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

Manoscritto: 979 H. [1571] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo nasð– - vol. unico - cc. 265 - 29 ll./p. - in 4º.

AR-0018-QIRĀƒ ĀT 5/MS

QAH. 0018
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ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 504 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0019-QIRĀƒ ĀT 6/MS

QAH. 0019

ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

Manoscritto: 1243 H. [1827] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 133 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0020-QIRĀƒ ĀT 7/MS

QAH. 0020

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻘﻮﺻﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﺍﳌﻮﺳﻮﻣﺔ ﲝﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎ ﻷﰊ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 233 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0021-QIRĀƒ ĀT 8/MS

QAH. 0021

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻮﰲ

ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﻜﻠﻠﺔ ﳌﻦ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 142 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-0022-QIRĀƒ ĀT 9/MS

QAH. 0022

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻬﻧﺎﻳﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﺣﺎﻓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 132 - 19 ll./p. - in 8º.

AR-0023-QIRĀƒ ĀT 10/MS

QAH. 0023
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 ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ

Manoscritto: 1159 H. [1746] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 73 - 23 ll./p. - in 8º.

AR-0024-QIRĀƒ ĀT 11/MS

QAH. 0024

 ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 69 - 27 ll./p. - in 8º.

AR-0025-QIRĀƒ ĀT 12/MS

QAH. 0025

ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ

Manoscritto: 1255 H. [1839] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo nasð– - prime pp. ornate con dorature - vol. unico - cc. 59 - 25 ll./p. - in 8º.

AR-0026-QIRĀƒ ĀT 13/MS

QAH. 0026

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻻﺳﻼﻣﺒﻮﱄ
ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ

Manoscritto autografo: 1144 H. [1731] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo omogeneo - nasð– - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 52 - 25 ll./p. in 8º.

AR-0027-QIRĀƒ ĀT 14/MS

QAH. 0027

 ﺍﻟﻘﺒﺎﻗﱯ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳊﻠﱯ

ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - nasð–
- vol. unico - cc. 144 - 21 ll./p. - in 8º.

AR-0028-QIRĀƒ ĀT 15/MS

QAH. 0028
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ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻰ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﺍﳊﻤﻮﻱ

(a)

 ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﻣﻴﻬﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﲑﻭﺯ

(b)

ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﻟﻔ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ

ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
anonimo

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻋ ّﺪ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭ ﺃﺣﺰﺍﺑﻪ ﻭ ﺃﻧﺼﺎﻓﻪ

(c)

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b, c) - nasð– - prime pp. ornate con inchiostri colorati e dorature - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 119 - 13 ll./p. - in 8º.

AR-0029-QIRĀƒ ĀT 16/MS

QAH. 0029

ﺳﺎﺟﻘﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺬﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 136 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0030-QIRĀƒ ĀT 17/MS

QAH. 0030

ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺪﺍﱐ

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻜﺎ ﻭ ﺍﳊﺴﻦ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 96 - 21 ll./p. - in 8º.

AR-0031-QIRĀƒ ĀT 18/MS

QAH. 0031
anonimo

ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ

(a)

anonimo (b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﳌﺼﺤﻒ
anonimo

ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﰊ ﻋﻤﺮﻭ

(c)

Manoscritto: 965 H. [1558] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b, c) - nasta‚l–q - prime pp. ornate con inchiostri colorati e dorature - specchio di
scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 138 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0032
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AR-0032-QIRĀƒ ĀT 19/MS

ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﻱ

ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ

(a)

anonimo (b)

ﻣﻘﺪّﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺴﺄﻟﺔ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

ﻣﺒﻠ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﺿﻌﻔﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ ﻣﻦ ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﳌﺰﺍﺣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ

(c)

(d)

Manoscritto: 1200 H. [1786] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
100 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0033

MX-01-QIRĀƒ ĀT 21/MS

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

 ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ/ ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

(b)

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

(c)

ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ

ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ

anonimo

tr.

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ

(d)

Manoscritto: 1138 H. [1725] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b, c, d) - nasð– - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
193 - 10 ll./p. - in 8º.

AR-0033-QIRĀƒ ĀT 20/MS

QAH. 0034

ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﺑﻌﻰ ﺍﳉﻌﱪﻱ

ﺣﺴﻦ ﺍﳌﺪﺩ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ

Manoscritto: 831 H. [1428] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo nasð– - vol. unico - cc. 78 - 17 ll./p. - in 4º.
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QAH. 0035

ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 40 - 15 ll./p. - in 8º.

AR-0035-QIRĀƒ ĀT 23/MS

QAH. 0036

ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ

(a)

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

(b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﻼ ﺣﻜﻢ ﻭ ﺑﻠﻰ ﻭ ﻧﻌﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻬﺑﺎ

ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b) - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 60 23 ll./p. - in 8º.

AR-0036-QIRĀƒ ĀT 24/MS

QAH. 0037

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺢ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻘﺮﻱ

ﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﻓﺘﺢ ﻭ ﺍﻻﻣﺎﻟﺔ ﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - nasð–
- vol. unico - cc. 48 - 15 ll./p. - in 8º.

AR-0037-QIRĀƒ ĀT 25/MS

QAH. 0038

 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲎ ﺍﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ

(a)

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

(b)

ﺇﲢﺎﻑ ﻓﻀﻼﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ

Manoscritto: 1151 H. [1738] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b) - mu‚t…d - vol. unico - cc. 80 - 31 ll./p. - in 4º.

AR-0038-QIRĀƒ ĀT 27/MS

QAH. 0039
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ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﳌﺰﺍﺣﻲ

(a)

ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﳌﺰﺍﺣﻲ

(b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﱵ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺭﺓ ﻻﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

Manoscritto: 1156 H. [1743] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b) - mu‚t…d di diverse mani- vol. unico - cc. 37 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0039-QIRĀƒ ĀT 28/MS

QAH. 0040

 ﻃﺎﺷﻜﱪﻱ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ

ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ

ﻣﻘﺪّﻣﺔ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺰﺓ ﺍﻟﻮﺻﻞ

(a)

(b)

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b) - mu‚t…d - vol. unico - cc. 171 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0040-QIRĀƒ ĀT 29/MS

QAH. 0041

 ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ

Manoscritto: 741 H. [1340] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - frammento - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - ff. 5 - 11 ll./p. - in 8º.

AR-0041-QIRĀƒ ĀT 30/MS

QAH. 0042

 ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ

Manoscritto: 958 H. [1551] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 119 -17 ll./p. - in 8º.

MX-02-QIRĀƒ ĀT 31/MS

QAH. 0043
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 ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ
tr.

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ

(a)

anonimo (b)

ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ

Manoscritto: 931 H. [1525] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b) - mu‚t…d - vol. unico - cc. 80 - 23 ll./p. - in 8º.

AR-0042-QIRĀƒ ĀT 32/MS

QAH. 0044

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ

Manoscritto: 1136 H. [1723-24] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 385 - 33 ll./p. - in 4º.

AR-0043-QIRĀƒ ĀT 33/MS

QAH. 0045

 ﺍﻟﻨﻮﻳﺮﻱ/ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ

ﺷﺮﺡ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻻﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

Manoscritto: 1112 H. [1700] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 490 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0044-QIRĀƒ ĀT 34/MS

QAH. 0046

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻮﰲ

ﺩﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺳﻴﺎﺭ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d prime pp. ornate con dorature - vol. unico - cc. 211 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0045-QIRĀƒ ĀT 35/MS

QAH. 0047

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ

Manoscritto: 1112 H. [1700] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 81 - 25 ll./p. - in 8º.

AR-0046-QIRĀƒ ĀT 36/MS

QAH. 0048

Capitolo IV
)(a
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ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ /ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ

)(b

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

)(c

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

)(d

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

ﺍﻟﺪﺭﺓ ﺍﳌﻀﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ
ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺃﺳﲏ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ

ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ  /ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ

Manoscritto: 1138 H. [1725] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b, c, d) - nasð– - vol. unico - cc. 95 - variabili ll./p. - in 8º.

QAH. 0049
)(a

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

AR-0047-QIRĀƒ ĀT 37/MS

ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ  /ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ

)(b

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

)(c

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

)(d

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

)(e

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

ﺍﻟﺪﺭﺓ ﺍﳌﻀﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ

ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺃﺳﲏ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ
ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ  /ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ

Manoscritto: 1138 H. [1725] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b, c, d, e) - nasð– - prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 163 - variabili ll./p. - in 8º.

QAH. 0050

AR-0048-QIRĀƒ ĀT 40/MS
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anonimo

ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﻋ ّﺪ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ
ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ

(a)

(b)

(c)

Manoscritto: 1180 H. [1766] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - acefalo - raccolta
organizzata (a, b, c) - nasð– - vol. unico - cc. 153 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0049-QIRĀƒ ĀT 41/MS

QAH. 0051

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

(b)

 ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ/ ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ
ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata
(a, b) - nasð– - vol. unico - cc. 71 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0050-QIRĀƒ ĀT 42/MS

QAH. 0052

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﲪﻴﺪﻱ

 ﻭ ﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ- ﻓﻴﻮﺽ ﺍﻻﺗﻔﺎﻥ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d vol. unico - cc. 148 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0051-QIRĀƒ ĀT 43/MS

QAH. 0053
anonimo

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ

(a)

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﲪﻴﺪﻱ

 ﻭ ﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ- ﻓﻴﻮﺽ ﺍﻻﺗﻔﺎﻥ

(b)

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata
(a, b) - mu‚t…d - vol. unico - cc. 138 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0054

224

Capitolo IV

AR-0052-QIRĀƒ ĀT 44/MS

 ﺍﻟﺪﺍﱐ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳌﻘﺮﻱ

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻭ ﺍﳊﺴﻦ

Manoscritto: 775 H. [1373] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 19 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0053-QIRĀƒ ĀT 45/MS

QAH. 0055

ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﻱ

ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ

(a)

anonimo (b)

ﲢﻔﺔ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻤﺰ ﳊﻤﺰﺓ ﻭ ﻫﺸﺎﻡ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata
(a, b) - nasð– - vol. unico - cc. 146 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0054-QIRĀƒ ĀT 46/MS

QAH. 0056

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺰﺭﻱ

(a)

ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ
ﺃﺑﻮ

ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍ ﻜﻤﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata
(a, b) - nasð– - vol. unico - cc. 77 - 11 ll./p. - in 8º.

AR-0055-QIRĀƒ ĀT 47/MS

QAH. 0057

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭّﺓ ﺍﳌﻀﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d
- vol. unico - cc. 156 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-0056-QIRĀƒ ĀT 48/MS

QAH. 0058
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anonimo

ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺍﻷﻣﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﱐ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺁﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

(a)

(b)

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata
(a, b) - mu‚t…d - vol. unico - cc. 177 - 17 ll./p. - in 4º.

MX-03-QIRĀƒ ĀT 49/MS

QAH. 0059

ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺍﻷﻣﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﱐ

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ

(a)

anonimo (b)

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺭﺳﻢ ﻣﺼﺤﻒ
anonimo

tr.

ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ
anonimo

tr.

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ

(c)

(d)

Manoscritto: 1076 H. [1665] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b, c, d) - nasð– - vol. unico - cc. 50 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0057-QIRĀƒ ĀT 50/MS

QAH. 0060

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﺯﻣﲑﻱ

ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ

Manoscritto: 1187 H. [1773] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 150 - 25 ll./p. - in 8º.

AR-0058-QIRĀƒ ĀT 51/MS

QAH. 0061

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭّﺓ ﺍﳌﻀﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d
- vol. unico - cc. 177 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0059-QIRĀƒ ĀT 52/MS

QAH. 0062
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ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺍﻷﻣﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﱐ

ﺍﳌﻘﻨﻊ

(a)

anonimo

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺭﺳﻢ ﻣﺼﺤﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ

(b)

Manoscritto: 1169 H. [1755-56] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b) - nasð– - vol. unico - cc. 62 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0060-QIRĀƒ ĀT 53/MS

QAH. 0063

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

ﺘﺼﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

Manoscritto: 1167 H. [1753-54] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo nasð– - vol. unico - cc. 79 - 25 ll./p. - in 8º.

AR-0061-QIRĀƒ ĀT 54/MS

QAH. 0064

ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻔﻮﺭ ﺍﻟﺴﺠﺎﻭﻧﺪﻱ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻔﻮﺭ ﺍﻟﺴﺠﺎﻭﻧﺪﻱ

(b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ

Manoscritto: 1127 H. [1715] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta
organizzata (a, b) - nasð– - vol. unico - cc. 105 - 19 ll./p. - in 8º.

AR-0062-QIRĀƒ ĀT 55/MS

QAH. 0065

ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻔﻮﺭ ﺍﻟﺴﺠﺎﻭﻧﺪﻱ

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ

Manoscritto: 1095 H. [1684] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo nasð– - vol. unico - cc. 60 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0063-QIRĀƒ ĀT 56/MS

QAH. 0066

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺢ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﺘﺒﺎﻋﺪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﺳﲎ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ
Manoscritto: 1115 H. [1703] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 52 - 23 ll./p. - in 8º.

QAH. 0067
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ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻱ

ﺯﺑﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Manoscritto: 1255 H. [1839] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo mu‚t…d - vol. unico - cc. 160 - 11 ll./p. - in 8º.

AR-0065- QIRĀƒ ĀT 58/ST

QAH. 0068

ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻱ

ﺯﺑﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Stampa: Isý…nb¢l 1312 H. [1894] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 268 - in 4º.
Cfr. QIRĀƒ ĀT 59.

AR-0066- QIRĀƒ ĀT 59/ST

QAH. 0069

ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻱ

ﺯﺑﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Stampa: Isý…nb¢l 1312 H. [1894] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 268 - in 4º.
Cfr. QIRĀƒ ĀT 58.

AR-0067-QIRĀƒ ĀT 60/MS

QAH. 0070

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺻﺎ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻷﻳﻮﰊ

ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - mu‚t…d

- specchio di scrittura a inchiostro rosso - vol. unico - cc. 89 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0068-QIRĀƒ ĀT 69/MS

QAH. 0071
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ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

(b)

ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ
ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺃﺳﲏ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

(c)

(d)

 ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ/ ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ

Manoscritto non datato - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata
(a, b, c, d) - mu‚t…d - vol. unico - cc. 164 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0069-QIRĀƒ ĀT 70/MS

QAH. 0072

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻻﺳﻘﺎﻃﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ

Manoscritto: 1181 H. [1767] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo nasð– - vol. unico - cc. 20 - 13 ll./p. - in 4º.

AR-0070- QIRĀƒ ĀT 26/ST

QAH. 0073

 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲎ ﺍﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ

ﺇﲢﺎﻑ ﻓﻀﻼﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 165 - in 4º.

AR-0071- QIRĀƒ ĀT 38/ST

QAH. 0074
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)(a

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

)(b

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

)(c

ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ  /ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ
ﺍﻟﺪﺭﺓ ﺍﳌﻀﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

)(d

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

)(e

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ
ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ  /ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ

Stampa: al-Q…hira 1288 H. [1871], Maýba‚at Muïammad Ab– Zayd - Varianti della lettura del
Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) - vol. unico - pp. 109 - in 8º.
Cfr. QIRĀƒ ĀT 39, 67.

QAH. 0075

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ
)(a

)(b

ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ  /ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

ﺍﻟﺪﺭﺓ ﺍﳌﻀﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ

)(c

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

)(d

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

)(e

AR-0072- QIRĀƒ ĀT 39/ST

ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ  /ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ

ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ  /ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ

Stampa: al-Q…hira 1288 H. [1871], Maýba‚at Muïammad Ab– Zayd - Varianti della lettura del
Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) - vol. unico - pp. 109 - in 8º.
Cfr. QIRĀƒ ĀT 38, 67.
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AR-0073- QIRĀƒ ĀT 61/ST

QAH. 0076

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺢ/ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻭ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﳌﻘﺮﻯ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ

Stampa: al-Q…hira 1221 H. [1806], Maýba‚at Muïammad Ab– Zayd - Varianti della lettura del
Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 311 - in 4º.

AR-0074- QIRĀƒ ĀT 62/ST

QAH. 0077

ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

(a)

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

(b)

ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍ ﻜﻤﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ
 ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ/ ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Varianti della lettura del
Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico - pp. 36 - in 8º.

AR-0075- QIRĀƒ ĀT 63/ST

QAH. 0078

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

ﺍﳊﻮﺍﺷﻰ ﺍﳌﻔﻬﻤﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Varianti della lettura del
Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 64 - in 8º.

AR-0076- QIRĀƒ ĀT 64/ST

QAH. 0079

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 133 - in 8º.

AR-0077- QIRĀƒ ĀT 65/ST

QAH. 0080

 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲎ ﺍﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ

ﺇﲢﺎﻑ ﻓﻀﻼﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Varianti della lettura del Corano/Ortoepia - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 165 - in 4º.

QAH. 0081
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ﳏﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﻧﺼﺮ ﺍﳉﺮﻳﺴﻲ

ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ

Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Varianti della lettura del
Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 8º.

AR-0079- QIRĀƒ ĀT 67/ST

QAH. 0082

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

 ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ/ ﺣﺮﺯ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﻭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﺎﱐ
 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

ﺍﻟﺪﺭﺓ ﺍﳌﻀﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ

(a)

(b)

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

(c)

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ

(d)

ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ

ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺃﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺃﺳﲎ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ

 ﺇﺑﻦ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

 ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ/ ﺍﳌﻘﺪّﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ

(e)

Litografia: al-Q…hira 1279 H. [1862], Maýba‚at Muïammad Ab– Zayd - Varianti della lettura del
Corano/Ortoepia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) - vol. unico - pp. 280 - in 8º.
Cfr. QIRĀƒ ĀT 38, 39.

AR-0080- QIRĀƒ ĀT 68/ST

QAH. 0083

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ

ﺇﻣﻼﺀ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Varianti della lettura del
Corano/Ortoepia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 8º.
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ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ

IV.4.3

QAH. 0084
AR-0081-TAFSĪR 2/MS

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻧﻮﻱ

ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Manoscritto: 762 H. [1361] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 173 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0085
AR-0082-TAFSĪR 3/MS

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻋﺮﺝ

ﻏﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﺭﻏﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature - vol. unico - cc. 574 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0086
AR-0083-TAFSĪR 4/MS

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺗﻔﺴﲑ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature - vol. unico - cc. 224 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0087
AR-0084-TAFSĪR 5/MS

ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﻔﺎﺟﻲ

ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺿﻲ

Manoscritto: 1157 H. [1744] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - 4 voll. - cc. 550, 557, 716, 747 - 33
ll./p. - in 4º.

QAH. 0088
AR-0085-TAFSĪR 6/MS
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ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻱ

ﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ

Manoscritto: 1165 H. [1752] - Esegesi coranica - acefalo- omogeneo - nasð– - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 655 - 47 ll./p. - in 4º.

QAH. 0089
AR-0086-TAFSĪR 7/MS

 ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ/ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ

ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ

Manoscritto: 1165 H. [1752] - Esegesi coranica - acefalo- omogeneo - nasð– - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 839 - 35 ll./p. - in 4º.

QAH. 0090
AR-0087-TAFSĪR 8/MS

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 656 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0091
AR-0088-TAFSĪR 9/MS

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﺍﻟﺰ ﺸﺮﻱ

ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Manoscritto: 1087 H. [1676] - Esegesi coranica - acefalo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. ...822 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0092
AR-0089-TAFSĪR 10/MS
anonimo

ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭ ﺗﻜﺜﲑ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 756 - 33 ll./p. - in 4º.

QAH. 0093
AR-0090-TAFSĪR 11/MS

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻧﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
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Manoscritto: 1228 H. [1813] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - 3 voll. - cc. 988, 758, 752 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0094
AR-0091-TAFSĪR 12/MS

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰﺍﻟﻘﻮﺟﻰﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Manoscritto: 1176 H. [1762] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 875 - 43 ll./p. - in 4º.

QAH. 0095
AR-0092-TAFSĪR 13/MS

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰﺍﻟﻘﻮﺟﻰﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Manoscritto: 1170 H. [1756-57] - Esegesi coranica - completo - omogeneo -nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - 2 voll. - cc. 553, 795 - 22 ll./p. - in 4º.

QAH. 0096
AR-0093-TAFSĪR 14/MS

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﺍﻟﺰ ﺸﺮﻱ

ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Manoscritto: 1174 H. [1760] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 435
- 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0097
AR-0094-TAFSĪR 15/MS

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ

ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﱘ

Manoscritto: 1055 H. [1645] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - 3 voll. - cc. 335,
352, 300 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0098
AR-0095-TAFSĪR 16/MS

ﺇﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺎ

ﺗﻔﺴﲑ
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Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 339, 360 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 0099
AR-0096-TAFSĪR 17/MS

ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺑﺸﺎﻩ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 237 - 21
ll./p. - in 8º.

QAH. 0100
AR-0097-TAFSĪR 42/MS

ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺑﺸﺎﻩ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 478 - 21 ll./p. - in 8º.

QAH. 0101
AR-0098-TAFSĪR 18/MS

ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
Manoscritto: 904 H. [1498-99] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature - vol. unico - cc. 478 - 21 ll./p. - in 8º.

QAH. 0102
AR-0099-TAFSĪR 19/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺗﻔﺴﲑ

Manoscritto: 1138 H. [1725] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 414,
379 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0103
AR-0100-TAFSĪR 20/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺗﻔﺴﲑ

Manoscritto: 1166 H. [1753] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature - vol. unico - cc. 522 - 41 ll./p. - in 4º.

QAH. 0104
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AR-0101-TAFSĪR 21/MS

 ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ/ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ

ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ

Manoscritto: 1093 H. [1682] - Esegesi coranica - completo- omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e blu di lapislazzuli - vol. unico - cc. 688 - 33 ll./p. - in 4º.

QAH. 0105
AR-0102-TAFSĪR 22/MS

 ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ

 ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ/ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - nella parte restante i titoli delle varie sezioni del testo sono tracciati
con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 1179 - 51 ll./p. - in 4º.

QAH. 0106
AR-0103-TAFSĪR 114/MS

 ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ

 ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ/ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 245, 265 45 ll./p. - in 4º.

QAH. 0107
AR-0104-TAFSĪR 118/ST

 ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ

 ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ/ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ

Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-šarafiyya - Esegesi coranica - completo - omogeneo
- 8 voll. - pp. 524, 518, 488, 598, 580, 632, 794, 548 - in 4º.

QAH. 0108
AR-0105-TAFSĪR 23/MS

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺩﺭﺭﻩ

Manoscritto: 650 H. [1252] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 187 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 0109
AR-0106-TAFSĪR 24/MS
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 ﻣﻼ ﺧﺴﻮ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 221 - 21
ll./p. - in 4º.

QAH. 0110
AR-0107-TAFSĪR 25/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﻮ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 344 - 19
ll./p. - in 4º.

QAH. 0111
AR-0108-TAFSĪR 26/MS

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰ ﺸﺮﻱ

Manoscritto: 648 H. [1250] - Esegesi coranica - completo- omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 145 variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0112
AR-0109-TAFSĪR 27/MS

 ﺳﻌﺪﻱ ﺟﻠﱯ/ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﻣﲑﺧﺎﻥ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

Manoscritto: 973 H. [1565] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - glosse marginali
sistematiche in blu di lapislazzuli - vol. unico - cc. 560 - 23 ll./p. - in 8º.

QAH. 0113
AR-0110-TAFSĪR 28/MS

 ﺳﻌﺪﻱ ﺟﻠﱯ/ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﻣﲑﺧﺎﻥ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, pervenuta esclusivamente la I parte omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 289 - 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 0114
AR-0111-TAFSĪR 44/MS

 ﺳﻌﺪﻱ ﺟﻠﱯ/ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﻣﲑﺧﺎﻥ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
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Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, pervenuta esclusivamente la I parte omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 170 - 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 0115
AR-0112-TAFSĪR 49/MS

 ﺳﻌﺪﻱ ﺟﻠﱯ/ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﻣﲑﺧﺎﻥ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, pervenuta esclusivamente la I parte omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 126 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0116
AR-0113-TAFSĪR 29/MS
anonimo

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

Manoscritto: 1144 H. [1731] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
288 - variabili ll./p. - in 8º.

QAH. 0117
AR-0114-TAFSĪR 30/MS
anonimo

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 315 - 17
ll./p. - in 4º.

QAH. 0118
AR-0115-TAFSĪR 31/MS

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ

ﺗﻔﺴﲑ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso e dorato - vol. unico cc. 452 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0119
AR-0116-TAFSĪR 32/MS

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ

ﺗﻔﺴﲑ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - annotazioni interlineari con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 300 - 21
ll./p. - in 8º.

QAH. 0120
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AR-0117-TAFSĪR 33/MS

ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﳉﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰ ﺸﺮﻱ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, pervenuta esclusivamente la II parte
dell’opera - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 299 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0121
AR-0118-TAFSĪR 34/MS

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 497, 127 21, 24 ll./p. - in 4º.

QAH. 122
AR-0119-TAFSĪR 35/MS

 ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 255 - 22
ll./p. - in 8º.

QAH. 0123
AR-0120- TAFSĪR 36/MS
anonimo

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

(a)

anonimo (b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺳﻲ

Manoscritto: 1012 H. [1603] - Esegesi coranica - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d vol. unico - cc. 288 - variabili ll./p. - in 8º.

QAH. 0124
AR-0121-TAFSĪR 37/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻬﺎﺣﻴﻲ

ﺗﺒﺼﲑ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﻥ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - parte restante ugualmente decorata con dorature sporadiche e titoli
rubricati - vol. unico - cc. 374 - 17 ll./p. - in 4º.
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QAH. 0125
AR-0122-TAFSĪR 38/MS

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﻮﺭﺍﱐ

ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasta‚l–q - prime pp. ornate con
dorature - vol. unico - cc. 574 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0126
AR-0123-TAFSĪR 39/MS

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍ ﻠﻲ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ-

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 308 - 23
ll./p. - in 4º.

QAH. 0127
AR-0124-TAFSĪR 40/MS

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Manoscritto: 1105 H. [1693] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– daq–q - vol. unico cc. 424 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0128
AR-0125-TAFSĪR 72/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 628 in 4º.
Cfr. TAFSĪR 73, 74, 75.

QAH. 0129
AR-0126-TAFSĪR 73/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 628 in 4º.
Cfr. TAFSĪR 72, 74, 75.

Catalogo sommario del fondo “maktabat Qawala”

241

QAH. 0130
AR-0127-TAFSĪR 74/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 628 in 4º.
Cfr. TAFSĪR 72, 73, 75.

QAH. 0131
AR-0128-TAFSĪR 75/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 628 in 4º.
Cfr. TAFSĪR 72, 73, 74.

QAH. 0132
AR-0129-TAFSĪR 119/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1314 H. [1896] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 620 in 4º.

QAH. 0133
AR-0130-TAFSĪR 120/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1314 H. [1896] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 674 in 4º.
Cfr. TAFSĪR 72, 73, 74, 75.

QAH. 0134
AR-0131-TAFSĪR 121/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 716, 674 in 4º.
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QAH. 0135
AR-0132-TAFSĪR 122/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - incompleto,
soltanto la I parte - omogeneo - 1 voll. - pp. ...416- in 4º.

QAH. 0136
AR-0133-TAFSĪR 41/MS

 ﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ/ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

Manoscritto: 1081 H. [1670] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - annotazioni marginali sporadiche - vol. unico - cc. 442 - 29 ll./p. - in
4º.

QAH. 0137
AR-0134-TAFSĪR 43/MS

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

Manoscritto: 1102 H. [1690-91] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc.
260 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0138
AR-0135-TAFSĪR 45/MS

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﱐ

ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

Manoscritto: 1004 H. [1595] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 79
- 19 ll./p. - in 8º.

QAH. 0139
AR-0136-TAFSĪR 46/MS

 ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ

ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Manoscritto: 1181 H. [1767] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 210 - 25 ll./p. - in 8º.

QAH. 0140
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AR-0137-TAFSĪR 47/MS
anonimo

ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ ﻭ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 141 - 23
ll./p. - in 8º.

QAH. 0141
AR-0138-TAFSĪR 48/MS

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 45 - 23
ll./p. - in 8º.

QAH. 0142
AR-0139-TAFSĪR 94/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

QAH. 0143
AR-0140-TAFSĪR 95/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1034 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

QAH. 0144
AR-0141-TAFSĪR 96/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

QAH. 0145
AR-0142-TAFSĪR 97/ST
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ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

QAH. 0146
AR-0143-TAFSĪR 98/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

QAH. 0147
AR-0144-TAFSĪR 99/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

QAH. 0148
AR-0145-TAFSĪR 100/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106.

QAH. 0149
AR-0146-TAFSĪR 101/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106.
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QAH. 0150
AR-0147-TAFSĪR 102/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106.

QAH. 0151
AR-0148-TAFSĪR 103/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106.

QAH. 0152
AR-0149-TAFSĪR 104/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106.

QAH. 0153
AR-0150-TAFSĪR 105/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106.

QAH. 0154
AR-0151-TAFSĪR 106/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in
8º.
Cfr. TAFSĪR 94/ST, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105.

QAH. 0155
AR-0152-TAFSĪR 50/MS

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻲ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

Manoscritto: 1196 H. [1782] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - rubricato - 3 voll.
- cc. 183, 133, 58 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0156
AR-0153-TAFSĪR 51/MS
anonimo

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

(a)

anonimo

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﺧﲑ

(b)

Manoscritto: 1104 H. [1692] - Esegesi coranica - completo - miscellanea organizzata (a, b) - mu‚t…d
- vol. unico - cc. 99 - variabili ll./p. - in 8º.

QAH. 0157
AR-0154-TAFSĪR 52/MS

ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻼﻧﻴﻜﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻠﺰ ﺸﺮﻱ

Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - rubricato - vol. unico cc. cc. 74 - 25 ll./p. - in 8º.

QAH. 0158
AR-0155-TAFSĪR 53/MS
anonimo

ﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭ ﺍﳌﻨﺴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
Manoscritto: 1117 H. [1705] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 30
- 17 ll./p. - in 8º.

QAH. 0159
AR-0156-TAFSĪR 54/MS

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍﺀ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻰ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ

ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ
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Manoscritto: 1115 H. [1703] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 22
- 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0160
AR-0157-TAFSĪR 55/MS

 ﺍﳋﺎﺯﻥ/ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﺨﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ

Manoscritto: 1250 H. [1834] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigatto con inchiotro rosso - 2 voll. - cc. 324, 227 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0161
AR-0158-TAFSĪR 56/ST

 ﺍﳋﺎﺯﻥ/ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﺨﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ

Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo omogeneo - 4 voll. - pp. 509, 356, 504, 432 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 76.

QAH. 0162
AR-0159-TAFSĪR 76/ST

 ﺍﳋﺎﺯﻥ/ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﺨﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ

Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo omogeneo - 4 voll. - pp. 509, 356, 504, 432 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 56.

QAH. 0163
AR-0160-TAFSĪR 61/ST

 ﺍﳋﺎﺯﻥ/ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﺨﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ

Stampa: al-Q…hira 1318 H. [1900]. Maýba‚at Muïammad Ab– Zayd - Esegesi coranica - completo omogeneo - 4 voll. - pp. 760, 608, 532, 432 - in 4º.

QAH. 0164
AR-0161-TAFSĪR 77/ST

 ﺍﳋﺎﺯﻥ/ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﺨﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ
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Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - Esegesi coranica - completo - omogeneo
- 4 voll. - pp. 532, 528, 457, 356 - in 4º.

QAH. 0165
AR-0162-TAFSĪR 1/ST

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻏﻠﺐ ﺍﻵﻣﻠﻲ ﺍﻟﻄﱪﻱ

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo omogeneo - 11 voll., in 30 parti - pp. 427 + 283 + 230 + 210 + 202 + 182 + 195 + 154 + 152 + 136 +
120 + 132 + 154 + 127 + 172 + 154 + 130 + 132 + 103 + 95 + 92 + 95 + 128 + 74 + 87 + 114 + 128
+ 98 + 132 + 204 - in 4º.

QAH. 0166
AR-0163-TAFSĪR 57/ST

 ﺍﳉﻤﻞ/ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭﺍﻟﻌﺠﻴﻠﻲ

ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻻﳍﻴﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﳋﻔﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1282 H. [1865], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Esegesi coranica - completo omogeneo - 4 voll. - pp. 660, 802, 737, 738 - in 4º.

QAH. 0167
AR-0164-TAFSĪR 58/ST

 ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﺍﻻﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎ ﻛﻼﻡ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﳋﺒﲑ

Stampa: al-Q…hira 1299 H. [1882], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Esegesi coranica - completo omogeneo - 4 voll. - pp. 636, 648, 568, 595 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 59.

QAH. 0168
AR-0165-TAFSĪR 59/ST

 ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﲏ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﺍﻻﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎ ﻛﻼﻡ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﳋﺒﲑ

Stampa: al-Q…hira 1299 H. [1882], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Esegesi coranica - completo omogeneo - 4 voll. - pp. 636, 648, 568, 595 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 58.

QAH. 0169
AR-0166-TAFSĪR 60/ST

 ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ/ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ

ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﺜﺎﱐ
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Stampa: al-Q…hira 1301-1310 H. [1883-1892], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Esegesi coranica completo - omogeneo - 9 voll. - pp. 860, 608, 632, 616, 532, 518, 543, 360, 503 - in 4º.

QAH. 0170
AR-0167-TAFSĪR 62/ST

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺻﺪﻳﻖ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻨﻮﺟﻲ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Stampa: al-Q…hira 1300 H. [1883], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Esegesi coranica - completo omogeneo - 10 voll. - pp. 382, 379, 432, 387, 440, 396, 375, 362, 470, 379 - in 4º.

QAH. 0171
AR-0168-TAFSĪR 63/ST

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﺍﻟﺰ ﺸﺮﻱ

ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Esegesi coranica - completo omogeneo - 4 voll. - pp. 524, 492, 304, 106 - in 4º.

QAH. 0172
AR-0169-TAFSĪR 64/ST

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Esegesi coranica - completo omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 202 + 208 - in 4º.

QAH. 0173
AR-0170-TAFSĪR 115/ST

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺍﻻﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Stampa: al-Q…hira 1279 H. [1862] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 202 + 208 - in 4º.

QAH. 0174
AR-0171-TAFSĪR 65/ST

ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺎﺷﻲ

ﺗﻔﺴﲑ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺍﰊ

Stampa: Isý…nb¢l 1371 H. [1899], Muñýaf… al-B…b– al-Ïalab– Maýba‚ası - Esegesi coranica - completo
- omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 206 + 211 - in 4º.
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QAH. 0175
AR-0172-TAFSĪR 66/ST

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ

ﺇﻣﻼﺀ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 168 + 161 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 79.

QAH. 0176
AR-0173-TAFSĪR 79/ST

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﱪﻱ

ﺇﻣﻼﺀ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Esegesi coranica - completo omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 168 + 161 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 66.

QAH. 0177
AR-0174-TAFSĪR 68/ST

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍ ﻠﻲ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ-

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ

Stampa: al-Q…hira 1315 H. [1897], Maýba‚at ‚Uøm…n ‚Abd al-R…ziq - Esegesi coranica - completo omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 131 + 146 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 67.

QAH. 0178
AR-0175-TAFSĪR 67/ST

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍ ﻠﻲ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ-

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ

Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], Maýba‚at ‚Uøm…n ‚Abd al-R…ziq - Esegesi coranica - completo omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 148 + 164 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 68.

QAH. 0179
AR-176-TAFSĪR 69/ST

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻰ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
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Stampa: al-Q…hira 1263 H. [1847], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Esegesi coranica - completo omogeneo - 4 voll. - pp. 979, 997, 683, 740- in 4º.

QAH. 0180
AR-0177-TAFSĪR 80/ST

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻰ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
Stampa: al-Q…hira 1264 H. [1848], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Esegesi coranica - completo omogeneo - 4 voll. - pp. 979, 997, 683, 740- in 4º.
Cfr. TAFSĪR 69.

QAH. 0181
AR-0178-TAFSĪR 70/ST

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰﺍﻟﻘﻮﺟﻰﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1283 H. [1866] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 4 voll. - pp. 699, 360,
594, 720 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 11, 13.

QAH. 0182
AR-0179-TAFSĪR 71/ST

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰﺍﻟﻘﻮﺟﻰﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 4 voll. - pp. 699, 360,
594, 720 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 70, 71.

QAH. 0183
AR-0180-TAFSĪR 116/ST

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰﺍﻟﻘﻮﺟﻰﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 4 voll. - pp. 699, 360,
594, 720 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 11,13.

QAH. 0184
AR-0181-TAFSĪR 117/MS

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰﺍﻟﻘﻮﺟﻰﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
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Manoscritto non datato - Esegesi coranica - incompleto, I parte - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico cc. 177 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0185
AR-0182-TAFSĪR 78/ST

ﻋﻠﻮﺍﻥ ﺍﻵﻗﺸﻬﺮﻱ

ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﺢ ﺍﻻﳍﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1325 H. [1907] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 579, 540 in 4º.

QAH. 0186
AR-0183-TAFSĪR 82/ST

ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﻔﺎﺟﻲ

ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺿﻲ

Stampa: al-Q…hira 1283 H. [1866], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Esegesi coranica - completo omogeneo - 8 voll. - pp. 352, 422, 422, 307, 381, 439, 453, 421- in 4º.

QAH. 0187
AR-0184-TAFSĪR 84/ST

ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﻮﺯﻱ

ﺗﻔﺮﻳ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ

Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867], Muïarram efend– Maýba‚ası - Esegesi coranica - completo omogeneo - vol. unico - pp. 100 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 85, 86.

QAH. 0188
AR-0185-TAFSĪR 81/ST
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)(a

)(b

ﻣﻌﲔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﳚﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻱ

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ  /ﺇﺑﻦ ﲤﻴﻴﺔ

ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ

)(c

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ  /ﺇﺑﻦ ﲤﻴﻴﺔ

)(d

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ

ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﱃ

ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻤﻴﺔ

)(e

)(f

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ  /ﺇﺑﻦ ﲤﻴﻴﺔ

ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻠﻮﻕ ﺃﻡ ﻻ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭ ﻣﺎ ﺩﻟﻌﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺍﻹﲨﺎﻉ
ﺷﺎﻩ ﻭﱄ ﺍﷲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ

 )Stampa: Hind 1296 H. [1879] - Esegesi coranica - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e, fvol. unico - pp. 350 + 52 + 25 - in 4º.

QAH. 0189
AR-0186-TAFSĪR 85/ST

ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﻮﺯﻱ

ﺗﻔﺮﻳ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ

 Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867], Muïarram efend– Maýba‚ası - Esegesi coranica - completoomogeneo - vol. unico - pp. 100 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 84, 86.

QAH. 0190
AR-0187-TAFSĪR 86/ST

ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﻮﺯﻱ

ﺗﻔﺮﻳ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ

 Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867], Muïarram efend– Maýba‚ası - Esegesi coranica - completoomogeneo - vol. unico - pp. 100 - in 4º.
Cfr. TAFSĪR 84, 85.

QAH. 0191
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AR-0188-TAFSĪR 123/ST

ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﻮﺯﻱ

ﺗﻔﺮﻳ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ

Stampa: Isý…nb¢l 1300 H. [1883]- Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 100 - in
4º.

QAH. 0192
AR-0189-TAFSĪR 87/ST

ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﻤﺎﻣﻴﺔ – ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in
4º.
Cfr. TAFSĪR 88, 89, 90.

QAH. 0193
AR-0190-TAFSĪR 88/ST

ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﻤﺎﻣﻴﺔ – ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ

Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in
4º.
Cfr. TAFSĪR 87, 89, 90.

QAH. 0194
AR-0191-TAFSĪR 89/ST

ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﻤﺎﻣﻴﺔ – ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in
4º.
Cfr. TAFSĪR 87, 88, 90.

QAH. 0195
AR-0192-TAFSĪR 90/ST

ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﻤﺎﻣﻴﺔ – ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in
4º.
Cfr. TAFSĪR 87, 88, 89.

QAH. 0196
AR-0193-TAFSĪR 91/ST
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ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﻤﺎﻣﻴﺔ – ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ
Stampa: Isý…nb¢l 1273 H. [1856] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 48 - in
4º.

QAH. 0197
AR-0194-TAFSĪR 92/ST

ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﻤﺎﻣﻴﺔ – ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ
Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 49 - in
4º.

QAH. 0198
AR-0195-TAFSĪR 110/ST

ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﻤﺎﻣﻴﺔ – ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in
4º.
Cfr. TAFSĪR 111.

QAH. 0199
AR-0196-TAFSĪR 111/ST

ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﻤﺎﻣﻴﺔ – ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 39 - in
4º.
Cfr. TAFSĪR 110.

QAH. 0200
AR-0197-TAFSĪR 107/ST

ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ
Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 208 - in
8º.

QAH. 0201
AR-0198-TAFSĪR 112/ST
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ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳍﻤﺰﺓ
Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 240 - in
4º.

QAH. 0202
AR-0199-TAFSĪR 93/ST

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺟﺐ

ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ

Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 67 - in
4º.

QAH. 0203
AR-0200-TAFSĪR 108/ST

 ﻋﻔﺮﻱ ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﲏ/ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ

Stampa: Isý…nb¢l 1266 H. [1850] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 163 - in
4º.

QAH. 0204
AR-0201-TAFSĪR 109/ST

ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﻔﱵ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ

ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

Stampa: al-Q…hira 1322 H. [1904], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Esegesi coranica - completo omogeneo - vol. unico - pp. 188 - in 4º.

QAH. 0205
AR-0202-TAFSĪR 113/ST

ﺣﺎﻓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ

Stampa: al-Q…hira 1326 H. [1908], al-Maýba‚a al-Ïusayniyya - Esegesi coranica - completo omogeneo - 2 voll., in 4 parti - pp. 264 + 288 + 240 + 256 - in 4º.

QAH. 0206
AR-0203-TAFSĪR 124/ST

ﻋﻠﻲ ﻭﻫﱯ ﺍﳊﺎﻓ ﺍﻟﻘﻨﻮﻱ

ﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ
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Litografia non datata: Isý…nb¢l - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 63 - in 8º.

QAH. 0207
AR-0204-TAFSĪR 125/ST

ﲪﺎﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ
Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Esegesi coranica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 48 - in
4º.

QAH. 0208
AR-0205-TAFSĪR 83/MS

ﺇﺑﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ
ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ
Manoscritto non datato - Esegesi coranica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature - vol. unico - cc. 85 - 21 ll./p. - in 4º.
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ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ

QAH. 0209
AR-0206-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 4/MS

IV.4.4

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﱯ

ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﺮﻳﺪ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

Manoscritto: 1145 H. [1733] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 242 - 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 0210
AR-0207-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 6/MS

ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

(a)

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ

Manoscritto: 1228 H. [1813] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a,
b) - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con inchiotro rosso - vol. unico - cc. 40 - 15 ll./p. - in 8º.

QAH. 0211
AR-0208-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 15/ST

ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

(a)

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ

Stampa: Isý…nb¢l 1272 H. [1855] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata
(a, b) - vol. unico - pp. 47 - in 8º.
Cfr. MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 16, 17.
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ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

(a)

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ

Stampa: Isý…nb¢l 1272 H. [1855] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata
(a, b) - vol. unico - pp. 47 - in 8º.
Cfr. MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 15, 17.

QAH. 0213
AR-0210-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 17/ST

ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

(a)

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ

Stampa: Isý…nb¢l 1272 H. [1855] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata
(a, b) - vol. unico - pp. 47 - in 8º.
Cfr. MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 15, 16.

QAH. 0214
AR-0211-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 18/ST

ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

(a)

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ

Stampa: Isý…nb¢l 1314 H. [1896] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata
(a, b) - vol. unico - pp. 48 - in 4º.

QAH. 0215
AR-0212- MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 21/ST

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ
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Stampa non datata: Dehl–, al-Maýba‚a al-F…r¢qiyya - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo omogeneo - vol. unico - pp. 162 - in 4º.

QAH. 0216
AR-0213- MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 7/MS

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻯ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻯ
Manoscritto non datato - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico cc. 231 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0217
AR-0214-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 8/ST

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻯ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﻭﻯ
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - Terminologia tecnica del ïad–ø completo - omogeneo - vol. unico - pp. 280 - in 4º.

QAH. 0218
AR-0215-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 12/ST

ﺻﻔﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻱ

ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺬﻫﻴﺐ ﺬﻳﺐ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﰲ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
Stampa: al-Q…hira 1301 H. [1883-84], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Terminologia tecnica del
ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 500 - in 4º.

QAH. 0219
AR-0216-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 14/ST

 ﻓﺎﺗﺢ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻏﺮﻭﺳﻲ ﺍﳊﻤﻴﺪﻱ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻬﻤﺎﺕ

Stampa non datata: Isý…nb¢l - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico contiene traduzione in ‚oøm…nl– - pp. 112 - in 8º.

QAH. 0220
AR-0217- MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 20/ST

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

ﻓﺘﺢ ﺍﳌﻐﻴﺚ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ
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Stampa non datata: Bomb…– - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico pp. 502 - in 4º.

QAH. 0221
AR-0218-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 5/MS

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺻﺎ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻲ ﺍﳌﻨﻴﲏ

ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ

Manoscritto: 1159 H. [1746] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d prime pp. ornate con dorature - rubriche - vol. unico - cc. 87 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0222
AR-0219-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 13/ST

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ

ﻟﻘ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺑﺸﺮﺡ ﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ

Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], Maýba‚at al-taqaddum - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo
- omogeneo - vol. unico - pp. 158 - in 4º.

QAH. 0223
AR-0220-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 11/MS

 ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ/ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ

(b)

ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﺡ ﺧﲑ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﺑﺎﻟﱪﺩﺓ
anonimo

ﺷﺮﺡ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﻨﻄﺮﺍﻧﻴﺔ
 ﻧﻘﺮﻩ ﻛﺎﺭ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﺷﺮﺡ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺒﺴﱵ

(c)

(d)

Manoscritto non datato - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d)
- vol. unico - cc. 87 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0224
AR-0221-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 1/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ
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Manoscritto non datato - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp.
ornate con dorature - rubriche - vol. unico - cc. 252 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0225
AR-0222-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 2/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ

Manoscritto: 1157 H. [1744] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - prime
pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - rubriche - vol. unico - cc. 195 - 25 ll./p. - in 8º.

QAH. 0226
AR-0223-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 3/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ

Manoscritto: 1006 H. [1597] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– rubriche - vol. unico - cc. 182 - 25 ll./p. - in 8º.

QAH. 0227
AR-0224-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 9/MS

ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ

ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ
Manoscritto: 1247 H. [1831] - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 29 - 21 ll./p. - in 8º.

QAH. 0228
AR-0225-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 10/MS

ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ

ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ
Manoscritto non datato - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 34 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0229
AR-0226-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 19/ST

ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ

ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ
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Stampa non datata: Isý…nb¢l - Terminologia tecnica del ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico pp. 96 - in 4º.

QAH. 0230
AR-0227-MUÑÝALAÏ AL-ÏADĪØ 22/ST

ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ

ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ
Stampa: al-Q…hira 1305 H. [1887], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - Terminologia tecnica del ïad–ø completo - omogeneo - vol. unico - pp. 143 - in 4º.

264

Capitolo IV

ﺣﺪﻳﺚ

MX-04-ÏADĪØ 153/MS

IV.4.5

QAH. 0231

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ

ﺃﺣﻠﻰ ﺍﳋﱪ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮ
anonimo

pr.

ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ

(a)

(b)

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b) - nasð– - vol. unico - cc. 121 variabili ll./p. - in 4º.

AR-0228-ÏADĪØ 149/MS

QAH. 0232
anonimo

ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﲣﺮﻳ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasta‚l–q - vol. unico - cc. 139 - 17 ll./p. - in
4º.

AR-0229-ÏADĪØ 103/MS

QAH. 0233

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ

ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺒﻮﻳﺔ

Manoscritto non datato - ïad–ø - incompleto - omogeneo - nasta‚l–q - vol. unico - cc. 14 - 9 ll./p. - in
8º.

AR-0230-ÏADĪØ 102/MS

QAH. 0234

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ

ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺒﻮﻳﺔ

Manoscritto: 1277 H. [1860] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasta‚l–q - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro rosso - rubriche - vol. unico - cc. 66 - 15 ll./p. - in 8º.
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QAH. 0235

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ

ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺒﻮﻳﺔ

Stampa non datata: Isý…nb¢l - ïad–ø - incompleto, mancanti pp. 94-95 - omogeneo - vol. unico - pp.
96 - in 8º.

AR-0232-ÏADĪØ 145/ST

QAH. 0236

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ

ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻧﺒﻮﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 8º.

AR-0233-ÏADĪØ 35/MS

QAH. 0237

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﱐ

ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻟﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– di varie mani - rubriche - 14 voll. - cc.
762, 631, 352, 607, 526, 374, 614, 611, 511, 473, 550, 518, 528, 457 - 15 ll./p. - in 8º.

AR-0234-ÏADĪØ 36/ST

QAH. 0238

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﱐ

ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻟﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

Stampa: al-Q…hira 1267 H. [1850-51], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - ïad–ø - completo omogeneo - 10 voll. - pp. 410, 580, 628, 454, 878, 644, 752, 662, 421, 436 - in 4º.

AR-0235-ÏADĪØ 50/ST

QAH. 0239

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﱐ

ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻟﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

Stampa: al-Q…hira 1289 H. [1872], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - ïad–ø - completo - omogeneo
10 voll. - pp. 410, 580, 628, 454, 878, 644, 752, 662, 421, 436 - in 4º.

QAH. 0240
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AR-0236-ÏADĪØ 129/MS

Capitolo IV

 ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ

ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - rubriche - vol. unico - cc. 303 - 19
ll./p. - in 4º.

AR-0237-ÏADĪØ 136/MS

QAH. 0241

 ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ

ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ

Manoscritto: 1070 H. [1659-60] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 230 - 25
ll./p. - in 4º.

AR-0238-ÏADĪØ 6/MS

QAH. 0242

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﱯ

ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - rubriche - 2 voll. - cc. 220, 212 - 49
ll./p. - in 4º.

AR-0239-ÏADĪØ 121/ST

QAH. 0243

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ

ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico, in 2 parti - pp. 157 + 166 - in 4º.

AR-0240-ÏADĪØ 110/MS

QAH. 0244
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ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺪﱐ

(a)

ﺍﻷﻕ ﻛﺮﻣﺎﱐ

(b)

ﲣﺮﻳ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﱪﻛﻮﻳﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ

 ﺍﻵﻕ ﻛﺮﻣﺎﱐ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﱪﻛﻮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﱪﻛﻮﻳﺔ

(c)

(d)

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - nasð– - con molte glosse
marginali - vol. unico - cc. 266 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0241-ÏADĪØ 81/MS

QAH. 0245

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺬﺭﻱ

ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ

Manoscritto: 821 H. [1418] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– di varie mani - 2 voll. - cc. 278,
224 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0242-ÏADĪØ 48/ST

QAH. 0246

 ﺇﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ

(a)

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

(b)

ﻬﻧﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻨﺜﲑ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ

(c)

Stampa: al-Q…hira 1322 H. [1904], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - ïad–ø - completo - raccolta organizzata
(a, b, c) - 4 voll. - pp. 358, 300, 326, 287 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 49.

AR-0243-ÏADĪØ 49/ST

QAH. 0247
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Capitolo IV

 ﺇﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉﺰﺭﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ

(a)

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

(b)

ﻬﻧﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻨﺜﲑ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ

(c)

Stampa: al-Q…hira 1322 H. [1904], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - ïad–ø - incompleto - raccolta organizzata
(a, b, c) - 4 voll. - pp. 358, 300, [326], [287] - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 48.

AR-0244-ÏADĪØ 106/ST

QAH. 0248

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﻋﻲ ﺍﻟﺸﲑﺍﺧﻴﱵ

(a)

ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ

(b)

ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﳌﻐﺘﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ

Stampa: al-Q…hira 1318 H. [1900], al-Maýba‚a al-Azhariyya - ïad–ø - completo - raccolta organizzata
(a, b) - vol. unico, 2 parti - pp. 282 + 132 - in 4º.

AR-0245-ÏADĪØ 113/MS

QAH. 0249

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

(a)

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

(b)

ﺍﻟﺘﻮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﳊﻮﺍﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺄ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ

(c)

Manoscritto: 987 H. [1579] - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d di varie mani prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 440 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0246-ÏADĪØ 32/MS

QAH. 0250
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ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﻟﻜﻤﺎﺣﻲ

ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﳌﺴﻨﺪ

Manoscritto autografo: 1171 H. [1757] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 314
- 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0251

AR-0247-ÏADĪØ 1/MS

)(a

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑ ﺍﳉﻌﻔﻲ  /ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻭﺭﺩ ﺑﻦ ﻛﻮﺷﺎﻥ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ

)(c

)(d

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ  /ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﺷﺪﺍﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﻻﺯﺩﻯ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ

ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐ

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ  /ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ

)(e

)(f

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﱐ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﺩ  /ﺇﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ

ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

 Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e, f) - nasð– - vol. unicocc. 1116 - 45 ll./p. - in 2º.

QAH. 0252

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑ ﺍﳉﻌﻔﻲ  /ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

AR-0248-ÏADĪØ 51/ST

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

Stampa: al-Q…hira 1320 H. [1902], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 5 voll., in
9 parti - pp. 174 + 183 + 218 + 220 + 198 + 218 + 191 + 191 + 175 - in 4º.

QAH. 0253

AR-0249-ÏADĪØ 52/ST
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 ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑ ﺍﳉﻌﻔﻲ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

Stampa: al-Q…hira 1320 H. [1902], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll.,
in 4 parti - pp. 229 + 208 + 202 + 190 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 53.

AR-0250-ÏADĪØ 53/ST

QAH. 0254

 ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑ ﺍﳉﻌﻔﻲ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

Stampa: al-Q…hira 1320 H. [1902], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll.,
in 4 parti - pp. 229 + 208 + 202 + 190 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 52.

AR-0251-ÏADĪØ 54/MS

QAH. 0255

 ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑ ﺍﳉﻌﻔﻲ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

Manoscritto non datato - ïad–ø - incompleto, II parte mancante - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico cc. 165 ... - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0252-ÏADĪØ 80/MS

QAH. 0256

 ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

Manoscritto: 1198 H. [1784] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
e inchiostri colorati - 2 voll. - cc. 349, 410 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0253-ÏADĪØ 90/MS

QAH. 0257

 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

Manoscritto: 1136 H. [1723] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 298 - 35 ll./p.
- in 4º.

AR-0254-ÏADĪØ 2/MS

QAH. 0258
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ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻭﺭﺩ ﺑﻦ ﻛﻮﺷﺎﻥ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ

Manoscritto: 876 H. [1471] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - vocalizzazione sistematica - 4
voll. - cc. 351, 372, 244, 222 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0255-ÏADĪØ 85/MS

QAH. 0259

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ

Manoscritto: 1006 H. [1597] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 407 - 25
ll./p. - in 4º.

AR-0256-ÏADĪØ 117/MS

QAH. 0260

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ

Manoscritto: 1002 H. [1593-94] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 493 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0257-ÏADĪØ 86/ST

QAH. 0261

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ

Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico, in 2 parti - pp. 132 + 180 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 87.

AR-0258-ÏADĪØ 87/ST

QAH. 0262

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ

Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico, in 2 parti - pp. 132 + 180 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 86.

AR-0259-ÏADĪØ 95/MS

QAH. 0263
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ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

 ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ/ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ

Manoscritto: 1186 H. [1772] - ïad–ø - incompleto, mancanti 2 cc. iniziali (3, 4) - omogeneo - mu‚t…d
- prime pp. ornate con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 647,
414 - 49 ll./p. - in 4º.

AR-0260-ÏADĪØ 31/MS

QAH. 0264

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳌﻐﺮﰊ

ﲨﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ

Manoscritto: 1172 H. [1758] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con dorature
- specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 270 - 35 ll./p. - in 8º.

AR-0261-ÏADĪØ 55/MS

QAH. 0265

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﲨﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 351 - 28 ll./p. - in 4º.

AR-0262-ÏADĪØ 56/MS

QAH. 0266

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﲨﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 357 - 28 ll./p. - in
4º.

AR-0263-ÏADĪØ 57/ST

QAH. 0267

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﲨﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ

Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Adabiyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. pp. 314, 304 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 58, 59, 60.

AR-0264-ÏADĪØ 58/ST

QAH. 0268
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ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﲨﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ

Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Adabiyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. pp. 314, 304 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 57, 59, 60.

AR-0265-ÏADĪØ 59/ST

QAH. 0269

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﲨﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ

Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Adabiyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. pp. 314, 304 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 57, 58, 60.

AR-0266-ÏADĪØ 60/ST

QAH. 0270

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﲨﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ

Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Adabiyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. pp. 314, 304 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 57, 58, 59.

AR-0267-ÏADĪØ 61/ST

QAH. 0271

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﲨﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ

Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 608 - in 4º.

AR-0268-ÏADĪØ 115/MS

QAH. 0272

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺍﳊﺮﺯ ﺍﻟﺜﻤﲔ ﻟﻠﺤﺼﻦ ﳊﺼﲔ

Manoscritto: 1145 H. [1732] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 326 - 21 ll./p. in 4º.

AR-0269-ÏADĪØ 146/MS

QAH. 0273

Capitolo IV
)(a
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ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﲨﺎﻝ ﺍﳌﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻗﺴﺮﺍﺋﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

)(b

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﲨﺎﻝ ﺍﳌﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻗﺴﺮﺍﺋﻲ

)(c

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﲨﺎﻝ ﺍﳌﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻗﺴﺮﺍﺋﻲ

)(d

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﲨﺎﻝ ﺍﳌﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻗﺴﺮﺍﺋﻲ

)(e

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻯ ﺍﻟﺼﻮﰲ

ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺳﻴﺔ
ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻟﻄﻠﺐ ﺭ ﻳﺔ ﺍ ﺒﻮﺏ

)(f

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻴﺘﻬﺎ
ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻻﻗﺴﺮﺍﺋﻲ  /ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﺍﳊﺼﻦ ﺍﻷﻛﱪ

 Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e, f) - nasð– - vol. unicocc. 77 - 17 ll./p. - in 8º.

QAH. 0274
)(a

)(b

ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﱐ

AR-0270-ÏADĪØ 96/MS

ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ )ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ( ﻟﻠﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﻏﺎﱐ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b) - nasð– - vol. unico - cc. 501
- 33 ll./p. - in 4º.

QAH. 0275

AR-0271-ÏADĪØ 116/ST
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anonimo

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ ﰲ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ

ﺃﲪﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﺍﺩﻩ
ﺭﺍﻣﻮﺯ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ – ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﳏﺬﻭﻓﺔ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ
anonimo

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻭ ﺍﳊﺎﻓ ﻭ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﻭ ﺍﺻﻄﻼ ﺣﺎ ﻢ

(a)

(b)

(c)

Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - vol. unico - pp.
566 - in 4º.

AR-0272-ÏADĪØ 88/MS

QAH. 0276

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

 ﺫﻳﻞ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ/ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ

Manoscritto: 975 H. [1567] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato
con inchiostro rosso -vol. unico - cc. 265 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0273-ÏADĪØ 45/ST

QAH. 0277

 ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻱ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺳﺮﺍﺝ ﺍﳌﻨﲑ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Azhariyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 3 voll. pp. 479, 444, 447 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 62.

AR-0274-ÏADĪØ 62/ST

QAH. 0278

 ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻱ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺳﺮﺍﺝ ﺍﳌﻨﲑ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Azhariyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 3 voll. pp. 479, 444, 447 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 45.

AR-0275-ÏADĪØ 46/ST

QAH. 0279

 ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻱ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺳﺮﺍﺝ ﺍﳌﻨﲑ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ
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Stampa: al-Q…hira 1304 H. [1886], al-Maýba‚a al-Šarafiyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 3 voll. pp. 520, 479, 488 - in 4º.

AR-0276-ÏADĪØ 7/MS

QAH. 0280

 ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ

ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﱐ

Manoscritto: 1136 H. [1723-24] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 357 - 35
ll./p. - in 4º.

AR-0277-ÏADĪØ 111/ST

QAH. 0281

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﱪﻛﻮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﱪﻛﻮﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1323 H. [1905] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 320 - in 4º.

AR-0278-ÏADĪØ 109/ST

QAH. 0282

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 129 - in 4º.

AR-0279-ÏADĪØ 33/MS

QAH. 0283

 ﺇﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻭﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻻﳌﺎﻡ ﰲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d qad–m - vol. unico - cc. 347 - 31
ll./p. - in 4º.

AR-0280-ÏADĪØ 39/MS

QAH. 0284

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﻠﻘﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1182 H. [1768] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - 4 voll. - cc. 470, 515, 457,
582 - 29 ll./p. - in 4º.
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QAH. 0285

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ

Manoscritto: 1139 H. [1726] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
e inchiostri colorati - 2 voll. - cc. 410, 262 - 29 ll./p. - in 4º.

AR-0282-ÏADĪØ 22/MS

QAH. 0286

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ

Manoscritto: 1175 H. [1761] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - specchio di
scrittura tracciato con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 457, 500 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0283-ÏADĪØ 10/ST

QAH. 0287

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

AR-0284-ÏADĪØ 11/ST

QAH. 0288

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

AR-0285-ÏADĪØ 12/ST

QAH. 0289

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

QAH. 0290
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AR-0286-ÏADĪØ 13/ST

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

AR-0287-ÏADĪØ 14/ST

QAH. 0291

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

AR-0288-ÏADĪØ 15/ST

QAH. 0292

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

AR-0289-ÏADĪØ 16/ST

QAH. 0293

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

AR-0290-ÏADĪØ 17/ST

QAH. 0294

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.

AR-0291-ÏADĪØ 18/ST

QAH. 0295
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ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21.

AR-0292-ÏADĪØ 19/ST

QAH. 0296

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21.

AR-0293-ÏADĪØ 20/ST

QAH. 0297

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.

AR-0294-ÏADĪØ 21/ST

QAH. 0298

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 765, 563 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

AR-0295-ÏADĪØ 47/ST

QAH. 0299

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - ïad–ø - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 764, 563 - in 4º.

AR-0296-ÏADĪØ 120/ST

QAH. 0300

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ
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Stampa non datata, Isý…nb¢l - ïad–ø - incompleto, pervenuto escludsivamete il vol. I - omogeneo glosse marginali sistematiche - [2 voll. ] - pp. 758, [...] - in 4º.

AR-0297-ÏADĪØ 155/ST

QAH. 0301

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ

Stampa: Isý…nb¢l 1264 H. [1848] - ïad–ø - incompleto, pervenuto esclusivament il vol. I - omogeneo [2 voll. ] - pp. 852, [...] - in 4º.

AR-0298-ÏADĪØ 156/ST

QAH. 0302

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎﺽ

Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - ïad–ø - incompleto, pervenuto esclusivament il vol. I. - omogeneo
- [2 voll. ] - pp. 656, [...] - in 4º.

AR-0299-ÏADĪØ 40/ST

QAH. 0303

 ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

* ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ *ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ

Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 4 voll. pp. 397, 378, 374, 275 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 41.

AR-0300ÏADĪØ 41/ST

QAH. 0304

 ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

* ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ *ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ

Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 4 voll. pp. 397, 378, 374, 275 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 40.

AR-0301-ÏADĪØ 42/MS

QAH. 0305

 ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ

* ﺷﺮﺡ ﻣﻮﻃﺄ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ *ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
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Manoscritto: 1111 H. [1699] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
- specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 467 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0302-ÏADĪØ 64/MS

QAH. 0306

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Manoscritto: 1194 H. [1780] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
- specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 310 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0303-ÏADĪØ 65/MS

QAH. 0307

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 305 - 19
ll./p. - in 4º.

AR-0304-ÏADĪØ 66/MS

QAH. 0308

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Manoscritto: 1185 H. [1771] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 305 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0305-ÏADĪØ 67/MS

QAH. 0309

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Manoscritto: 1192 H. [1778] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con dorature
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 302 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0306-ÏADĪØ 68/MS

QAH. 0310
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 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Manoscritto: 1149 H. [1736] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
- specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 262 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0307-ÏADĪØ 69/MS

QAH. 0311

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Manoscritto: 1162 H. [1749] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 273 - 23
ll./p. - in 4º.

AR-0308-ÏADĪØ 70/MS

QAH. 0312

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 268 - variabili ll./p.
-in 4º.

AR-0309-ÏADĪØ 71/ST

QAH. 0313

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol.
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 72, 73, 74, 75.

AR-0310-ÏADĪØ 72/ST

QAH. 0314

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol.
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 71, 73, 74, 75.
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QAH. 0315

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol.
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 71, 72, 74, 75.

AR-0312-ÏADĪØ 74/ST

QAH. 0316

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo - omogeneo - vocalizzazione sistematica -vol.
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 71, 72, 73, 75.

AR-0313-ÏADĪØ 75/ST

QAH. 0317

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - ïad–ø - completo - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol.
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 71, 72, 73, 74.

AR-0314-ÏADĪØ 76/ST

QAH. 0318

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Stampa: al-Q…hira 1276 H. [1859] - ïad–ø - completo - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol.
unico, in 2 parti - pp. 312 + 295 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 77.

AR-0315-ÏADĪØ 77/ST

QAH. 0319

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ
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Stampa: al-Q…hira 1276 H. [1859] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 312 +
295 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 76.

AR-0316-ÏADĪØ 119/ST

QAH. 0320

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Stampa: Isý…nb¢l 1312 H. [1894] - ïad–ø - completo - omogeneo - vocalizzazione sistematica - vol.
unico, in 2 parti - pp. 312 + 298 - in 8º.
Cfr. ÏADĪØ 71, 72, 73, 74, 75.

AR-0317-ÏADĪØ 118/MS

QAH. 0321

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﻲ

ﺍﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - vol. unico - cc. 223 - 25 ll./p. - in 8º.

AR-0318-ÏADĪØ 138/MS

QAH. 0322

 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

* ﴰﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﱯ * ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con
inchiostro rosso - vol. unico - cc. 103 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0319-ÏADĪØ 139/MS

QAH. 0323

 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

* ﴰﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﱯ * ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ

Manoscritto non datato - ïad–ø - mutilo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura tracciato con
inchiostro rosso - vol. unico - cc. 40... - 15 ll./p. - in 8º.

AR-0320-ÏADĪØ 140/MS

QAH. 0324

 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

* ﴰﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﱯ * ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
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Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 48 - variabili ll./p. in 4º.

AR-0321-ÏADĪØ 137/ST

QAH. 0325

 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

* ﴰﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﱯ * ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ

Litografia: al-Q…hira 1273 H. [1856], al-Maýba‚a al-Ïam–diyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 128 - in 4º.

AR-0322-ÏADĪØ 142/ST

QAH. 0326

 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

* ﴰﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﱯ * ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ

Litografia: Isý…nb¢l 1264 H. [1848] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 128 - in 8º.
Cfr. ÏADĪØ 141.

AR-0323-ÏADĪØ 141/ST

QAH. 0327

 ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ

* ﴰﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﱯ * ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ

Litografia: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 128 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 142.

AR-0324-ÏADĪØ 150/ST

QAH. 0328

ﺃﲪﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻱ

ﻏﺮﺍﺋﺐ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ: ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﻨﺒﻮّﺓ ﻭ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ
Litografia non datata: Isý…nb¢l - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 4º.

AR-0325-ÏADĪØ 38/ST

QAH. 0329

 ﺍﻟﻌﻴﲏ/ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - ïad–ø - completo - omogeneo - 11 voll. - pp. [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] - in 4º.
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AR-0326-ÏADĪØ 124/MS

QAH. 0330

ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﺍﳉﻤﺤﻲ ﺍﳋﺰﺍﻋﻲ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ

Manoscritto: 1103 H. [1691-92] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 95 variabili ll./p. - in 4º.

AR-0327-ÏADĪØ 135/ST

QAH. 0331

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ/ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳊﺪﻳﺜﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 248 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 154.

AR-0328-ÏADĪØ 154/ST

QAH. 0332

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳊﺪﻳﺜﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 248 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 135.

AR-0329-ÏADĪØ 37/ST

QAH. 0333

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

Stampa: al-Q…hira 1301 H. [1883-84], al-Maýba‚a al-Am–riyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 14
voll. - [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]- in 4º.

AR-0330-ÏADĪØ 89/MS

QAH. 0334

ﺃﲪﺪ ﻛﺘﺨﺪﺍ ﺻﺎ ﻣﺴﺘﺤﻔﻈﺎﻥ

 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺼﻐﲑ/ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ

Manoscritto: 1179 H. [1765] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato
con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 341 - 25 ll./p. - in 4º.
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QAH. 0335

 ﺍﳌﻨﻴﲏ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﳊﺒﻴﺐ

Manoscritto: 1171 H. [1757] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso e nero - vol. unico - cc. 270
- 29 ll./p. - in 4º.

AR-0332-ÏADĪØ 63/ST

QAH. 0336

 ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻓﺘﺢ ﺍﳌﺒﺪﻱ ﻟﺸﺮﺡ ﺘﺼﺮ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ

Stampa: al-Q…hira 1330 H. [1912], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - 3
voll. - pp. 336, 359, 405 - in 4º.

AR-0333-ÏADĪØ 107/MS

QAH. 0337

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ

ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﳌﺒﲔ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 215 - 21 ll./p. - in
4º.

AR-0334-ÏADĪØ 108/ST

QAH. 0338

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ

ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﳌﺒﲔ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ

Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 256 - in 4º.

AR-0335-ÏADĪØ 84/MS

QAH. 0339

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﱐ

ﻓﺘﺢ ﺍﳌﺘﻌﺎﻝ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻌﺎﻝ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con
inchiostro rosso - vol. unico - cc. 121 - 29 ll./p. - in 4º.
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AR-0336-ÏADĪØ 83/MS

QAH. 0340

ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪﻱ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻮﺩﻭﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ

Manoscritto: 1229 H. [1814] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 147 - 25 ll./p. in 4º.

AR-0337-ÏADĪØ 105/ST

QAH. 0341

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﻋﻲ ﺍﻟﺸﲑﺍﺧﻴﱵ

ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
Stampa: al-Q…hira 1316 H. [1898], al-Maýba‚a al-Ïam–diyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 232 - in 4º.

AR-0338-ÏADĪØ 130/ST

QAH. 0342

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﻋﻲ ﺍﻟﺸﲑﺍﺧﻴﱵ

ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻫﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 245 - in 4º.

AR-0339-ÏADĪØ 123/ST

QAH. 0343

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺟﺴﻮﺱ ﺍﳌﻐﺮﰊ

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳉﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ

Stampa: al-Q…hira 1306 H. [1888], Maýba‚at Muïammad Efend– Muñýaf… - ïad–ø - completo omogeneo - vol. unico - pp. 398 - in 4º.

AR-0340-ÏADĪØ 34/MS

QAH. 0344

 ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﳊﺪﺍﺩﻱ

 ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ/ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ
Manoscritto: 1132 H. [1720] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
e blu di lapislazzuli - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - 5 voll. - cc. 437, 515, 543,
496, 433 - 29 ll./p. - in 4º.
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QAH. 0345

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻄﻴﱯ

ﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻨﻦ

Manoscritto: 1024 H. [1615] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro e dorato - vol. unico - cc. 441 - 41 ll./p. - in 4º.

AR-0342-ÏADĪØ 147/MS

QAH. 0346

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﻧﻮﻱ

ﻛﺸﻒ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺍﳌﻮﺭﺛﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻢ
Manoscritto: 1113 H. [1701] - ïad–ø - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura tracciato
con inchiostro rosso e dorato - vol. unico - cc. 88 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0343-ÏADĪØ 114/ST

QAH. 0347

 ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﺔ

Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico, in 2 parti - pp. 227 + 218 - in 4º.

AR-0344-ÏADĪØ 152/ST

QAH. 0348

 ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ/ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺪﻋﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮ ﻑ ﺑﻦ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﻛﻨﻮﺯ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﲑ ﺍﳋﻼﺋﻖ

Litografia: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 195 - in 4º.

AR-0345-ÏADĪØ 3/MS

QAH. 0349

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻜﻮﺭﺍﱐ

ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
Manoscritto: 987H. [1579] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - glosse marginali sistematiche vol. unico - cc. 616 - 35 ll./p. - in 2º.

AR-0346-ÏADĪØ 93/ST

QAH. 0350
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ﺃﲪﺪ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﻤﺸﺨﺎﻧﻮﻱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ

ﻟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1294 H. [1877] - ïad–ø - completo - omogeneo - 5 voll. - pp. 191, 188, 205, 231,
204 - in 4º.

AR-0347-ÏADĪØ 25/MS

QAH. 0351

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺒﺎﺭﻕ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1121 H. [1806] - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 378 - 29 ll./p. in 4º.

AR-0348-ÏADĪØ 26/MS

QAH. 0352

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺒﺎﺭﻕ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1100 H. [1689] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 276 - 27 ll./p.
- in 4º.

AR-0349-ÏADĪØ 27/MS

QAH. 0353

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺒﺎﺭﻕ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura con inchiostro
rosso - vol. unico - cc. 186 - 28 ll./p. - in 4º.

AR-0350-ÏADĪØ 28/MS

QAH. 0354

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺒﺎﺭﻕ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1110 H. [1698] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 259 - 25 ll./p.
- in 4º.

AR-0351-ÏADĪØ 29/MS

QAH. 0355
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 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺒﺎﺭﻕ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche - vol.
unico - cc. 218 - 29 ll./p. - in 4º.

AR-0352-ÏADĪØ 97/MS

QAH. 0356

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺒﺎﺭﻕ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 940 H. [1533] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 227 - 27 ll./p. in 4º.

AR-0353-ÏADĪØ 131/MS

QAH. 0357

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺒﺎﺭﻕ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto non datato - ïad–ø - incompleto - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. ...48... - 35 ll./p. in 4º.

AR-0354-ÏADĪØ 98/ST

QAH. 0358

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺒﺎﺭﻕ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 316 +
358 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 132.

AR-0355-ÏADĪØ 132/ST

QAH. 0359

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﺒﺎﺭﻕ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 316 +
358 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 98.

AR-0356-ÏADĪØ 125/ST

QAH. 0360
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ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﺍﻟﻔﺸﲏ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
Stampa: al-Q…hira 1316 H. [1898], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 227 - in 4º.

AR-0357-ÏADĪØ 91/MS

QAH. 0361

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ

ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﳌﺸﻜﺎﺓ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ

Manoscritto: 1171 H. [1757] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 634, 676 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0358-ÏADĪØ 133/ST

QAH. 0362

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ

ﻧﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ

(a)

(b)

ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﰲ ﺣﻮﺍﺷﻰ ﻧﻮﺍﺩﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ
Stampa: Isý…nb¢l 1313 H. [1895] - ïad–ø - completo - composito organizzato (a, b) - omogeneo - vol.
unico - pp. 565 - in 4º.

AR-0359-ÏADĪØ 122/ST

QAH. 0363

ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

Stampa: al-Q…hira 1327 H. [1909], Maýba‚at Širkat al-Maýb¢‚…t - ïad–ø - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 128 - in 4º.

AR-0360-ÏADĪØ 23/MS

QAH. 0364

 ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻀﻞ ﻋﻴﺎﺽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻴﺤﺼﱯ

ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎﺡ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 382 - 33
ll./p. - in 4º.
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QAH. 0365

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﺎﱐ

ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺡ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso e blu di lapislazzuli - vol.
unico - cc. 180 - 15 ll./p. - in 4º.

AR-0362-ÏADĪØ 99/MS

QAH. 0366

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﺎﱐ

ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺡ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ

Manoscritto: 827 H. [1424] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - contiene molte glosse
marginali - vol. unico - cc. 174- variabili ll./p. - in 4º.

AR-0363-ÏADĪØ 100/MS

QAH. 0367

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﺎﱐ

ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺡ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ

Manoscritto: 1241 H. [1825] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 130 - 15 ll./p.
- in 4º.

AR-0364-ÏADĪØ 101/MS

QAH. 0368

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﺎﱐ

ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺡ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ

Manoscritto: 765 H. [1364] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 194 - 15 ll./p. in 8º.

AR-0365-ÏADĪØ 148/MS

QAH. 0369

ﺭﺿﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﻐﺎﱐ

ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺡ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ
Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con
inchiostro rosso - vol. unico - cc. 138 - variabili ll./p. - in 4º.
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AR-0366-ÏADĪØ 92/MS

Capitolo IV

QAH. 0370

 ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ/ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

Manoscritto: 1134 H. [1721-22] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - contiene molte glosse
marginali - vol. unico - cc. 317 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0367-ÏADĪØ 128/MS

QAH. 0371

 ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ/ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 331 - 15 ll./p. - in
4º.

AR-0368-ÏADĪØ 82/MS

QAH. 0372

ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ

ﻣﻌﺎ ﺍﻵﺛﺎﺭ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 265, 243 - 21 ll./p. - in
4º.

AR-0369-ÏADĪØ 112/ST

QAH. 0373

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﰲ ﲣﺮﻳ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﻔﺎ

Litografia: al-Q…hira 1276 H. [1859] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 348 - in 4º.

AR-0370-ÏADĪØ 143/ST

QAH. 0374
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ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ

(a)

ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺍﳉﻠﻴﻞ

(b)

ﺍﳌﻨﺒﻬﺎﺕ

ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎﺩ
anonimo

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ

anonimo

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺸﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ

(c)

(d)

Stampa: Isý…nb¢l 1315 H. [1897] - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - vol. unico - pp.
58 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 144.

AR-0371-ÏADĪØ 4/MS

QAH. 0375

 ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻰ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳊﺰﺍﻣﻲ

ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ

Manoscritto: 727 H. [1327] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - 4 voll. - cc.
270, 283, 313, 350 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0372-ÏADĪØ 5/MS

QAH. 0376

 ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻰ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳊﺰﺍﻣﻲ

ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺍﳊﺠﺎﺝ

Manoscritto non datato - ïad–ø - incompleto - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato con
inchiostro dorato e blu di lapislazzuli - [3 voll.] - cc. 360... - 27 ll./p. - in 4º.

AR-0373-ÏADĪØ 144/ST

QAH. 0377
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ﺇﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ

(a)

ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺍﳉﻠﻴﻞ

(b)

ﺍﳌﻨﺒﻬﺎﺕ

ﺑﺎﻧﺖ ﺳﻌﺎﺩ
anonimo

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ

anonimo

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺸﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ

(c)

(d)

Stampa: Isý…nb¢l 1315 H. [1897] - ïad–ø - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - vol. unico - pp.
58 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 145.

AR-0374-ÏADĪØ 94/MS

QAH. 0378

ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﱐ

ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻠﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺢ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 459 - 23
ll./p. - in 4º.

AR-0375-ÏADĪØ 126/ST

QAH. 0379

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﻴﺠﻮﺭﻱ

ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻠﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ
Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Šarafiyya - completo - omogeneo - vol. unico - pp.
186 - in 4º.

AR-0376-ÏADĪØ 78/MS

QAH. 0380

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ

Manoscritto non datato - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 131 - 19 ll./p. - in
8º.

QAH. 0381
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ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 130 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 151.

AR-0378-ÏADĪØ 151/ST

QAH. 0382

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - ïad–ø - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 130 - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 79.

AR-0379-ÏADĪØ 134/ST

QAH. 0383

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

ﻣﻮﻃﺄ

Stampa: Lakn¢ (bi-l-Hind) 1325 H. [1907], al-Maýba‚a al-Y¢sufiyya - ïad–ø - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 410 - in 4º.

AR-0380-ÏADĪØ 8/MS

QAH. 0384

ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳋﻔﺎﺟﻲ

ﻧﺴﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ

Manoscritto: 1231 H. [1816] - ïad–ø - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - 2 voll. - cc.
601, 669 - 33 ll./p. - in 4º.

AR-0381-ÏADĪØ 43/ST

QAH. 0385

ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳋﻔﺎﺟﻲ

ﻧﺴﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ

Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - ïad–ø - completo - omogeneo - 4 voll. - pp. 623, 594, 603, 626 - in
4º.
Cfr. ÏADĪØ 44.

AR-0382-ÏADĪØ 44/ST

QAH. 0386
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ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳋﻔﺎﺟﻲ

ﻧﺴﻴﻢ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺷﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ

Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - ïad–ø - incompleto, pervenuti esclusivamente i voll. I e II omogeneo - 4 voll. - pp. 623, 594, [603], [603] - in 4º.
Cfr. ÏADĪØ 43.
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IV.4.6

QAH. 0387

 ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ

]ﻛﺘﺎﺏ[ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ

Manoscritto: 1184 H. [1770] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 271 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0384-‚ILM AL-KALĀM 137/ST

QAH. 0388

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﺩ

Stampa: al-Q…hira 1320 H. [1902], Maýba‚at ßar–dat al-Isl…m - Teologia - completo - omogeneo vol. unico - pp. 116 - in 4º.

AR-0385-‚ILM AL-KALĀM 114/ST

QAH. 0389

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻷﻣ ﱃ

ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺷﻰ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ

(a)

(b)

ﺑﺪﺀ ﺍﻷﻣﺎﱄ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - omogeneo vol. unico - pp. 104 - in 4º.

AR-0386-‚ILM AL-KALĀM 150/MS

QAH. 0390
anonimo

ﺮﻳﺪ ﺍﻟﻐﻮﺍﺷﻲ ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳊﻮﺍﺷﻲ

Manoscritto: 1105 H. [1693] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 123 - 23
ll./p. - in 4º.

Capitolo IV

QAH. 0391
)(a

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

)(c

300

AR-0387-‚ILM AL-KALĀM 155/ST

ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻋﻈﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻳﺔ

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

)(d

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

)(e

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻚ ﺷﺎﻩ

ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ

Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], Maýba‚at al-Sa‚…da - Teologia - completo - raccolta organizzata
(a, b, c, d, e) - vol. unico - pp. 108 - in 4º.

QAH. 0392
)(a

)(b

AR-0388-‚ILM AL-KALĀM 144/ST

anonimo

ﲢﻔﺔ ﺍﻷﻣﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺍﻷﻣﺎﱄ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻷﻣ ﱃ

 Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - omogeneovol. unico - pp. 104 - in 4º.

QAH. 0393
)(a

ﺣﺎﻓ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ

)(b

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﺴﲏ

ﲢﻔﺔ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻮﺳﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

AR-0389-‚ILM AL-KALĀM 143/MS
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Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - raccolta organizzata (a, b) vol. unico - cc. 63 - 21 ll./p. - in 8º.

AR-0390-‚ILM AL-KALĀM 146/ST

QAH. 0394

 ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﲢﻔﺔ ﺍﳌﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

Stampa: al-Q…hira 1315 H. [1897], al-Maýba‚a al-‚ilmiyya - Teologia - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 128 - in 4º.

AR-0391-‚ILM AL-KALĀM 33/ST

QAH. 0395

 ﺇﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﳌﻼ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

Stampa: Isý…nb¢l 1303 H. [1885-86] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 681 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 34.

AR-0392-‚ILM AL-KALĀM 34/ST

QAH. 0396

 ﺇﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﳌﻼ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

Stampa: Isý…nb¢l 1303 H. [1885-86] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 681 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 33.

AR-0393-‚ILM AL-KALĀM 68/ST

QAH. 0397

ﳏﻤﺪ ﻓﻮﺯﻱ

ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ
Stampa non datata: Isý…nb¢l - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 384 - in 4º.

AR-0394-‚ILM AL-KALĀM 90/ST

QAH. 0398

 ﺍﻷﻳﻮﰊ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺻﺎ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻨﲑ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺃﰊ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 444 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 91.

AR-0395-‚ILM AL-KALĀM 91/ST

QAH. 0399

 ﺍﻷﻳﻮﰊ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺻﺎ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﳌﻨﲑ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺃﰊ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 444 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 90.

AR-0396-‚ILM AL-KALĀM 148/ST

QAH. 0400

 ﺍﻟﺒﺎﺟﻮﺭﻱ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺳﻲ

Stampa: al-Q…hira 1315 H. [1897], al-Maýba‚a al-‚ilmiyya - Teologia - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 50 - in 4º.

AR-0397-‚ILM AL-KALĀM 101/MS

QAH. 0401

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳊﻠﱯ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﱪﻱ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻟﻠﻘﻀﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
Manoscritto: 1159 H. [1746] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d
sistematiche - vol. unico - cc. 223 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0398-‚ILM AL-KALĀM 134/MS

- glosse marginali

QAH. 0402

 ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 177 - variabili
ll./p. - in 8º.

AR-0399-‚ILM AL-KALĀM 49/MS

QAH. 0403
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)(a

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  /ﺍﳋﻴﺎﱄ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳌﻮﺻﻠﻲ

)(c

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

ﺣﺴﲔ ﺍﳊﺴﻴﲏ  /ﺍﳋﻠﺨﻠﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1139 H. [1726] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 117 - variabili ll./p. - in 8º.

QAH. 0404
)(a

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  /ﺍﳋﻴﺎﱄ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳌﻮﺻﻠﻲ

)(c

AR-0400-‚ILM AL-KALĀM 149/MS

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﺣﺴﲔ ﺍﳊﺴﻴﲏ  /ﺍﳋﻠﺨﻠﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

 Manoscritto: 1149 H. [1736] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…dspecchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 117 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0405
)(a

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

)(b

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  /ﺍﳋﻴﺎﱄ

AR-0401-‚ILM AL-KALĀM 1/MS

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1160 H. [1747] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 109 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0406

AR-0402-‚ILM AL-KALĀM 13/ST

Capitolo IV
)(a

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

)(b

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  /ﺍﳋﻴﺎﱄ
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ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

 Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unicopp. 142 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 14, 156.

QAH. 0407
)(a

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

)(b

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  /ﺍﳋﻴﺎﱄ

AR-0403-‚ILM AL-KALĀM 14/ST

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

 Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unicopp. 142 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 13, 156.

QAH. 0408
)(a

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

)(b

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  /ﺍﳋﻴﺎﱄ

AR-0404-‚ILM AL-KALĀM 156/ST

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1293 H. [1876] -Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico - pp.
142 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 13, 14.

QAH. 0409

AR-0405-‚ILM AL-KALĀM 35/MS
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ﺷﺠﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ

(a)

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

Manoscritto: 976 H. [1568] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d di diverse
mani - vol. unico - cc. 126 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0406-‚ILM AL-KALĀM 36/MS

QAH. 0410

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1280 H. [1863] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 52 variabili ll./p. - in 8º.

AR-0407-‚ILM AL-KALĀM 37/MS

QAH. 0411

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1146 H. [1733] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 57 - 17
ll./p. - in 8º.

AR-0408-‚ILM AL-KALĀM 38/MS

QAH. 0412

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Manoscritto: 1070 H. [1659-60] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 58 variabili ll./p. - in 8º.

AR-0409-‚ILM AL-KALĀM 39/MS

QAH. 0413

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 41 - variabili
ll./p. - in 8º.

QAH. 0414
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AR-0410-‚ILM AL-KALĀM 40/MS

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Manoscritto: 963 H. [1556] - Teologia - completo - omogeneo
sistematiche - vol. unico - cc. 54 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0411-‚ILM AL-KALĀM 41/MS

- ta‚l–q

- glosse marginali

QAH. 0415

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Manoscritto: 1243 H. [1827] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 44 - 21
ll./p. - in 8º.

AR-0412-‚ILM AL-KALĀM 42/MS

QAH. 0416

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1296 H. [1879] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 42 - 21
ll./p. - in 8º.

AR-0413-‚ILM AL-KALĀM 43/MS

QAH. 0417

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1282 H. [1865] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 57 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0414-‚ILM AL-KALĀM 44/MS

QAH. 0418

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Manoscritto: 987 H. [1579] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 49 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0415-‚ILM AL-KALĀM 45/MS

QAH. 0419
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 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 51 -21 ll./p. in 8º.

AR-0416-‚ILM AL-KALĀM 46/ST

QAH. 0420

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 191 - in 8º.

AR-0417-‚ILM AL-KALĀM 47/ST

QAH. 0421

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa non datata: Isý…nb¢l -Teologia - completo - omogeneo - contiene molte annotazioni - vol.
unico - pp. 64 - in 8º.

AR-0418-‚ILM AL-KALĀM 48/ST

QAH. 0422

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1323 H. [1905] - Teologia - completo - omogeneo - glosse marginali sporadiche vol. unico - pp. 112 - in 8º.

AR-0419-‚ILM AL-KALĀM 51/ST

QAH. 0423

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

(a)

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Teologia - completo - composito organizzato (a, b) - vol. unico pp. 199 - in 4º.

QAH. 0424

Capitolo IV

)(a

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

)(b

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  /ﺍﳋﻴﺎﱄ
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AR-0420-‚ILM AL-KALĀM 157/ST

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

 Stampa: Isý…nb¢l 1302 H. [1884-85] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unicopp. 108 - in 8º.

QAH. 0425
)(a

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻘﺴﻄﻼﱐ ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ  /ﻛﺴﺘﻠﻲ

)(b

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  /ﺍﳋﻴﺎﱄ

AR-0421-‚ILM AL-KALĀM 142/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1315 H. [1897] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico, in 2
parti - pp. 193 + 101 - in 4º.

QAH. 0426
)(a

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

)(b

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ

AR-0422-‚ILM AL-KALĀM 69/ST

ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico - pp.
323 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 73, 74.

QAH. 0427
)(a

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

)(b

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

AR-0423-‚ILM AL-KALĀM 73/ST
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Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico - pp.
323 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 69, 74.

AR-0424-‚ILM AL-KALĀM 74/ST

QAH. 0428

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

(a)

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ

(b)

ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico - pp.
323 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 69, 73.

AR-0425-‚ILM AL-KALĀM 70/MS

QAH. 0429

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con
inchiostro rosso - contiene molte glosse marginali - vol. unico - cc. 139 -25 ll./p. - in 8º.

AR-0426 -‚ILM AL-KALĀM 71/MS

QAH. 0430

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Manoscritto: 981 H. [1573] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 132 -25
ll./p. - in 8º.

AR-0427-‚ILM AL-KALĀM 72/MS

QAH. 0431

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 222 - variabili
ll./p. - in 8º.

AR-0428 -‚ILM AL-KALĀM 75/ST

QAH. 0432

Capitolo IV
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ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1283 H. [1866] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 323 - in 8º.

QAH. 0433
)(a

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

)(b

ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ

AR-0429-‚ILM AL-KALĀM 76/ST

ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1315 H. [1897] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico - pp.
324 - in 4º.

QAH. 0434

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0430-‚ILM AL-KALĀM 16/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 17, 19.

QAH. 0435

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0431-‚ILM AL-KALĀM 17/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 16, 19.

QAH. 0436

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0432-‚ILM AL-KALĀM 19/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 16, 17.

QAH. 0437
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ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0433-‚ILM AL-KALĀM 18/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.

QAH. 0438

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0434-‚ILM AL-KALĀM 20/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 22, 27.

QAH. 0439

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0435-‚ILM AL-KALĀM 22/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 20, 27.

QAH. 0440

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0436-‚ILM AL-KALĀM 27/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 20, 22.

QAH. 0441

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0437-‚ILM AL-KALĀM 21/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.

QAH. 0442

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0438-‚ILM AL-KALĀM 23/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Capitolo IV
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Stampa: Isý…nb¢l 1235 H. [1819-20] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 392 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 29.

AR-0439 -‚ILM AL-KALĀM 29/ST

QAH. 0443

 ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1235 H. [1819-20] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 392 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 23.

AR-0440-‚ILM AL-KALĀM 24/ST

QAH. 0444

 ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.

AR-0441-‚ILM AL-KALĀM 25/ST

QAH. 0445

 ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.

AR-0442-‚ILM AL-KALĀM 26/ST

QAH. 0446

 ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.

AR-0443-‚ILM AL-KALĀM 28/ST

QAH. 0447

 ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.

AR-0444-‚ILM AL-KALĀM 32/ST

QAH. 0448
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ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1257 H. [1841] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 335 - in 4º.

QAH. 0449

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0445-‚ILM AL-KALĀM 30/MS

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

 Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - con molte glosse marginalivol. unico - cc. 99 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0450

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0446-‚ILM AL-KALĀM 31/MS

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1237 H. [1821] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. con titoli
rubricati -vol. unico - cc. 99 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0451
)(a

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ  /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

)(b

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳍﻨﺪﻱ  /ﺍﻟﺴﻴﺎﻟﻜﻮﰐ

AR-0447-‚ILM AL-KALĀM 103/ST

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ

Stampa non datata: Isý…nb¢l - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - 2 voll. - pp. 501, 522
- in 4º.

QAH. 0452
)(a

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ  /ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ
ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

AR-0448-‚ILM AL-KALĀM 98/ST
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Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - Teologia - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 37 + 304 - in 4º.

QAH. 0453
)(a

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  /ﺍﳋﻴﺎﱄ

)(b

ﻗﻮﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ

)(c

AR-0449-‚ILM AL-KALĀM 165/MS

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

ﺷﺠﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

Manoscritto: 1182 H. [1768] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 156 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0454
)(a

ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﺍﱐ

)(b

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ  /ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ

)(c

AR-0450-‚ILM AL-KALĀM 59/MS

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
anonimo

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1099 H. [1688] - Teologia - completo - composito organizzato (a, b, c) - ta‚l–q di varie
mani - vol. unico - cc. 207 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0455

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺑﺸﺎﻩ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ  /ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

AR-0451-‚ILM AL-KALĀM 62/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 292 - in 4º.

QAH. 0456

AR-0452-‚ILM AL-KALĀM 63/ST

”Catalogo sommario del fondo “maktabat Qawala

315

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺑﺸﺎﻩ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ  /ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 196 - in 4º.

QAH. 0457

AR-0453-‚ILM AL-KALĀM 64/ST

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺑﺸﺎﻩ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ  /ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 232 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 65, 66, 67.

QAH. 0458

AR-0454-‚ILM AL-KALĀM 66/ST

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺑﺸﺎﻩ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ  /ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 232 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 64, 65, 67.

QAH. 0459

AR-0455-‚ILM AL-KALĀM 67/ST

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺑﺸﺎﻩ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ  /ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 232 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 64, 65, 66.

QAH. 0460

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﺑﺸﺎﻩ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ  /ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

AR-0456-‚ILM AL-KALĀM 65/ST

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 232 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 64, 66, 67.

QAH. 0461
anonimo

AR-0457-‚ILM AL-KALĀM 152/MS

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﱃ ﺧﻀﺮﺑﻚ ﺑﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ
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Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
e inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 37 - 25
ll./p. - in 4º.

QAH. 0462

AR-0458-‚ILM AL-KALĀM 57/MS

anonimo

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 89 - 33 ll./p. in 8º.

AR-0459-‚ILM AL-KALĀM 135/MS

QAH. 0463
anonimo

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻧﺼﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ

Manoscritto: 899 H. [1494] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 238 - 21
ll./p. - in 8º.

AR-0460-‚ILM AL-KALĀM 55/MS

QAH. 0464

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

(a)

ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﻩ ﺑﺎﻏﻰ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - composito organizzato (a, b) - mu‚t…d - con molte
glosse marginali - vol. unico - cc. 115 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0461-‚ILM AL-KALĀM 50/MS

QAH. 0465

 ﻗﺮﻩ ﻛﻤﺎﻝ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺑ ﱃ ﺯﺍﺩﻩ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
Manoscritto: 939 H. [1532] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 141 - 21
ll./p. - in 8º.

AR-0462-‚ILM AL-KALĀM 158/ST

QAH. 0466

ﻗﻮﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 115 - in 4º.

AR-0463-‚ILM AL-KALĀM 120/MS

QAH. 0467

 ﺍﻟﻜﺎﻧﻘﺮﻱ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1132 H. [1720] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 187 - 25
ll./p. - in 4º.

QAH. 0468

AR-0464-‚ILM AL-KALĀM 89/ST

 ﺍﻟﻜﺎﻧﻘﺮﻱ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﳋﻴﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1244 H. [1828], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q -Teologia - completo omogeneo - vol. unico - pp. 724 + 91 - in 4º.

AR-0465-‚ILM AL-KALĀM 58/MS

QAH. 0469

 ﺍﻟﻜﻔﻮﻯ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﻴﺪ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1177 H. [1763] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro dorato - con molte glosse marginali - vol. unico - cc. 118 - 24 ll./p. - in 8º.

AR-0466-‚ILM AL-KALĀM 77/MS

QAH. 0470

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Manoscritto: 1205 H. [1790] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 305 - 25 ll./p. - in 4º.

AR-0467-‚ILM AL-KALĀM 79/ST

QAH. 0471

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 80, 82.
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AR-0468-‚ILM AL-KALĀM 80/ST

Capitolo IV

QAH. 0472

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 79, 82.

AR-0469-‚ILM AL-KALĀM 82/ST

QAH. 0473

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 79, 80.

AR-0470-‚ILM AL-KALĀM 78/ST

QAH. 0474

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 79.

AR-0471-‚ILM AL-KALĀM 81/ST

QAH. 0475

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 505 - in 4º.

AR-0472-‚ILM AL-KALĀM 83/ST

QAH. 0476

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 84.

AR-0473-‚ILM AL-KALĀM 84/ST

QAH. 0477
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 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 85, 162, 163.

AR-0474-‚ILM AL-KALĀM 85/ST

QAH. 0478

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 84, 162, 163.

AR-0475-‚ILM AL-KALĀM 162/ST

QAH. 0479

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 84, 85, 163.

AR-0476-‚ILM AL-KALĀM 163/ST

QAH. 0480

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 657 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 84, 85, 162.

AR-0477-‚ILM AL-KALĀM 86/ST

QAH. 0481

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico, 2 parti - pp. 301 +
296 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 87, 88.

AR-0478-‚ILM AL-KALĀM 87/ST

QAH. 0482

Capitolo IV
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 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico, 2 parti - pp. 301 +
296 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 86, 88.

QAH. 0483

AR-0479-‚ILM AL-KALĀM 88/ST

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻠﻨﺒﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico, 2 parti - pp. 301 +
296 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 86, 87.

AR-0480-‚ILM AL-KALĀM 105/MS

QAH. 0484

ﺣﺴﻦ ﺟﻠﱯ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

Manoscritto non datato- Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con
inchiostro rosso - vol. unico - cc. [...] - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0481-‚ILM AL-KALĀM 110/MS

QAH. 0485

 ﻣﲑﺯﺍﺟﺎﻥ ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ/ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ

(a)

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

(b)

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ

Manoscritto: 1157 H. [1744] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 89 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0482-‚ILM AL-KALĀM 141/ST

QAH. 0486
anonimo

ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺸﺮﻑ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻡ
Litografia: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 261 - in 4º.
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QAH. 0487

ﺣﺴﲔ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﳉﺴﺮ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳊﻤﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ
Stampa non datata: Bayr¢t - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 524 - in 4º.

AR-0484-‚ILM AL-KALĀM 133/ST

QAH. 0488

ﺣﺴﲔ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﳉﺴﺮ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳊﻤﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ

Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Ïam–diyya - Teologia - completo - omogeneo vol. unico - pp. 400 - in 8º.

AR-0485-‚ILM AL-KALĀM 151/MS

QAH. 0489

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﺰﻣﻠﻜﺎﱐ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻱ

(a)

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﺰﻣﻠﻜﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻌ ﱃ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻱ

(b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳋﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﱄ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻋﻠﻰ

Manoscritto: 1131 H. [1719] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 181 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0486-‚ILM AL-KALĀM 60/ST

QAH. 0490

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

(b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ

Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico pp. 46 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 61.

AR-0487-‚ILM AL-KALĀM 61/ST

QAH. 0491

Capitolo IV
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ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

(b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ

Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico pp. 46 - in 4º.
Cfr. ILM AL-KALĀM 60.

AR-0488-‚ILM AL-KALĀM 139/ST

QAH. 0492

 ﺇﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺎ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﲑﺓ

Litografia: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 48 - in 8º.

AR-0489-‚ILM AL-KALĀM 102/MS

QAH. 0493

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﺮﺡ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ

Manoscritto: 1226 H. [1811] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 163 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0490-‚ILM AL-KALĀM 121/MS

QAH. 0494

 ﻧﻮﻭﻱ/ ﻲ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺑﻦ ﻣﺮﻯ ﺍﳊﺰﺍﻣﻲ

ﺃﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ

(a)

 ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﻔﻴﺴﺎﻭﻱ

(b)

ﺧﻠﻴﻞ ﺇﺑﻦ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

(c)

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻧﻔﻴﺲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻻﻋﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ

Manoscritto: 1258 H. [1842] - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 85 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0491-‚ILM AL-KALĀM 130/MS

QAH. 0495
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 ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﻔﻴﺴﺎﻭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 25 - 21 ll./p.
- in 8º.

AR-0492-‚ILM AL-KALĀM 127/ST

QAH. 0496

 ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﻔﻴﺴﺎﻭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 31 - in 4º.
Cfr. ILM AL-KALĀM 128.

AR-0493-‚ILM AL-KALĀM 128/ST

QAH. 0497

 ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﻔﻴﺴﺎﻭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 31 - in 8º.
Cfr. ILM AL-KALĀM 127.

AR-0494-‚ILM AL-KALĀM 129/ST

QAH. 0498

 ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻨﺘﻬﻰ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻨﻔﻴﺴﺎﻭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 48 - in 8º.
Cfr. ILM AL-KALĀM 128.

AR-0495-‚ILM AL-KALĀM 164/MS

QAH. 0499

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﲏ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

Manoscritto: 1110 H. [1698]- Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 222 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0496-‚ILM AL-KALĀM 153/MS

QAH. 0500
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 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

(a)

ﺣﺎﻓ ﺍﻟﻜﺒﲑ

(b)

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﻀﺮﺑﻚ

ﺷﺮﺡ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﻧﻴﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - alcune pp. presentano
lo specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - nasð– di varie mani - vol. unico - cc. 208 variabili ll./p. - in 8º.

AR-0497-‚ILM AL-KALĀM 136/ST

QAH. 0501

ﺧﻀﺮﺑﻚ ﺑﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ

(a)

ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺮﺻﻲ

(b)

ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﻀﺮﺑﻚ

Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] -Teologia - completo - raccoltao organizzata (a, b) - vol. unico pp. 131 - in 4º.

AR-0498-‚ILM AL-KALĀM 93/MS

QAH. 0502

 ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ/ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ

Manoscritto: 1106 H. [1694] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 202 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0499-‚ILM AL-KALĀM 104/MS

QAH. 0503

 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1183 H. [1769] - Teologia - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 266 - 33 ll./p. - in 4º.

AR-0500-‚ILM AL-KALĀM 100/MS

QAH. 0504

 ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ/ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﱄ

ﺷﺮﺡ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ
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Manoscritto: 1227 H. [1812] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 221 - 15
ll./p. - in 8º.

AR-0501-‚ILM AL-KALĀM 52/MS

QAH. 0505

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 116 - 15 ll./p.
- in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 53, 54.

AR-0502-‚ILM AL-KALĀM 53/MS

QAH. 0506

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1097 H. [1686] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 80 - 19
ll./p. - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 52, 54.

AR-0503-‚ILM AL-KALĀM 54/MS

QAH. 0507

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1270 H. [1853] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 76 - 19
ll./p. - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 52, 53.

AR-0504-‚ILM AL-KALĀM 56/ST

QAH. 0508

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 138, 159, 160, 161.

AR-0505-‚ILM AL-KALĀM 138/ST

QAH. 0509

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 82 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 56, 159, 160, 161.

AR-0506-‚ILM AL-KALĀM 159/ST

QAH. 0510

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 117 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 56, 138, 160, 161.

AR-0507 -‚ILM AL-KALĀM 160/ST

QAH. 0511

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 94 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 56, 138, 159, 161.

AR-0508-‚ILM AL-KALĀM 161/ST

QAH. 0512

 ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ/ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1263 H. [1847] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 110 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 56, 138, 159, 160.

AR-0509-‚ILM AL-KALĀM 2/MS

QAH. 0513

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 963 H. [1556] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - vol. unico cc. 135 - 11 ll./p. - in 8º.

AR-0510-‚ILM AL-KALĀM 3/MS

QAH. 0514
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ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

(a)

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - composito organizzato (a, b) - mu‚t…d di varie mani
- glosse marginali sistematiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc.
63 -variabili ll./p. - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 4.

AR-0511-‚ILM AL-KALĀM 4/MS

QAH. 0515

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

(a)

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1282 H. [1865]- Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d di varie
mani - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso -vol. unico - cc. 76 -variabili ll./p. - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 3.

AR-0512-‚ILM AL-KALĀM 5/MS

QAH. 0516

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - con molte glosse marginali vol. unico - cc. 52 - 15 ll./p. - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 6, 7, 8, 9.

AR-0513-‚ILM AL-KALĀM 6/MS

QAH. 0517

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1125 H. [1713] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 75 - 17
ll./p. - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 5, 7, 8, 9.

AR-0514-‚ILM AL-KALĀM 7/MS

QAH. 0518
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ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 75 - 17 ll./p.
- in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 5, 6, 8, 9.

AR-0515-‚ILM AL-KALĀM 8/MS

QAH. 0519

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - con molte glosse marginali vol. unico - cc. 90 - 13 ll./p. - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 5, 6, 7, 9.

AR-0516-‚ILM AL-KALĀM 9/MS

QAH. 0520

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Manoscritto: 1269 H. [1852-53] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 53 21 ll./p. - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 5, 6, 7, 8.

AR-0517-‚ILM AL-KALĀM 10/ST

QAH. 0521

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

(a)

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa non datata: Isý…nb¢l -Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - 2 voll. - pp. 79, 63
- in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 11, 12.

AR-0518-‚ILM AL-KALĀM 11/ST

QAH. 0522
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 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

(a)

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa non datata: Isý…nb¢l -Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - 2 voll. - pp. 79, 63
- in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 10, 12.

AR-0519-‚ILM AL-KALĀM 12/ST

QAH. 0523

 ﺍﳋﻴﺎﱄ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

(a)

ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa non datata: Isý…nb¢l -Teologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - 2 voll. - pp. 79, 63
- in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 10, 11.

AR-0520-‚ILM AL-KALĀM 15/ST

QAH. 0524

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1305 H. [1887] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 260 - in 4º.

AR-0521-‚ILM AL-KALĀM 107/MS

QAH. 0525

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ
ﺷﺮﺡ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ

Manoscritto: 1163 H. [1750] - Teologia - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
inchiostro dorato e colori - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 311 35 ll./p. - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 108.

AR-0522-‚ILM AL-KALĀM 108/MS

QAH. 0526
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ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ
ﺷﺮﺡ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo
sistematiche- vol. unico - cc. 363 - 27 ll./p. - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 107.

AR-0523-‚ILM AL-KALĀM 111/MS

- mu‚t…d - glosse marginali

QAH. 0527

 ﻣﻼ ﺣﻨﻔﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﱪﻳﺰﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﳉﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﱐ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 336 - variabili
ll./p. - in 4º.

AR-0524-‚ILM AL-KALĀM 123/ST

QAH. 0528

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 366 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 124.

AR-0525-‚ILM AL-KALĀM 124/ST

QAH. 0529

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1304 H. [1886] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 366 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 123.

AR-0526-‚ILM AL-KALĀM 125/ST

QAH. 0530

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 183 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 126.

AR-0527-‚ILM AL-KALĀM 126/ST

QAH. 0531
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ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 183 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 125.

AR-0528-‚ILM AL-KALĀM 154/MS

QAH. 0532

ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﻦ ﺗﻘﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﳌﻮﺻﻠﻰ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﻧﻴﺔ ﳋﻀﺮ ﺑﻚ ﺑﻦ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ

Manoscritto: 1261 H. [1845] - Teologia - completo - omogeneo - nasta‚l–q - vol. unico - cc. 314 27 ll./p. - in 4º.

AR-0529-‚ILM AL-KALĀM 112/MS

QAH. 0533

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻷﻣ ﱃ

Manoscritto: 1149 H. [1736] - Teologia - completo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 39 - 21 ll./p. - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 113.

AR-0530-‚ILM AL-KALĀM 113/MS

QAH. 0534

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻷﻣ ﱃ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura rigato con
inchiostro rosso - vol. unico - cc. 50 - 21 ll./p. - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 112.

AR-0531-‚ILM AL-KALĀM 115/ST

QAH. 0535

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻷﻣ ﱃ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 47 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 116.

AR-0532-‚ILM AL-KALĀM 116/ST

QAH. 0536
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ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻷﻣ ﱃ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 47 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 115.

AR-0533-‚ILM AL-KALĀM 117/ST

QAH. 0537

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻷﻣ ﱃ

Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 48 - in 4º.

AR-0534-‚ILM AL-KALĀM 118/ST

QAH. 0538

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻷﻣ ﱃ

Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 119.

AR-0535-‚ILM AL-KALĀM 119/ST

QAH. 0539

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻌ ﱃ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻷﻣ ﱃ

Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 118.

AR-0536-‚ILM AL-KALĀM 109/MS

QAH. 0540

ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ

ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ

Manoscritto: 996 H. [1588] - Teologia - completo - omogeneo - nasð– - annotazioni marginali
sporadiche- vol. unico - cc. 65 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0537-‚ILM AL-KALĀM 122/MS

QAH. 0541
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 ﺇﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻴﺔ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻴﺔ ﺍﳊﺮﺍﱐ

ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﺑﲔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ

Manoscritto: 1066 H. [1656] - Teologia - completo - omogeneo - nasð– - annotazioni marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 76- 17 ll./p. - in 8º.

AR-0538-‚ILM AL-KALĀM 147/ST

QAH. 0542

ﳏﻤﺪ ﳒﻴﺖ ﺍﳌﻄﻴﻌﻰ

ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ

Stampa: al-Q…hira 1326 H. [1908], al-Maýba‚a al-Ðayriyya -Teologia - completo - omogeneo vol. unico - pp. 104 - in 4º.

AR-0539-‚ILM AL-KALĀM 94/MS

QAH. 0543

 ﺇﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﺮﻳﻒ/ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ

ﺍﳌﺴﺎﻣﺮﺓ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳌﺴﺎﻳﺮﺓ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - annotazioni marginali
sistematiche -vol. unico - cc. 99 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0540-‚ILM AL-KALĀM 95/MS

QAH. 0544

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ

ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - annotazioni marginali
sistematiche -vol. unico - cc. 189 - variabili ll./p. - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 96.

AR-0541-‚ILM AL-KALĀM 96/MS

QAH. 0545

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ

ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 877 H. [1472] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - annotazioni marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 208 - variabili ll./p. - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-KALĀM 95.

AR-0542-‚ILM AL-KALĀM 97/ST

QAH. 0546
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ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ

ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
Stampa: Isý…nb¢l 1305 H. [1887] -Teologia - completo - omogeneo
sistematiche - vol. unico - pp. 487 - in 4º.

AR-0543-‚ILM AL-KALĀM 106/MS

- annotazioni marginali

QAH. 0547

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ

Manoscritto: 1208 H. [1793] - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - prime pp.
ornate con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 90 - 25 ll./p.
- in 4º.

AR-0544 -‚ILM AL-KALĀM 145/ST

QAH. 0548

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﺍﳌﻨﻘﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺫﻱ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭ ﺍﳉﻼﻝ
Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 70 - in 4º.

AR-0545-‚ILM AL-KALĀM 140/ST

QAH. 0549

 ﺷﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺪ ﻭ ﲨﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] -Teologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 63 - in 4º.

AR-0546-‚ILM AL-KALĀM 99/MS

QAH. 0550
anonimo

ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻃﻮﺍﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature
- vol. unico - cc. 383 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0547-‚ILM AL-KALĀM 92/MS

QAH. 0551

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻠﻘﺎﱐ

ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺮﻳﺪ ﳉﻮﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
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Manoscritto non datato - Teologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 346 - 23 ll./p.
- in 4º.
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ﺍﻟﺘﺼﻮّﻑ
AR-0548-TAÑAWWUF 112/ST

IV.4.7

QAH. 0552

ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺒﻠﻲ

ﺁﻛﺎﻡ ﺍﳌﺮﺟﺎﻥ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺎﻥ

Stampa non datata: al-Q…hira, Maýba‚at al-Sa‚…da - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp.
231 - in 4º.

AR-0549-TAÑAWWUF 147/MS

QAH. 0553

ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﳊﺮﺍﱄ

ﺍﺑﺪﺍﺀ ﺍﳋﻔﺎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ

Manoscritto: 1118 H. [1706] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - prime pp.
ornate con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 89 - 25 ll./p. in 8º.

AR-0550-TAÑAWWUF 66/ST

QAH. 0554

 ﺳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ- ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﺇﲢﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻘﲔ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

Stampa: al-Q…hira 1311 H. [1893], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo - 10
voll. - pp. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] - in 4º.

AR-0551-TAÑAWWUF 65/MS

QAH. 0555

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

Manoscritto: 1204 H. [1789] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - prime pp.
ornate con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 447, 607 variabili ll./p. - in 4º.

AR-0552-TAÑAWWUF 67/ST

QAH. 0556
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ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll., in 4 parti - pp. 336, 330,
368, 568 - in 4º.

AR-0553-TAÑAWWUF 92/MS

QAH. 0557

 ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ

ﺃﺩﺏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con dorature specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol unico - cc. 159 - 15 ll./p. - in 4º.

AR-0554-TAÑAWWUF 93/MS

QAH. 0558

ﺗﻘﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻬﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺎﺕ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭ ﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ

Manoscritto: 1148 H. [1735] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 114 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0555-TAÑAWWUF 117/ST

QAH. 0559

ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﱐ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ

ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ

Stampa: Bayr¢t 1309 H. [1891], al-Maýba‚a al-ad…biyya - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico
- pp. 264 - in 4º.

AR-0556-TAÑAWWUF 121/MS

QAH. 0560

ﺖ ﺍﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻱ

ﺇﻣﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﲔ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - con molte glosse marginali vol. unico - cc. 565 - 19 ll./p. - in 4º.

MX-05-TAÑAWWUF 32/MS

QAH. 0561
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ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

(a)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻮﰲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ

(b)

ﺃﻧﻴﺲ ﺍﳉﻠﻴﺲ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺳﺔ
anonimo

tr.

ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ
ﺳﻌﺪ ﺍﷲ ﺍﳊﻠﻮﺍﱐ

tr.

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺪﺭﻳﺔ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻮﰲ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - raccolta organizzata
unico - cc. 246 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0557-TAÑAWWUF 33/ST

QAH. 0562

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 191- in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 34, 35.

QAH. 0563

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺃﻧﻴﺲ ﺍﳉﻠﻴﺲ

Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 191- in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 33, 35.

AR-0559-TAÑAWWUF 35/ST

(d)

(e)

(a, b, c, d, e) - mu‚t…d - vol.

ﺃﻧﻴﺲ ﺍﳉﻠﻴﺲ

AR-0558-TAÑAWWUF 34/ST

(c)

QAH. 0564

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺃﻧﻴﺲ ﺍﳉﻠﻴﺲ

Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 191- in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 34, 35.
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QAH. 0565

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ

ﺇﻳﻘﺎ ﺍﻟﻮﺳﻨﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﲪﻦ

Manoscritto: 1180 H. [1766] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
384 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0561-TAÑAWWUF 68/MS

QAH. 0566

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻄﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1219 H. [1804] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
360 - 27 ll./p. - in 4º.

AR-0562-TAÑAWWUF 70/MS

QAH. 0567

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻄﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1178 H. [1764] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 195, 183 - 35
ll./p. - in 4º.

AR-0563-TAÑAWWUF 69/ST

QAH. 0568

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻄﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1257 H. [1841] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 444 +
312 - in 4º.

AR-0564-TAÑAWWUF 71/ST

QAH. 0569

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻄﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione continuapp. 1464 - in 4º.

QAH. 0570

Capitolo IV
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AR-0565-TAÑAWWUF 76/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻄﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. , in 4 parti - pp. 389, 389,
371, 331 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 77, 78.

AR-0566-TAÑAWWUF 77/ST

QAH. 0571

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻄﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. , in 4 parti - pp. 389, 389,
371, 331 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 76, 78.

AR-0567-TAÑAWWUF 78/ST

QAH. 0572

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻄﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. , in 4 parti - pp. 389, 389,
371, 331 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 76, 77.

AR-0568-TAÑAWWUF 141/ST

QAH. 0573

ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ

Stampa: al-Q…hira 1289 H. [1872], Maýba‚at D…r al-ýib…‚a al-‚…mira - Mistica - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 296 - in 8º.

AR-0569-TAÑAWWUF 108/MS

QAH. 0574

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﺍﻟﺘﱪ ﺍﳌﺴﺒﻮﻙ ﰲ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺍﳌﻠﻮﻙ

Manoscritto: 1087 H. [1676] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 98 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0570-‚TAÑAWWUF 139/MS

QAH. 0575
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ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

(a)

ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ

(b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻛﱪ

anonimo

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺍ ﻤﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﺍﳌﺬﻣﻮﻣﺔ
anonimo

ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻋ ﻭ ﺍﻻﺧﻼﻕ
Manoscritto non datato - Mistica - completo - raccolta organizzata
marginali sistematiche - vol. unico - cc. 112 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-0571-TAÑAWWUF 110/MS

(c)

(d)

(a, b, c, d) - mu‚t…d - glosse

QAH. 0576

ﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻷﻣﺎﺳﻲ

ﺗﺒﻴﲔ ﺍ ﺎﺭﻡ

Manoscritto: 980 H. [1572] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 268 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0572-TAÑAWWUF 126/ST

QAH. 0577

ﺯﻛﺎﺭﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

ﺃﺑﻮ

ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﻄﻒ ﺍﳌﻨﱪﻳﺔ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], Maýba‚at al-Sa‚…da - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico
- pp. 138 - in 8º.

AR-0573-TAÑAWWUF 99/MS

QAH. 0578

 ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ/ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﺮ

ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻭ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ

Manoscritto: 1135 H. [1722] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
275 - 25 ll./p. - in 4º.

MX-06-TAÑAWWUF 151/MS

QAH. 0579

Capitolo IV
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anonimo

)(a

)(b

)(c

ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﻔﺮﺟﺔ

tr.

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺧﻮﺍﺹ  /ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﻣﺪﺡ ﺧﲑ ﺍﻟﱪﻳﺔ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  /ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ

ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ

)(d

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  /ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ

)(e

ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  /ﺇﺑﻦ ﻣﺸﻴ
ﺻﻠﻮﺍﺕ

ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ

)(f

)(g

)(h

ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ /ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺫﱄ

ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ
anonimo

ﺷﺮﺡ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻷﰊ ﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺫﱄ
ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ *ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ*

ﻭﺻﻴﺔ

)anonimo (i

ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳉﻠﺠﻠﻮﺗﻴﺔ

)(j

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﻮﱐ

ﺷﺮﺡ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﻖ  -ﻭ ﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﷲ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
–Manoscritto non datato - Mistica - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) - nasð
- glosse marginali sistematiche- vol. unico - cc. 47 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0580

ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

AR-0574-TAÑAWWUF 53/ST

ﺑﺴﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], Maýba‚at al-taqaddum - Mistica - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 216 - in 4º.
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QAH. 0581

ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺑﺴﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ

Stampa: al-Q…hira 1311 H. [1893], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo vol. unico - pp. 215 - in 4º.

AR-0576-TAÑAWWUF 130/MS

QAH. 0582

ﺭﺟﺐ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻭ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
Manoscritto: 1126 H. [1714] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura rigato
con inchiostro dorato - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 244 - 27 ll./p. - in 4º.

AR-0577-TAÑAWWUF 113/ST

QAH. 0583

 ﺍﻟﻜﻤﻮﺷﺨﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻱ/ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﰲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭ ﺃﻭﺻﺎﻓﻬﻢ ﻭ ﺃﺻﻮﻝ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ

Litografia non datata: Isý…nb¢l - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 283 - in 4º.

AR-0578-TAÑAWWUF 150/MS

QAH. 0584
anonimo

ﺍﳉﻠﺠﻠﻮﺗﻴﺔ
 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ/ ﳏﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﻴﻀﻴﺔ

(a)

(b)

Manoscritto non datato - Mistica - completo - raccolta organizzata (a, b) - nasð– - vol. unico - cc. 8
- variabili ll./p. - in 8º.

AR-0579-TAÑAWWUF 57/ST

QAH. 0585

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ

ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﰲ ﺣﻞ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﺹ
Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Šarafiyya - Mistica - completo - omogeneo - 2
voll. - pp. 347, 200 - in 4º.
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QAH. 0586

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ

ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 660, 744 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 82.

AR-0581-TAÑAWWUF 82/ST

QAH. 0587

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ

ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Mistica - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 660, 744 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 81.

AR-0582-TAÑAWWUF 142/MS

QAH. 0588

 ﻣﺼﻨﻔﻚ/ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ

ﺣﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - ta‚l–q - vol. unico - cc. 279 - 17 ll./p. - in
8º.

AR-0583-TAÑAWWUF 101/MS

QAH. 0589

ﻧﱯ ﺑﻦ ﻃﻮﺭﺧﺎﻥ ﺑﻦ ﻃﻮﺭﻣ ﺍﻟﺴﻴﻨﻮﰊ

ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ

Manoscritto: 1068 H. [1657-58] - Mistica - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 518 - 25 ll./p. - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 102.

AR-0584-TAÑAWWUF 102/MS

QAH. 0590

ﻧﱯ ﺑﻦ ﻃﻮﺭﺧﺎﻥ ﺑﻦ ﻃﻮﺭﻣ ﺍﻟﺴﻴﻨﻮﰊ

ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ

Manoscritto: 1089 H. [1678]- Mistica - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 214 - 31 ll./p. - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 101.

AR-0585-TAÑAWWUF 127/ST

QAH. 0591
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 ﺍﻟﺒﻮﻻﻗﻲ/ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺍﳋﻄﺐ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺍﳊﺴﻴﻨﻴﺔ
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo vol. unico - pp. 83 - in 8º.

AR-0586-TAÑAWWUF 96/ST

QAH. 0592

ﻋﻠﻲ ﺩﺩﻩ ﺍﳌﻮﻟﻮﻱ

ﺣﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﰲ ﺍﻷﺳ ﻠﺔ ﺍﳊﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻠﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻜﺖ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻧﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1314 H. [1896], al-Maýba‚a al-Šarafiyya - Mistica - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 206 - in 4º.

AR-0587-TAÑAWWUF 138/MS

QAH. 0593

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻰ

ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﻨﻀﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍ ﻤﻮﺩ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 108 - 23 ll./p. in 4º.

AR-0588-TAÑAWWUF 118/MS

QAH. 0594

ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺪ

ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻷﻋﻈﻢ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche vol. unico - cc. 327 - 29 ll./p. - in 4º.

AR-0589-TAÑAWWUF 106/ST

QAH. 0595

ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻮﺑﻮﻱ

ﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﲔ

Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 315 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 107.

AR-0590-TAÑAWWUF 107/ST

QAH. 0596
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ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻮﺑﻮﻱ

ﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺻﺤﲔ

Stampa: Isý…nb¢l 1262 H. [1846] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 315 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 106.

AR-0591-TAÑAWWUF 119/ST

QAH. 0597

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ

ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﳉﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 68 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 120.

AR-0592-TAÑAWWUF 120/ST

QAH. 0598

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ

ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﳉﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ
Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 68 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 119.

MX-07-TAÑAWWUF 145/MS

QAH. 0599

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻱ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ

(a)

anonimo (b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ

anonimo
tr.
Manoscritto: 1143 H. [1730]- Mistica - completo - raccolta organizzata
unico - cc. 106 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0593-TAÑAWWUF 47/MS

ﺭﺳﺎﻟﺔ

(c)

(a, b, c) - mu‚t…d - vol.

QAH. 0600

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳉﺰﻭﱄ

ﺩﻻﺋﻞ ﺍﳋﲑﺍﺕ ﻭ ﺷﻮﺍﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
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Manoscritto: 1186 H. [1772]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 75
- 13 ll./p. - in 8º.

AR-0594-TAÑAWWUF 83/MS

QAH. 0601

ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﻮﺍﺳﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﳊﺮﺍﻡ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

 )ﻳﺎ ﺑﲏ ﺁﺩﻡ ﺧﺬﻭﺍ ﺯﻳﻨﺘﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ( ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ: ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﱃ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟﻜﺮﺧﻰ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

*ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﱯ *ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲎ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺑﺎﳌﺴﺒﺤﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻬﺪ

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Manoscritto: 1101 H. [1689-90] - Mistica - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) - mu‚t…d
- prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro
dorato - vol. unico - cc. 75 - 13 ll./p. - in 8º.

AR-0595-TAÑAWWUF 140/MS

QAH. 0602

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻫﻮﺯﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺸﲑﻳﺔ

Manoscritto: 1067 H. [1656-57]- Mistica - completo - omogeneo - ta‚l–q - vol. unico - cc. 179 - 19
ll./p. - in 4º.

AR-0596-TAÑAWWUF 98/ST

QAH. 0603

ﺷﻌﻴﺐ ﺍﳊﺮﻳﻔﻴ

ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻋ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺋﻖ
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Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], Maýba‚at D…r al-ýib…‚a al-‚…mira - Mistica - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 238 - in 8º.

AR-0597-TAÑAWWUF 125/MS

QAH. 0604
anonimo

ﺯﺑﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﲔ
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 200 - 15 ll./p. in 4º.

AR-0598-TAÑAWWUF 46/MS

QAH. 0605

ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳍﻤﺪﺍﱐ

ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﻋ ﺍﻟﱪﻳﺎﺕ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 51 - 21 ll./p. in 8º.

AR-0599-TAÑAWWUF 45/ST

QAH. 0606

ﺃﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳍﻤﺪﺍﱐ

ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﻋ ﺍﻟﱪﻳﺎﺕ

Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 72 - in 8º.

AR-0600-TAÑAWWUF 36/MS

QAH. 0607

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

(a)

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﻘﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺷﺮﺡ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

anonimo

ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

(c)

(d)
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Manoscritto:1063 H. [1653] - Mistica - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d specchio di scrittura tracciato con inchiostro nero - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc.
98 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-0601-TAÑAWWUF 37/MS

QAH. 0608

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

Manoscritto:1090 H. [1679]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 42 - 21 ll./p.
- in 8º.

AR-0602-TAÑAWWUF 38/MS

QAH. 0609

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

Manoscritto:1120 H. [1708]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sporadiche
- vol. unico - cc. 51 - 21 ll./p. - in 8º.

AR-0603-TAÑAWWUF 39/MS

QAH. 0610

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

Manoscritto:1070 H. [1659-60] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 50 - 17
ll./p. - in 8º.

AR-0604-TAÑAWWUF 40/ST

QAH. 0611

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 144 - in 4º.

AR-0605-TAÑAWWUF 41/ST

QAH. 0612

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

Stampa: Isý…nb¢l 1319 H. [1901] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 144 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 42.
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AR-0606-TAÑAWWUF 42/ST

Capitolo IV

QAH. 0613

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

Stampa: Isý…nb¢l 1319 H. [1901] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 144 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 41.

AR-0607-TAÑAWWUF 43/ST

QAH. 0614

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

Litografia: Isý…nb¢l 1273 H. [1856] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 61 - in 8º.

AR-0608-TAÑAWWUF 44/ST

QAH. 0615

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﺎﺯﺍﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 84 - in 4º.

AR-0609-TAÑAWWUF 104/MS

QAH. 0616

ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ ﺍﻟﺘﻮﻗﺎﰐ

ﺷﺮﺡ ﺟﻼﺀ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - con glosse marginali -vol. unico
- cc. 106 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0610-TAÑAWWUF 116/MS

QAH. 0617

ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺩ ﺍﻷﻓﺨﻢ

Manoscritto: 1160 H. [1747] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 165 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0611-TAÑAWWUF 136/ST

QAH. 0618

 ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ/ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1324 H. [1906] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 8º.
Cfr. TAÑAWWUF 137.

AR-0612-TAÑAWWUF 137/ST

QAH. 0619

 ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ/ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1324 H. [1906] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 8º.
Cfr. TAÑAWWUF 136.

AR-0613-TAÑAWWUF 132/MS

QAH. 0620

 ﺑﺼﲑﻱ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con
inchiostro rosso - vol. unico - cc. 144 - 15 ll./p. - in 4º.

AR-0614-TAÑAWWUF 129/MS

QAH. 0621

 ﺍﳌﻨﻴﲏ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﺸﺮﺡ ﺃﺭﺟﻮﺯﺓ ﺍﺳﺘﱰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﺄﻫﻞ ﺑﺪﺭ

Manoscritto: 1167 H. [1753-54]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 68 - 25
ll./p. - in 4º.

AR-0615-TAÑAWWUF 80/ST

QAH. 0622

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺷﺮﺡ ﻋﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺯﻳﻦ ﺍﳊﻠﻢ

Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 374 +
292 - in 4º.

AR-0616-TAÑAWWUF 58/ST

QAH. 0623

 ﺑ ﱃ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﺷﺮﺡ ﻓﺼﻮﺹ ﺍﳊﻜﻢ

Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 444 - in 8º.
Cfr. TAÑAWWUF 59.

352

AR-0617-TAÑAWWUF 59/ST
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QAH. 0624

 ﺑ ﱃ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﺷﺮﺡ ﻓﺼﻮﺹ ﺍﳊﻜﻢ

Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 444 - in 8º.
Cfr. TAÑAWWUF 60.

AR-0618-TAÑAWWUF 85/MS

QAH. 0625

 ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ

ﺷﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

Manoscritto: 987 H. [1579] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 129 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0619-TAÑAWWUF 144/MS

QAH. 0626

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﻣﺎﱐ ﺍﻵﻣﺪﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﳍﻴ ﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

 ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ

ﺷﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ

(a)

(b)

Manoscritto: 1118 H. [1706]- Mistica - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 138 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0620-TAÑAWWUF 105/MS

QAH. 0627

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻱ

ﺷﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺟﻼﺀ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ

Manoscritto: 1115 H. [1703] - Mistica - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 142
- 21 ll./p. - in 4º.

AR-621-TAÑAWWUF 124/ST

QAH. 0628

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ

ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳍﺎﻣﻌﺔ ﺤﺒﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
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Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Am–riyya bi-B¢l…q - Mistica - completo omogeneo - vol. unico - pp. 220 - in 8º.

AR-0622-TAÑAWWUF 51/ST

QAH. 0629

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ

ﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍ ﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭ ﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo vol. unico - pp. 164 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 52.

AR-0623-TAÑAWWUF 52/ST

QAH. 0630

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳍﻴﺘﻤﻲ

ﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍ ﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭ ﺍﻟﺰﻧﺪﻗﺔ
Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo vol. unico - pp. 164 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 51.

AR-0624-TAÑAWWUF 10/MS

QAH. 0631

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
Manoscritto: 1125 H. [1713]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d
interlineari e marginali - vol. unico - cc. 159 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0625-TAÑAWWUF 11/MS

- con molte glosse

QAH. 0632

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - con moltissime glosse
marginali - vol. unico - cc. 232 - 15 ll./p. - in 4º.

AR-0626-TAÑAWWUF 12/MS

QAH. 0633

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
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Manoscritto: 1107 H. [1695]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 232 - 15 ll./p. - in 4º.

AR-0627-TAÑAWWUF 13/MS

QAH. 0634

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1102 H. [1690-91] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 207 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-0628-TAÑAWWUF 14/MS

QAH. 0635

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
Manoscritto: 1130 H. [1718]- Mistica - completo - omogeneo
sistematiche - vol. unico - cc. 207 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-0629-TAÑAWWUF 15/MS

- mu‚t…d

- glosse marginali

QAH. 0636

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche vol. unico - cc. 130 - 13 ll./p. - in 4º.

AR-0630-TAÑAWWUF 16/MS

QAH. 0637

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1258 H. [1842] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 126 - 20
ll./p. - in 4º.

AR-0631-TAÑAWWUF 17/MS

QAH. 0638

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
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Manoscritto: 1155 H. [1742] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro rosso soltanto su alcune pp. - con glosse marginali - vol. unico - cc. 220 - 15
ll./p. - in 4º.

AR-0632-TAÑAWWUF 18/MS

QAH. 0639

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura tracciato
con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche- vol. unico - cc. 214 - 16 ll./p. - in 4º.

AR-0633-TAÑAWWUF 19/MS

QAH. 0640

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1089 H. [1678] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro rosso - con molte glosse marginali - vol. unico - cc. 218 - 15 ll./p. - in 4º.

AR-0634-TAÑAWWUF 20/MS

QAH. 0641

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - specchio di scrittura tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - cc. 245 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-0635-TAÑAWWUF 21/MS

QAH. 0642

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1125 H. [1713] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche- vol. unico - cc. 195 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-0636-TAÑAWWUF 22/MS

QAH. 0643

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
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Manoscritto: 1151 H. [1738] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 228 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-0637-TAÑAWWUF 23/MS

QAH. 0644

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1208 H. [1793] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 240 - 15 ll./p. - in 4º.

AR-0638-TAÑAWWUF 24/MS

QAH. 0645

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1156 H. [1743] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
tracciato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 134 - variabili ll./p. in 4º.

AR-0639-TAÑAWWUF 25/ST

QAH. 0646

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 120 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 26, 27.

AR-0640-TAÑAWWUF 26/ST

QAH. 0647

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 120 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 25, 27.

AR-0641-TAÑAWWUF 27/ST

QAH. 0648

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 120 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 25, 26.

AR-0642-TAÑAWWUF 28/ST

QAH. 0649

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 260 - in 4º.

AR-0643-TAÑAWWUF 29/ST

QAH. 0650

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - glosse marginali
sistematiche - pp. 311 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 149.

AR-0644-TAÑAWWUF 149/ST

QAH. 0651

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - glosse marginali
sistematiche - pp. 311 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 29.

AR-0645-TAÑAWWUF 30/ST

QAH. 0652

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1324 H. [1906] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - glosse marginali
sporadiche - pp. 219 - in 4º.

AR-0646-TAÑAWWUF 31/ST

QAH. 0653

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - glosse marginali
sistematiche - pp. 219 - in 4º.

AR-0647-TAÑAWWUF 109/MS

QAH. 0654

ﺃﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳍﺮﻭﻱ

ﻋﻮﺍﺭﻑ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ

Manoscritto: 798 H. [1396]- Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 240 - 21
ll./p. - in 8º.

AR-0648-TAÑAWWUF 61/MS

QAH. 0655

ﺇﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺮﻧﺪﻱ ﺍﻟﻨﻔﺰﻱ

ﻏﻴﺚ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺋﻴﺔ

Manoscritto: 1189 H. [1775] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 186
- 23 ll./p. - in 8º.

AR-0649-TAÑAWWUF 62/ST

QAH. 0656

ﺇﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺮﻧﺪﻱ ﺍﻟﻨﻔﺰﻱ

ﻏﻴﺚ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺋﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1313H. [1895], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - Mistica - completo - omogeneo - vol.
unico - con glosse marginali pp. 177- in 4º.

AR-0650-TAÑAWWUF 63/ST

QAH. 0657

ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺮﻧﺪﻱ ﺍﻟﻨﻔﺰﻱ

ﻏﻴﺚ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺔ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺋﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo vol. unico, in 2 parti - pp. 98 + 95 - in 4º.

AR-0651-TAÑAWWUF 64/MS

QAH. 0658

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﳌﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ
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Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - 3 voll. - cc. 503,
394, 391 - 35 ll./p. - in 4º.

QAH. 0659

AR-0652-TAÑAWWUF 95/MS

anonimo

ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻋ
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - mancanti alcune cc. iniziali specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche -vol. unico - cc. 134 variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0660

AR-0653-TAÑAWWUF 60/MS

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ/ ﳏﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺎﲤﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ

ﻓﺼﻮﺹ ﺍﳊﻜﻢ

Manoscritto: 1000 H. [1592] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 101
- 19 ll./p. - in 8º.

AR-0654-TAÑAWWUF 143/MS

QAH. 0661

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ

ﳌﻌﺎﺕ ﺍﻟﱪﻕ ﺍﻟﻨﺠﺪﻱ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻠﻴﺎﺕ ﳏﻤﻮﺩ ﺃﻓﻨﺪﻱ

Manoscritto: 1091 H. [1680] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 99 - 23
ll./p. - in 4º.

AR-0655-TAÑAWWUF 1/MS

QAH. 0662

ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻻﺧﻴﺎﺭ ﻭ ﳏﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﻊ ﺍﻻﺷﺮﺍﺭ

Manoscritto: 1113 H. [1701] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 276 - 25 ll./p. - in 4º.

AR-0656-TAÑAWWUF 2/MS

QAH. 0663

ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻻﺧﻴﺎﺭ ﻭ ﳏﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﻊ ﺍﻻﺷﺮﺍﺭ
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Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche vol. unico - cc. 270 - 25 ll./p. - in 4º.

AR-0657-TAÑAWWUF 3MS

QAH. 0664

 ﺇﺑﻦ ﺃﻡ ﺳﻨﺎﻥ/ ﺍﳌﻮﱃ ﺣﺴﻦ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻋ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 278 - 21 ll./p. in 4º.

AR-0658-TAÑAWWUF 4/MS

QAH. 0665

 ﺇﺑﻦ ﺃﻡ ﺳﻨﺎﻥ/ ﺍﳌﻮﱃ ﺣﺴﻦ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻋ

Manoscritto: 1165 H. [1752] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 270
- 25 ll./p. - in 4º.

AR-0659-TAÑAWWUF 5/ST

QAH. 0666

 ﺇﺑﻦ ﺃﻡ ﺳﻨﺎﻥ/ ﺍﳌﻮﱃ ﺣﺴﻦ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻋ

Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 572 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 6, 7, 148.

AR-0660-TAÑAWWUF 6/ST

QAH. 0667

 ﺇﺑﻦ ﺃﻡ ﺳﻨﺎﻥ/ ﺍﳌﻮﱃ ﺣﺴﻦ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻋ

Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 572 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 5, 7, 148.

AR-0661-TAÑAWWUF 7/ST

QAH. 0668

 ﺇﺑﻦ ﺃﻡ ﺳﻨﺎﻥ/ ﺍﳌﻮﱃ ﺣﺴﻦ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻋ
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Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 572 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 5, 6, 148.

AR-0662-TAÑAWWUF 148/ST

QAH. 0669

 ﺇﺑﻦ ﺃﻡ ﺳﻨﺎﻥ/ ﺍﳌﻮﱃ ﺣﺴﻦ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻋ

Stampa: Isý…nb¢l 1288 H. [1871] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 572 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 5, 6, 7.

AR-0663-TAÑAWWUF 8/ST

QAH. 0670

 ﺇﺑﻦ ﺃﻡ ﺳﻨﺎﻥ/ ﺍﳌﻮﱃ ﺣﺴﻦ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻋ

Stampa non datata: Isý…nb¢l - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 424 - in 4º.

AR-0664-TAÑAWWUF 9/MS

QAH. 0671

 ﺇﺑﻦ ﺃﻡ ﺳﻨﺎﻥ/ ﺍﳌﻮﱃ ﺣﺴﻦ

ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻨﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻋ

Manoscritto: 1093 H. [1682] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 141 - 27 ll./p. - in 4º.

AR-0665-TAÑAWWUF 115/MS

QAH. 0672
anonimo

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻬﺑﺎﺍ ﻧﺒﺬ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻋ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 99 - 19 ll./p. in 4º.

AR-0666-TAÑAWWUF 144/ST

QAH. 0673

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺯﻫﺪﻱ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ ﺍﳌﻜﻲ

ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳋﺎﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1298 H. [1881]- Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 111 - in 4º.

AR-0667-TAÑAWWUF 103/MS

QAH. 0674
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ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻳﻮﺏ ﺍﻟﺰﺭﻋﻲ

ﻣﺪﺍﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﲔ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ

Manoscritto: 936 H. [1529-30] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 328 27 ll./p. - in 4º.

AR-0668-TAÑAWWUF 133/MS

QAH. 0675

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﲏ ﺍﳌﻮﻟﻮﻱ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻔﻴﺎﺀ ﰲ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻼﻣﺘﻴﺔ ﺍﻷﺧﻔﻴﺎﺀ

Manoscritto: 1069 H. [1658-59] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 121 - 25
ll./p. - in 4º.

AR-0669-TAÑAWWUF 97/ST

QAH. 0676

ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﺍﳊﻤﺰﺍﻭﻱ

ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﰲ ﻓﻮﺯ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
Stampa: al-Q…hira 1317 H. [1899], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Mistica - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 208 - in 4º.

AR-0670-TAÑAWWUF 122/MS

QAH. 0677

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻋﻲ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻨﱪﻭﻱ ﺍﻷﻳﻮﰊ
ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﰲ ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - ta‚ l–q - vol. unico - cc. 365 - 19 ll./p. in 4º.

AR-0671-TAÑAWWUF 94/MS

QAH. 0678
anonimo

ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﻟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ

Manoscritto: 1052 H. [1642] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime cc. mancanti - vol.
unico - cc. 429 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0672-TAÑAWWUF 48/MS

QAH. 0679

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮﻱ

ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﳌﺴﺮﺍﺕ ﻼﺀ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﳋﲑﺍﺕ
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Manoscritto: 1146 H. [1733] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 395 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0673-TAÑAWWUF 49/MS

QAH. 0680

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮﻱ

ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﳌﺴﺮﺍﺕ ﻼﺀ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﳋﲑﺍﺕ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - ta‚ l–q - prime pp. ornate con dorature e
inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 233 - 25 ll./p. in 4º.

AR-0674-TAÑAWWUF 50/ST

QAH. 0681

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻔﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮﻱ

ﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﳌﺴﺮﺍﺕ ﻼﺀ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﳋﲑﺍﺕ

Stampa: al-Q…hira 1299 H. [1882], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo vol. unico - pp. 268 - in 4º.

AR-0675-TAÑAWWUF 86/ST

QAH. 0682

ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳉﻨﺎﻥ

Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 583 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 87.

AR-0676-TAÑAWWUF 87/ST

QAH. 0683

ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳉﻨﺎﻥ

Stampa: Isý…nb¢l 1306 H. [1888] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 583 - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 86.

AR-0677-TAÑAWWUF 88/ST

QAH. 0684

ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳉﻨﺎﻥ

Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 583 - in 4º.
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AR-0678-TAÑAWWUF 89/MS
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QAH. 0685

ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ

ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﳉﻨﺎﻥ

Manoscritto: 1028 H. [1619] - Mistica - completo - omogeneo
sporadiche - vol. unico - cc. 218 - 25 ll./p. - in 4º.

AR-0679-TAÑAWWUF 123/ST

- mu‚t…d - glosse marginali

QAH. 0686

ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ

ﻣﻔﻴﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﺒﻴﺪ ﺍﳍﻤﻮﻡ

Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚at al-taqaddum - Mistica - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 416 - in 4º.

AR-0680-TAÑAWWUF 111/ST

QAH. 0687

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﻷﺳﲎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺍﳊﺴﲎ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], Maýba‚at al-Sa‚…da - Mistica - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 88 - in 4º.

AR-0681-TAÑAWWUF 90/ST

QAH. 0688
anonimo

ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﳌﻘﺮﺏ ﺇﱃ ﺣﻀﺮﺓ ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ

Stampa: al-Q…hira 1323 H. [1905], al-Maýba‚a al-Šarafiyya - Mistica - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 451 - in 8º.

AR-0682-TAÑAWWUF 91/MS

QAH. 0689
anonimo

ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﳌﻘﺮﺏ ﳊﻀﺮﺓ ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 156 - 23 ll./p. in 8º.

AR-0683-TAÑAWWUF 135/MS

QAH. 0690
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ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 110 - 17 ll./p. in 4º.

AR-0684-TAÑAWWUF 134/MS

QAH. 0691

ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻔﺘﺢ

ﻣﻨﻬ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﻗﺒﺢ ﺍﺳﺘﻜﺘﺎﺏ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

Manoscritto: 947 H. [1540] - Mistica - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con dorature
- specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 46 - 25 ll./p. - in 8º.

AR-0685-TAÑAWWUF 84/MS

QAH. 0692

ﺇﺑﻦ ﻋﻼﻥ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ

ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﺘﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sporadiche vol. unico - cc. 371 - 25 ll./p. - in 4º.

AR-0686-TAÑAWWUF 146/ST

QAH. 0693

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻔﻮﺭﻱ

ﻧﺰﻫﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﻭ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ

Stampa: al-Q…hira 1322 H. [1904], Maýba‚at al-taqaddum - Mistica - completo - omogeneo - vol.
unico, in 2 parti - pp. 230 + 248 - in 4º.

AR-0687-TAÑAWWUF 131/MS

QAH. 0694

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﻧﻮﻱ

ﺍﻟﻨﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﳍﻴﺔ

Manoscritto: 1163 H. [1750] - Mistica - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 88 - 25 ll./p. - in 4º.

AR-0688-TAÑAWWUF 128/ST

QAH. 0695

ﺣﺴﻦ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﺘﻴﺎﻥ

ﺍﻟﻨﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﳋﻄﺐ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﱪﻳﺔ
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Litografia non datata: al-Q…hira - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 164 - in 8º.

AR-0689-TAÑAWWUF 72/MS

QAH. 0696

ﺭﺟﺐ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻣﺪﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - incompleto - omogeneo - mu‚t…d - molte cc. mancanti - vol.
unico - cc. 474 - 25 ll./p. - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 73, 74, 79.

AR-0690-TAÑAWWUF 73/MS

QAH. 0697

ﺭﺟﺐ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻣﺪﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - incompleto - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 429 - 27 ll./p. - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 72, 74, 79.

AR-0691-TAÑAWWUF 74/MS

QAH. 0698

ﺭﺟﺐ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻣﺪﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Mistica - incompleto - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 385, 555 - variabili ll./p. - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 72, 73, 79.

AR-0692-TAÑAWWUF 79/MS

QAH. 0699

ﺭﺟﺐ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻣﺪﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ
Manoscritto non datato - Mistica - incompleto - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche
- vol. unico - cc. 251 - 27 ll./p. - in 4º.
Cfr. TAÑAWWUF 72, 73, 74.

AR-0693-TAÑAWWUF 75/ST

QAH. 0700

ﺭﺟﺐ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻣﺪﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1261 H. [1845] - Mistica - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 1060 - in 4º.

AR-0694-TAÑAWWUF 55/ST

QAH. 0701

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ

ﺍﻟﻴﻮﺍﻗﻴﺖ ﻭ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻻﻛﺎﺑﺮ
Stampa: al-Q…hira 1321 H. [1903], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Mistica - completo - omogeneo - vol.
unico, in 2 parti - pp. 168 + 204 - in 4º.

AR-0695-TAÑAWWUF 56/ST

QAH. 0702

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ

ﺍﻟﻴﻮﺍﻗﻴﺖ ﻭ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻻﻛﺎﺑﺮ

Stampa: al-Q…hira 1306 H. [1888], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Mistica - completo - omogeneo vol. unico - pp. 344 - in 4º.
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Capitolo IV

ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ
AR-0696-UÑŪL AL-FIQH 49/ST

IV.4.8

QAH. 0703

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ

ﺃﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ﻭ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ ﺍ ﻠﻲ
ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
Stampa: al-Q…hira 1289 H. [1872], al-Maýba‚a al-Am–riyya -Fonti del diritto - completo - omogeneo
- 4 voll. - pp. 322, 312, 315, 298 - in 4º.

AR-0697-UÑŪL AL-FIQH 90/MS

QAH. 0704

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻱ

ﺃﺻﻮﻝ

Manoscritto: 658 H. [1260] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 185 - 18 ll./p. - in 4º.

AR-0698-UÑŪL AL-FIQH 82/ST

QAH. 0705

ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ

Stampa: Ïaydarab…d bi-l-Hind 1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol.
unico - pp. 84 - in 4º.

AR-0699-UÑŪL AL-FIQH 76/MS

QAH. 0706

 ﺇﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺎ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ

Manoscritto: 949 H. [1542] - Fonti del diritto - incompleto, mancanti alcune cc. iniziali - omogeneo
- nasð– - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 230 - 19ll./p. - in 8º.

QAH. 0707
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 ﺇﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺎ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﳊﻨﻔﻲ

(a)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

(b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻬﺪﻳﻦ

ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﺎﺭ

Manoscritto: 978 H. [1570] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 352 - 22 ll./p. - in 4º.

AR-0701-UÑŪL AL-FIQH 85/MS

QAH. 0708

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻷﺻﻮﻝ ﻓﺨﺮ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻱ

Manoscritto: 759 H. [1358] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 166,
159 - 40 ll./p. - in 4º.

AR-0702-UÑŪL AL-FIQH 47/ST

QAH. 0709

 ﺇﺑﻦ ﺃﻣﲑ ﺣﺎﺝ ﺍﳊﻠﱯ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺒﲑ

Stampa: al-Q…hira 1316 H. [1898] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - 3 voll. - pp. 312, 340,
356 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 48.

AR-0703-UÑŪL AL-FIQH 48/ST

QAH. 0710

 ﺇﺑﻦ ﺃﻣﲑ ﺣﺎﺝ ﺍﳊﻠﱯ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺒﲑ

Stampa: al-Q…hira 1316 H. [1898] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - 3 voll. - pp. 312, 340,
356 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 47.

AR-0704-UÑŪL AL-FIQH 53/ST

QAH. 0711

ﻣﺼﺘﻔﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﻮﺭﻳﲏ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺁﺓ

370

Capitolo IV

Stampa: Isý…nb¢l 1297 H. [1880] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 586 - in
4º.

AR-0705-UÑŪL AL-FIQH 54/ST

QAH. 0712

ﻣﺼﺘﻔﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﻮﺭﻳﲏ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺁﺓ

Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 639 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 55, 56.

AR-0706-UÑŪL AL-FIQH 55/ST

QAH. 0713

ﻣﺼﺘﻔﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﻮﺭﻳﲏ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺁﺓ

Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 639 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 54, 56.

AR-0707-UÑŪL AL-FIQH 56/ST

QAH. 0714

ﻣﺼﺘﻔﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﻮﺭﻳﲏ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺁﺓ

Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 639 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 54, 55.

AR-0708-UÑŪL AL-FIQH 77/MS

QAH. 0715

ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ

Manoscritto: 873 H. [1468] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 219
- 26 ll./p. - in 4º.

AR-0709-UÑŪL AL-FIQH 78/ST

QAH. 0716

ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
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Litografia: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 711 in 4º.

AR-0710-UÑŪL AL-FIQH 68/MS

QAH. 0717

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ ﺣﻞ ﻏﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ

Manoscritto: 1195 H. [1781] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 225 - 19 ll./p. - in
4º.

AR-0711-UÑŪL AL-FIQH 69/MS

QAH. 0718

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ ﺣﻞ ﻏﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ

Manoscritto: 1174 H. [1760] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol.
unico - cc. 251 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0712-UÑŪL AL-FIQH 70/MS

QAH. 0719

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ ﺣﻞ ﻏﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ

Manoscritto: 1258 H. [1842] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 217 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0713-UÑŪL AL-FIQH 95/MS

QAH. 0720

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﰲ ﺣﻞ ﻏﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 138 23 ll./p. - in 4º.

AR-0714-UÑŪL AL-FIQH 30/MS

QAH. 0721

ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻜﺎﻛﻲ

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﺎﺭ
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Manoscritto: 730 H. [1330] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d qad–m - vol. unico cc. 159 - 29 ll./p. - in 4º.

AR-0715-UÑŪL AL-FIQH 31/MS

QAH. 0722

ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻜﺎﻛﻲ

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﺎﺭ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d qad–m - glosse marginali
sporadiche - alcune cc. bianche - vol. unico - cc. 217 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0716-UÑŪL AL-FIQH 87/MS

QAH. 0723

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻗﻄﻠﻮﺑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ

(a)

 ﺍﻟﺒﻠﺒﻴﺴﻲ/ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳋﲑ

(b)

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺮ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻟﺰﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻨﺎﺭ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d - glosse
marginali sistematiche - vol. unico - cc. 100 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0717-UÑŪL AL-FIQH 14/ST

QAH. 0724

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺷﻬﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﲑﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 468, 469 in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 15, 16.

AR-0718-UÑŪL AL-FIQH 15/ST

QAH. 0725

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺷﻬﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﲑﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 468, 469 in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 14, 16.

AR-0719-UÑŪL AL-FIQH 16/ST

QAH. 0726
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ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺷﻬﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﲑﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 468, 469 in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 14, 15.

AR-0720-UÑŪL AL-FIQH 17/ST

QAH. 0727

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺷﻬﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﲑﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1309 H. [1891] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 468, 469 in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 93.

AR-0721-UÑŪL AL-FIQH 93/ST

QAH. 0728

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺷﻬﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﲑﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1309 H. [1891] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 468, 469 in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 17.

AR-0722-UÑŪL AL-FIQH 59/ST

QAH. 0729

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺷﻬﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﲑﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1258 H. [1842] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 468, 470 in 4º.

AR-0723-UÑŪL AL-FIQH 94/ST

QAH. 0730

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺷﻬﺮﻱ ﺍﻷﺯﻣﲑﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 468, 469 in 4º.

AR-0724-UÑŪL AL-FIQH 18/ST

QAH. 0731
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ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻼﻧﻴﻜﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 764, 641 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 19, 20, 21.

AR-0725-UÑŪL AL-FIQH 19/ST

QAH. 0732

ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻼﻧﻴﻜﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 764, 641 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 18, 20, 21.

AR-0726-UÑŪL AL-FIQH 20/ST

QAH. 0733

ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻼﻧﻴﻜﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Fonti del diritto - incompleto, pervenuta soltanto la prima parte omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 764, [641] - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 18, 19, 21.

AR-0727-UÑŪL AL-FIQH 21/ST

QAH. 0734

ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﻼﻧﻴﻜﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Fonti del diritto - incompleto, pervenuta soltanto la prima parte omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 764, [641] - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 18, 19, 20.

AR-0728-UÑŪL AL-FIQH 60/MS

QAH. 0735

ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻴ ﺍﻟﺮﻫﺎﻭﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
Manoscritto: 1021 H. [1612] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
395 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0736
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AR-0729-UÑŪL AL-FIQH 44/MS

 ﺍﻟﺴﻌﺪ/ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﳚﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 237 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0730-UÑŪL AL-FIQH 45/ST

QAH. 0737

 ﺍﻟﺴﻌﺪ/ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

(a)

 ﺍﻟﻘﻀﻰ ﻋﻀﺪ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﻳﺪﻱ

(b)

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﳚﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

ﺣﺴﻦ ﺍﳍﺮﻭﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺘﺼﺮ ﻟﻌﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﳚﻲ

(c)

Stampa: al-Q…hira 1217 H. [1802], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Fonti del diritto - completo - raccolta
organizzata (a, b, c) - 2 voll. - pp. 248, 320 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 46.

AR-0731-UÑŪL AL-FIQH 13/ST

QAH. 0738

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

(a)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻲ

(b)

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol.
unico con numerazione distinta per ciascun testo - annotazioni marginali e interlineari sistematiche pp. 689 + 91 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 57, 58.

AR-0732-UÑŪL AL-FIQH 46/ST

QAH. 0739

Capitolo IV
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 ﺍﻟﺴﻌﺪ/ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

(a)

 ﺍﻟﻘﻀﻰ ﻋﻀﺪ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﻳﺪﻱ

(b)

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﳚﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

ﺣﺴﻦ ﺍﳍﺮﻭﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺘﺼﺮ ﻟﻌﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﳚﻲ

(c)

Stampa: al-Q…hira 1217 H. [1802], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Fonti del diritto - completo - raccolta
organizzata (a, b, c) - 2 voll. - pp. 248, 320- in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 45.

AR-0733-UÑŪL AL-FIQH 22/ST

QAH. 0740

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Litografia non datata: Isý…nb¢l - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 239 - in 4º.

AR-0734-UÑŪL AL-FIQH 57/ST

QAH. 0741

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

(a)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻲ

(b)

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol.
unico, con numerazione distinta per ciascun testo - annotazioni marginali e interlineari sistematiche pp. 689 + 91 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 13, 58.

AR-0735-UÑŪL AL-FIQH 58/ST

QAH. 0742

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

(a)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻲ

(b)

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ
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Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol.
unico con numerazione distinta per ciascun testo - annotazioni marginali e interlineari sistematiche pp. 689 + 91 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 13, 57.

AR-0736-UÑŪL AL-FIQH 24/ST

QAH. 0743

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻲ

(a)

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ

(b)

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol.
unico - pp. 520 - in 4º.

AR-0737-UÑŪL AL-FIQH 23/MS

QAH. 0744

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺮﺳﻮﺳﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 115 - 21
ll./p. - in 4º.

AR-0738-UÑŪL AL-FIQH 73/MS

QAH. 0745

 ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ/  ﺣﺴﻦ ﺟﻠﱯ/ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

Manoscritto: 1104 H. [1692] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
308 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0739-UÑŪL AL-FIQH 74/MS

QAH. 0746

 ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ/  ﺣﺴﻦ ﺟﻠﱯ/ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 315 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0740-UÑŪL AL-FIQH 75/ST

QAH. 0747

Capitolo IV
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 ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ/  ﺣﺴﻦ ﺟﻠﱯ/ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺇﱃ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 415, 383 - in 4º.

AR-0741-UÑŪL AL-FIQH 86/MS

QAH. 0748

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 207 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0742-UÑŪL AL-FIQH 100/MS

QAH. 0749

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺘﺼﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ
Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. [...] - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0743-UÑŪL AL-FIQH 61/MS

QAH. 0750

ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﺁ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻐﲎ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﺒﺎﺯﻱ

Manoscritto: 843 H. [1439] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 137
- 35 ll./p. - in 4º.

AR-0744-UÑŪL AL-FIQH 89/MS

QAH. 0751
anonimo

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ

Manoscritto: 948 H. [1541] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - vol.
unico - cc. 190 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-0745-UÑŪL AL-FIQH 32/MS

QAH. 0752

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ
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Manoscritto: 1106 H. [1694] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 236 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0746-UÑŪL AL-FIQH 33/MS

QAH. 0753

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - alcune cc. risultano
macchiate - vol. unico - cc. 208 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-0747-UÑŪL AL-FIQH 34/MS

QAH. 0754

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1140 H. [1727] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
145 - 27 ll./p. - in 8º.

AR-0748-UÑŪL AL-FIQH 35/MS

QAH. 0755

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1061 H. [1651] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - alcune cc. risultano
macchiate - vol. unico - cc. 176 - 25 ll./p. - in 8º.

AR-0749-UÑŪL AL-FIQH 36/MS

QAH. 0756

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1167 H. [1753-54] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - alcune cc.
presentano sottolineature con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 225 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0750-UÑŪL AL-FIQH 37/MS

QAH. 0757

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1184 H. [1770] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 237
- 20 ll./p. - in 4º.
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AR-0751-UÑŪL AL-FIQH 41/MS

Capitolo IV

QAH. 0758

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1092 H. [1691] - Fonti del diritto - incompleto, mancano alcune cc. iniziali - omogeneo
- mu‚t…d - vol. unico - cc. 261 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0752-UÑŪL AL-FIQH 42/MS

QAH. 0759

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1040 H. [1630] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 223 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0753-UÑŪL AL-FIQH 71/MS

QAH. 0760

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 991 H. [1583] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 160 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0754-UÑŪL AL-FIQH 72/MS

QAH. 0761

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1178 H. [1764] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro nero - vol. unico - cc. 178 - 21 ll./p. - in 4º.

AR-0755-UÑŪL AL-FIQH 38/ST

QAH. 0762

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 373 in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 39.

AR-0756-UÑŪL AL-FIQH 39/ST

QAH. 0763
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 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 373 in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 38.

AR-0757-UÑŪL AL-FIQH 40/ST

QAH. 0764

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 374 in 4º.

AR-0758-UÑŪL AL-FIQH 43/MS

QAH. 0765

 ﺇﺑﻦ ﻋﻴﲏ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 938 H. [1531] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 225 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-0759-UÑŪL AL-FIQH 88/MS

QAH. 0766

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﳊﺴﺎﻣﻰ ﳊﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﺧﺴﻴﻜﺜﻲ

Manoscritto: 681 H. [1282] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 79
- 26 ll./p. - in 4º.

AR-0760-UÑŪL AL-FIQH 79/MS

QAH. 0767

 ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - glosse
marginali sporadiche - vol. unico - cc. 479 - 25 ll./p. - in 4º.

AR-0761-UÑŪL AL-FIQH 80/ST

QAH. 0768

Capitolo IV
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 ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 324, 436 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 81.

AR-0762-UÑŪL AL-FIQH 81/ST

QAH. 0769

 ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 324, 436 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 80.

AR-0763-UÑŪL AL-FIQH 52/ST

QAH. 0770

ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

(b)

ﺍﳌﺴﺘﺼﻔﻰ

 ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ- ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺮﲪﻮﺕ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Fonti del diritto - completo - composito
organizzato (a, b) - 2 voll. - pp. 435, 308 - in 4º.

AR-0764-UÑŪL AL-FIQH 50/ST

QAH. 0771

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻱ
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889]- Fonti del diritto - completo - omogeneo - 4 voll., paginazione
continua - pp. 1521 - in 4º.

AR-0765-UÑŪL AL-FIQH 51/ST

QAH. 0772

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﺰﺩﻭﻱ
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Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889]- Fonti del diritto - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 1521 - in 4º.

AR-0766-UÑŪL AL-FIQH 28/MS

QAH. 0773

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ

ﻛﺸﻒ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻨﺎﺭ

Manoscritto non datato - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 230 - 27 ll./p. - in 4º.

AR-0767-UÑŪL AL-FIQH 62/ST

QAH. 0774

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ

Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - glosse
marginali sistematiche - pp. 373- in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 63, 98.

AR-0768-UÑŪL AL-FIQH 63/ST

QAH. 0775

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ

Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - glosse
marginali sistematiche - pp. 373- in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 62, 98.

AR-0769-UÑŪL AL-FIQH 98/ST

QAH. 0776

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ

Stampa: Isý…nb¢l 1318 H. [1900] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - glosse
marginali sistematiche - pp. 373 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 62, 63.

AR-0770-UÑŪL AL-FIQH 65/ST

QAH. 0777

Capitolo IV
)(a

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﻮﺯﻝ ﺣﺼﺎﺭﻱ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ
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ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﺮﺡ ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ

ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ

Stampa: Isý…nb¢l 1273 H. [1856] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol.
unico con tavole di concordanza - pp. 366 + 47 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 66.

QAH. 0778
)(a

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﻮﺯﻝ ﺣﺼﺎﺭﻱ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

AR-0771-UÑŪL AL-FIQH 66/ST

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﺮﺡ ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ

ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ

Stampa: Isý…nb¢l 1273 H. [1856] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol.
unico con tavole di concordanza - pp. 366 + 47 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 65.

QAH. 0779
)(a

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﻮﺯﻝ ﺣﺼﺎﺭﻱ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

AR-0772-UÑŪL AL-FIQH 99/ST

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﺮﺡ ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ

ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ

Stampa: Isý…nb¢l 1303 H. [1885-86] - Fonti del diritto - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol
unico con tavole di concordanza - pp. 366 + 47 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 66.

QAH. 0780

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ  /ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

AR-0773-UÑŪL AL-FIQH 2/MS

Catalogo sommario del fondo “maktabat Qawala”

385

Manoscritto: 1158 H. [1745] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 235 - 23 ll./p. in 4º.

AR-0774-UÑŪL AL-FIQH 3/MS

QAH. 0781

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Manoscritto: 1206 H. [1791] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
217 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-0775-UÑŪL AL-FIQH 4/ST

QAH. 0782

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1282 H. [1865] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 370 in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 91.

AR-0776-UÑŪL AL-FIQH 91/ST

QAH. 0783

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1282 H. [1865] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 370 in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 4.

AR-0777-UÑŪL AL-FIQH 5/ST

QAH. 0784

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico, in 2 parti - pp. 320 + 370 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 6.

AR-0778-UÑŪL AL-FIQH 6/ST

QAH. 0785

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
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Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico, in 2 parti - pp. 320 + 370 - in 4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 5.

AR-0779-UÑŪL AL-FIQH 7/ST

QAH. 0786

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1273 H. [1856] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 380 - in
4º.

AR-0780-UÑŪL AL-FIQH 8/ST

QAH. 0787

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1296 H. [1879] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 380 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 9.

AR-0781-UÑŪL AL-FIQH 9/ST

QAH. 0788

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1296 H. [1879] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 380 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 8.

AR-0782-UÑŪL AL-FIQH 10/ST

QAH. 0789

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 370 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 11, 12, 92.

AR-0783-UÑŪL AL-FIQH 11/ST

QAH. 0790
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 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 370 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 10, 12, 92.

AR-0784-UÑŪL AL-FIQH 12/ST

QAH. 0791

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 370 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 10, 11, 92.

AR-0785-UÑŪL AL-FIQH 92/ST

QAH. 0792

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 370 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 10, 11, 12.

AR-0786-UÑŪL AL-FIQH 1/ST

QAH. 0793

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 38 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 97.

AR-0787-UÑŪL AL-FIQH 97/ST

QAH. 0794

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1267 H. [1850] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 38 - in
4º.
Cfr. UÑŪL AL-FIQH 97.
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QAH. 0795

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻷﻧﻄﺎﻛﻲ

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 286 - in
4º.

AR-0789-UÑŪL AL-FIQH 26/MS

QAH. 0796

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ

ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 957 H. [1550] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - cc. 41 - 13 ll./p. - in 8º.

AR-0790-UÑŪL AL-FIQH 27/MS

QAH. 0797

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ

ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1179 H. [1765] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 32
- 17 ll./p. - in 4º.

AR-0791-UÑŪL AL-FIQH 96/MS

QAH. 0798

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ

ﻣﻨﺎﺭ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ

Manoscritto: 1704 H. [1663] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 81
- 9 ll./p. - in 4º.

AR-0792-UÑŪL AL-FIQH 64/ST

QAH. 0799

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﻮﺯﻝ ﺣﺼﺎﺭﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﺮﺡ ﳎﺎﻣﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ

Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 336 - in 4º.

AR-0793-UÑŪL AL-FIQH 84/MS

QAH. 0800
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ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻌﻔﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﺯﺭﻭﱐ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﻣﻴﺴﺮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻟﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ

Manoscritto: 1090 H. [1679] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 343
- 21 ll./p. - in 4º.

AR-0794-UÑŪL AL-FIQH 83/MS

QAH. 0801

ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﺳﻨﻮﻱ

 ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ- ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻝ
Manoscritto: 976 H. [1568] - Fonti del diritto - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 259 23 ll./p. - in 4º.

AR-0795-UÑŪL AL-FIQH 67/MS

QAH. 0802

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺗﺎﺷﻲ

(a)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺗﺎﺷﻲ

(b)

ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ

ﻓﻴﺾ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺾ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

Manoscritto: 1119 H. [1707] - Fonti del diritto - completo - nasð– - raccolta organizzata (a, b) - vol.
unico - cc. 120 - 23 ll./p. - in 4º.
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ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ

QAH. 0803
AR-0796-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 169/ST

IV.4.9

ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻜﺎﺭﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻜﺎﺭﻡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺘﺼﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺿﻴﺔ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺳ ﻠﺔ ﺍﻟﺮﺯﻳﺔ

ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺒﻬﻠﻲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ

ﺍﻟﻌﻠﻖ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻜﻴﺪﺍﱐ

(c)

Stampa: al-Hind 1302 H. [1884-85] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b, c) vol. unico - pp. 681 - in 4º.

QAH. 0804
AR-0797-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 213/MS

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻬﲑ ﺍﳋﺼﺎﻑ

ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ

Manoscritto: 955 H. [1548] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - vol. unico - cc. 146 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 0805
AR-0798-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 161/MS

 ﺇﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ/ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳒﻴﻢ

ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - prime pp.
ornate con dorature - specchio di scrittura rigato con blu di lapislazzuli - cc. 232 - 21 ll./p. - in 4º.
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QAH. 0806
AR-0799-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 236/MS

 ﺇﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ/ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳒﻴﻢ

ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - cc. 296 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 0807
AR-0800-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 200/MS

ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ

ﺍﻷﺻﻮﻝ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– dal tratto sottile - vol.
unico - prime pp. ornate con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro
nero - cc. 699 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0808
AR-0881-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 214/MS

ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ

(a)

 ﺇﺑﻦ ﺍﳌﺼﺮﻱ/ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻨﻔﻲ

(b)

ﺍﻷﺻﻮﻝ

ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b) - nasð– - vol. unico
- cc. 47 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0809
AR-0802-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 189/MS

 ﺇﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺎ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺎ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻻﺻﻼﺡ

Manoscritto: 928 H. [1522] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - cc. 275 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0810
AR-0803-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 222/MS

 ﺇﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺎ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺎ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻻﺻﻼﺡ
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Manoscritto: 949 H. [1542] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 321
- 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0811
AR-0804-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 159/MS

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ

 ﺷﺮﺡ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ/ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ

Manoscritto: 1078 H. [1667] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - 2 voll. - cc. 376, 353 - 35 ll./p. - in 4º.

QAH. 0812
AR-0805-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 160/ST

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ

 ﺷﺮﺡ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ/ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ

Stampa: al-Q…hira 1311 H. [1893], al-Maýba‚a al-‚ilmiyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- 8 voll., paginazione continua - pp. 1480 - in 4º.

QAH. 0813
AR-0806-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 83/ST

ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ

ﺗﺒﻴﲔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﲔ ﻣﺎ ﺍﻛﺘﱰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
Stampa: al-Q…hira 1313 H. [1895], al-Maýba‚a al-Am–riyya
omogeneo - 6 voll. - pp. 353, 276, 332, 336, 297, 253 - in 4º.

QAH. 0814
AR-0807-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 230/MS

- Diritto Ïanaf–ta - completo -

ﻋﺒﺪ ﺍﺠﻤﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﻮﺡ ﺑﻦ ﺇﺳﺮﺋﻴﻞ

ﲢﻔﺔ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺣﺒﺎﺏ

(a)

anonimo (b)

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

Manoscritto: 1089 H. [1678] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d - vol.
unico - glosse marginali sistematiche - cc. 231 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 0815
AR-0808-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 166/ST
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)(a

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻤﻮﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ

)(b

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ

)(c

)(d

)(e

ﻏﻤﺰ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ

ﺗﺘﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ

ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺰﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ

ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻇﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ
ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﲑﻗﺪﻡ ﺑﻦ ﻧﺼﻮﺡ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻛﺸﻒ ﺭﻣﻮﺯ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ

 )Stampa: Isý…nb¢l 1290 H. [1873] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e2 voll. - pp. 401 + 77, 330 + 37 - in 4º.

QAH. 0816
AR-0809-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 240/MS

)(a

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍ ﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ

)(b

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﻧﻮﺟﻲ

)(c

ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻠﻮﻙ

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ  /ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺳﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺎﺷﻐﺮﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ

Manoscritto: 1047 H. [1639] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata - ta‚l–q - glosse
marginali sistematiche - vol. unico - cc. 146 - 13 ll./p. - in 4º.

QAH. 0817
AR-0810-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 243/MS

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍ ﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ

ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻠﻮﻙ

 Manoscritto: 756 H. [1355] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - vol. unico - cc. 5213 ll./p. - in 4º.
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QAH. 0818
AR-0811-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 244/MS

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍ ﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ

ﲢﻔﺔ ﺍﳌﻠﻮﻙ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - vol. unico - cc. 44 - 13
ll./p. - in 4º.

QAH. 0819
AR-0812-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 164/MS

ﳏﻤﺪ ﻫﺒﺔ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻴﻲ ﺍﻟﺘﺎﺟﻲ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. con specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 832 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0820
AR-0813-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 146/MS

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻣﺎﺳﻲ

ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺍﻟﻠﺒﻴﺐ

Manoscritto autografo, non datato - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, il testo presenta molte lacune omogeneo - muïaqqaq - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 267 - 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 0821
AR-0814-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 198/MS

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺪ ﺑﺘﻜﻤﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺪ

Manoscritto: 1009 H. [1600] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
146 - 33 ll./p. - in 4º.

QAH. 0822
AR-0815-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 223/MS

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﻼﻃﻲ

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
128 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0823
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AR-0816-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 162/MS

ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ

ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ

Manoscritto autografo: 1078 H. [1667] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol.
unico - cc. 221 - 22 ll./p. - in 4º.

QAH. 0824
AR-0817-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 194/MS

ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺃﻳﺪ ﻏﻤ ﺍﻟﻘﺮﻣﺎﱐ

ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 117 - 23
ll./p. - in 4º.

QAH. 0825
AR-0818-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 195/MS

ﻣﺼﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺃﻳﺪ ﻏﻤ ﺍﻟﻘﺮﻣﺎﱐ

ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ

Manoscritto autografo, non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - glosse
marginali sporadiche - vol. unico - cc. 79 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0826
AR-0819-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 190/MS

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻨﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺪﻝ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

Manoscritto: 932 H. [1526] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con blu di lapislazzuli - vol. unico cc. 172 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0827
AR-0820-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 232/MS

ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﺯﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ

Manoscritto: 1079 H. [1668] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 118 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0828
AR-0821-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 229/MS
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Capitolo IV

ﻗﺮﻕ ﺃﻣﲑ ﺍﳊﻤﺪﻱ

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ

Manoscritto: 979 H. [1571] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 136
- 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0829
AR-0822-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 150/ST

 ﺇﺑﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﲰﺎﻭﻧﺔ/ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺇﺳﺮﺍﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

(a)

ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

(b)

ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﻮﻟﲔ

ﺍﻹﱃ ﺍﻟﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳋﲑﻳﺔ

Stampa: al-Q…hira 1300 H. [1883], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta
organizzata (a, b) - 2 voll. - pp. 355, 358 - in 4º.

QAH. 0830
AR-0823-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 201/MS

 ﺍﻟﺒﺰﺍﺯﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻜﺮﺩﺭﻱ

 ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﺰﺍﺯﻳﺔ/ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ

Manoscritto: 900 H. [1495] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali e interlineari sporadiche - vol. unico - cc. 363 - 29
ll./p. - in 4º.

QAH. 0831
AR-0824-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 202/MS

 ﺍﻟﺒﺰﺍﺯﻱ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻜﺮﺩﺭﻱ

 ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﺰﺍﺯﻳﺔ/ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ

Manoscritto: 894 H. [1489] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali e interlineari sporadiche - vol. unico - cc. 366 - 27
ll./p. - in 4º.

QAH. 0832
AR-0825-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 210/MS

ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﳌﻔﺎﺧﺮ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﱐ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ
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Manoscritto: 1069 H. [1658-59] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
216 - 33 ll./p. - in 4º.

QAH. 0833
AR-0826-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 228/MS

 ﺳﻌﺪ ﻏﺪﺑﻮﺵ/ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺇﺳﻼﻡ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺮﻱ

ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻔﻘﻪ

Manoscritto: 1069 H. [1658-59] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
160 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0834
AR-0827-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 133/MS

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﻤﻴﲏ

ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﻨﲑﺓ

Manoscritto: 802 H. [1399-1400] - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, il testo presenta molte lacune omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 187, 180 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0835
AR-0828-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 134/ST

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﻤﻴﲏ

ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﻨﲑﺓ

Stampa: Isý…nb¢l 1301 H. [1883-84] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2
parti - pp. 382 + 320 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 135.

QAH. 0836
AR-0829-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 135/ST

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﻤﻴﲏ

ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﻨﲑﺓ

Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 482 + 403 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 134.

QAH. 0837
AR-0830-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 239/MS
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Capitolo IV

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺍﳊﻤﻮﻱ

(a)

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﺸﻠﱯ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ

(b)

ﻓﺘﺎﻭﻯ

ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭ ﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﺃﺳ ﻠﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
anonimo

ﺘﺼﺮ ﺣﻮﺍﺷﻰ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﺼﻮﻟﲔ

(c)

(d)

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d vol. unico - cc. 108 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0838
AR-0831-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 171/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﳌﻼ ﺧﺴﺮﻭ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 465 in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 172.

QAH. 0839
AR-0832-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 172/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﳌﻼ ﺧﺴﺮﻭ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 465 in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 171.

QAH. 0840
AR-0833-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 177/ST

ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﳋﺎﺩﻣﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﳌﻼ ﺧﺴﺮﻭ

Stampa: Isý…nb¢l 1296 H. [1879] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 465 in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 171, 172.

QAH. 0841
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 ﺳﻌﺪﻯ ﺟﻠﱯ/ ﺳﻌﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺃﻣﲑﺧﺎﻥ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 189 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 0842
AR-0835-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 71/MS

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍ ﺘﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻜﻔﻲ
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - 5 voll. - cc. 738, 629,
469, 390, 722 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0843
AR-0836-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 148/ST

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ

 ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﳒﺎﺓ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ/ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻻﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
Stampa: al-Q…hira 1318 H. [1900], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 308 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 149.

QAH. 0844
AR-0837-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 149/ST

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻄﻬﻄﺎﻭﻱ

 ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﳒﺎﺓ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ/ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻻﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
Stampa: al-Q…hira 1318 H. [1900], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 308 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 148.

QAH. 0845
AR-0838-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 178/MS

 ﻋﺰﻣﻲ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ

 ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ/ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ

Manoscritto: 1083 H. [1672] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 375 - 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 0846

Capitolo IV

)(a

ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

)(b

ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

)(c

)(d

)(e

)(f

)(g

)(h
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AR-0839-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 221/MS

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺒﺰﺍﺯﻳﺔ

ﺍﻟ ﱃ ﺍﻟﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳋﲑﻳﺔ

ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻷﻳﻮﰊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺴﺄﻟﱵ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﻭ ﺍﳋﺼﺎﻑ

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎ ﺍﻟﻐﺰﻱ

ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺆﺍﻝ

ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻷﻳﻮﰊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻰ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ

ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

ﻧﺘﺎﺋ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ

ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ

ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻇﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ

Manoscritto: 1131 H. [1719] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e, f, g,
h) - calligrafie diverse - vol. unico - cc. 402 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0847
AR-0840-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 173/MS

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﺸﺎﻩ  /ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲏ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ

Manoscritto: 1080 H. [1669] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 152 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0848
AR-0841-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 255/MS
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ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻟﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﺔ ﺍﺠﻤﻟﺒﻮﰊ

Manoscritto: 1173 H. [1759] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - vol. unico - cc. 130
- 15 ll./p. - in 4º.

QAH. 0849
AR-0842-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 215/MS

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﳒﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺘﺎﺭ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺍﻫﺪﻱ ﺍﻟﻐﺰﻣﻴﲏ

 ﺍﳊﺎﻭﻯ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ/ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﻴﺔ

Manoscritto: 905 H. [1499] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 281
- 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0850
AR-0843-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 151/MS

ﺇﺑﻦ ﺃﻣﲑ ﺣﺎﺝ ﺍﳊﻠﱯ

ﺣﻠﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﻠﻰ ﻭ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳌﻬﺘﺪﻯ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ

Manoscritto: 1189 H. [1775] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - 2 voll. - cc. 385, 448
- 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0851
AR-0844-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 119/ST

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﺯ ﳊﺼﺎﺭﻱ

 ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ/ ﺣﻠـﻴﺔ ﺍﻟـﻨﺎﺟﻲ
ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻱ
Stampa: al-Q…hira 1251 H. [1835], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 562 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 120, 121, 122.

QAH. 0852
AR-0845-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 120/ST

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﺯ ﳊﺼﺎﺭﻱ

 ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ/ ﺣﻠـﻴﺔ ﺍﻟـﻨﺎﺟﻲ
ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻱ
Stampa: al-Q…hira 1251 H. [1835], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 562 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 119, 121, 122.

QAH. 0853
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AR-0846-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 121/ST

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﺯ ﳊﺼﺎﺭﻱ

 ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ/ ﺣﻠـﻴﺔ ﺍﻟـﻨﺎﺟﻲ
ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻱ
Stampa: al-Q…hira 1251 H. [1835], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 562 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 119, 120, 122.

QAH. 0854
AR-0847-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 122/ST

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﺯ ﳊﺼﺎﺭﻱ

 ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ/ ﺣﻠـﻴﺔ ﺍﻟـﻨﺎﺟﻲ
ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻱ
Stampa: al-Q…hira 1251 H. [1835], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 562 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 119, 120, 121.

QAH. 0855
AR-0848-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 123/ST

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﺯ ﳊﺼﺎﺭﻱ

 ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ/ ﺣﻠـﻴﺔ ﺍﻟـﻨﺎﺟﻲ
ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻱ
Stampa: Isý…nb¢l 1244 H. [1828]- Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 845 - in 4º.

QAH. 0856
AR-0849-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 124/ST

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﺯ ﳊﺼﺎﺭﻱ

 ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ/ ﺣﻠـﻴﺔ ﺍﻟـﻨﺎﺟﻲ
ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻱ
Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890]- Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 562 - in
4º.

QAH. 0857
AR-0850-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 259/ST
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ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻮﺯ ﳊﺼﺎﺭﻱ

 ﺣﺎﺷـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ/ ﺣﻠـﻴﺔ ﺍﻟـﻨﺎﺟﻲ
ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻱ
Stampa: Isý…nb¢l 1322 H. [1904]- Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 562 - in
4º.

QAH. 0858
AR-0851-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 181/MS

ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺼﻜﻔﻲ

ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ

Manoscritto: 1133 H. [1721] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
265 - 29 ll./p. - in 8º.

QAH. 0859
AR-0852-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 182/MS

ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺼﻜﻔﻲ

ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate con
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 269 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0860
AR-0853-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 102/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto: 1055 H. [1645] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
301 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0861
AR-0854-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 103/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, il testo presenta alcune lacune, molte cc.
risultano strappate nel lato inferiore - omogeneo - nasð– - glosse marginali sporadiche - vol. unico cc. 215 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0862
AR-0855-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 104/MS
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 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 579 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0863
AR-0856-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 105/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto: 942 H. [1535] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 312
- 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0864
AR-0857-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 106/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 290 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0865
AR-0858-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 107/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 344 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0866
AR-0859-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 108/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 253 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0867
AR-0860-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 175/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
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Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 360 - 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 0868
AR-0868-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 176/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 276 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0869
AR-0862-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 109/ST

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 422 + 454 - in 4º.

QAH. 0870
AR-0863-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 110/ST

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 422, 454 in 4º.

QAH. 0871
AR-0864-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 111/ST

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Stampa: Isý…nb¢l 1268 H. [1851] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti,
paginazione continua - pp. 830 - in 4º.

QAH. 0872
AR-0865-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 112/ST

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
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Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 830 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 113, 114.

QAH. 0873
AR-0866-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 113/ST

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 830 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 112, 114.

QAH. 0874
AR-0867-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 114/ST

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 830 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 112, 113.

QAH. 0875
AR-0868-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 115/ST

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 830 - in 4º.

QAH. 0876
AR-0869-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 208/MS

 ﺩﺭﻯ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﺍﻟﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺀ
Manoscritto: 1124 H. [1712] - Diritto Ïanaf–ta - acefalo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura
rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 697 - 35 ll./p. - in 4º.

QAH. 0877
AR-0870-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 4/MS
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 ﺑﲑﻛﺮﱄ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑﻋﻠﻲ

(a)

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﺫﺧﺮ ﺍﳌﺘﺄﻫﻠﲔ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻃﻬﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺪﻣﺎ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

anonimo

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

(c)

Manoscritto: 1103 H. [1691-92] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b, c) mu‚t…d - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 124 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0878
AR-0871-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 72/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ- ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

Stampa: al-Q…hira 1272 H. [1855], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- 5 voll. - pp. 614, 689, 456, 523, 532 - in 4º.

QAH. 0879
AR-0872-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 73/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ- ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo omogeneo - 5 voll. - pp. 674, 747, 479, 574, 568 - in 4º.

QAH. 0880
AR-0873-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 74/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ- ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 5 voll. - pp. 856, 948,
360, 720, 715 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 75, 76, 77.

QAH. 0881
AR-0874-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 73/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ- ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
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Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 5 voll. - pp. 856, 948,
630, 720, 715 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 74, 76, 77.

QAH. 0882
AR-0875-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 76/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ- ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 5 voll. - pp. 856, 948,
630, 720, 715 - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 74, 75, 77.

QAH. 0883
AR-0876-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 77/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲑ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ- ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, pervenuti soltanto i voll. I, III, IV omogeneo - 5 voll. - pp. 856, [948], 630, 720, [715] - in 4º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 74, 75, 76.

QAH. 0884
AR-0877-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 238/MS

ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳒﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ

(a)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻼﻥ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ

(b)

( ﺭﺳﺎﺋﻞ43 ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺰﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ ﺍﳊﻨﻔﻴﺔ ) ﻭ ﻫﻮ

ﺭﺷﻒ ﺍﻟﺮﺣﻴﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ

ﻣﺮﻋﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳊﻨﺒﻠﻲ

ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺣﻼﻝ

ﺇﺑﻦ ﻋﻼﻥ

 ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﻭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ- ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻟﺒﺎﺱ

(c)

(d)

Manoscritto: 1049 [1639]- Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - calligrafie
diverse - vol. unico - cc. 200 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0885
AR-0878-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 257/MS
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 ﺍﻣﺎﻡ ﺍﳍﺪﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

(a)

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(b)

ﻣﻘﺪّﻣﺔ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭ ﰲ ﺣﻜﻢ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻏﲑ ﺎ

ﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ

(c)

anonimo

ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﻣـﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻭ ﰲ
ﺍﳌﺼﺎﻓﺤﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﰲ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - composito
calligrafie diverse - vol. unico - cc. 81 - variabili ll./p. - in 8º.

QAH. 0886
AR-0879-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 258/MS

organizzato

(d)

(a, b, c, d) -

 ﺍﻣﺎﻡ ﺍﳍﺪﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﻣﻘﺪّﻣﺔ

Manoscritto: 944 H. [1586] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. [...]
- 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0887
AR-0880-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 157/MS

 ﺍﻟﻌﻴﲏ/ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺭﻣﺰ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ

Manoscritto: 1131 H. [1719] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - 2 voll. - cc. 228,
286 - 20 ll./p. - in 4º.

QAH. 0888
AR-0881-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 158/MS

 ﺍﻟﻌﻴﲏ/ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ

ﺭﻣﺰ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ

Manoscritto: 907 H. [1501] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
317 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0889
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AR-0882-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 216/MS

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻨﲑﻳﻦ

Manoscritto: 866 H. [1462] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
249 - 33 ll./p. - in 4º.

QAH. 0890
AR-0883-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 235/MS

 ﺯﻳﺮﻙ ﺯﺍﺩﻩ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ

Manoscritto: 1103 H. [1691-92] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 269 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0891
AR-0884-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 165/MS

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺑﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺷﻬﺮﻱ ﻧﺰﻳﻞ ﺃﺯﻣﲑ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ

Manoscritto: 1210 H. [1795] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
420 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0892
AR-0885-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 1/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 165 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0893
AR-0886-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 2/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ
Manoscritto: 1086 H. [1675] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 186 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0894
AR-0887-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 3/MS
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 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto: 1127 H. [1715] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 215 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0895
AR-0888-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 6/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto: 1235 H. [1819-20] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 217 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0896
AR-0889-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 7/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto: 1157 H. [1744] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 217 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0897
AR-0890-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 8/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto: 1205 H. [1790] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
205 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0898
AR-0891-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 9/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto: 1068 H. [1657-58] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
210 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0899
AR-0892-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 10/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ
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Manoscritto: 1093 H. [1682] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
155 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 0900
AR-0893-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 11/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 208 - 17
ll./p. - in 4º.

QAH. 0901
AR-0894-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 12/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto: 1242 H. [1826] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 279 - 15 ll./p. - in 4º.

QAH. 0902
AR-0895-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 13/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ
Manoscritto: 1118 H. [1706] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 239 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0903
AR-0896-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 14/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto: 1150 H. [1737] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
279 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 0904
AR-0897-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 185/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ
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Manoscritto: 1104 H. [1692] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
201 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0905
AR-0898-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 97/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Manoscritto: 1147 H. [1734] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc.
219 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0906
AR-0899-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 98/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ
Manoscritto: 1158 H. [1745] - Diritto Ïanaf–ta - mutilo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali e
interlineari sporadiche - vol. unico - cc. 173... - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0907
AR-0900-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 15/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 280 - in 8º.

QAH. 0908
AR-0901-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 16/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 272 - in 8º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 21.

QAH. 0909
AR-0902-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 21/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ
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Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 272 - in 8º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 16.

QAH. 0910
AR-0903-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 17/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 269 - in 8º.

QAH. 0911
AR-0904-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 18/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 351 - in 8º.

QAH. 0912
AR-0905-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 19/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1242 H. [1826] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 278 - in 8º.

QAH. 0913
AR-0906-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 20/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1325 H. [1907] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 272 - in 8º.

QAH. 0914
AR-0907-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 22/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ
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Stampa: Isý…nb¢l 1268 H. [1851-52] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 99.

QAH. 0915
AR-0908-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 99/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1268 H. [1851-52] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 22.

QAH. 0916
AR-0909-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 23/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º.

QAH. 0917
AR-0910-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 24/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 25, 100.

QAH. 0918
AR-0911-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 25/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 24, 100.

QAH. 0919
AR-0912-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 100/ST
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 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º.
Cfr. FIQH ÏANAFĪ 24, 25.

QAH. 0920
AR-0913-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 101/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - pp. 299 - in 8º.

QAH. 0921
AR-0914-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 5/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(a)

ﺳﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺎﺷﻐﺮﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ ﻟﻠﻜﺎﺷﻐﺮﻯ

ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d - specchio
di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 135 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0922
AR-0915-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 225/MS

 ﺍﻟﺴﺮﺧﺴﻲ/ﴰﺲ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺳﻬﻞ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 385
- 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0923
AR-0916-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 186/MS

 ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍ ﺒﻮﰊ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
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Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 263 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0924
AR-0917-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 187/MS

 ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍ ﺒﻮﰊ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 419 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 0925
AR-0918-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 188/MS

 ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍ ﺒﻮﰊ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate con
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 321 - 17 ll./p. - in 8º.

QAH. 0926
AR-0919-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 170/ST

 ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍ ﺒﻮﰊ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ

Stampa: al-Hind 1301 H. [1883-84] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 588 in 4º.

QAH. 0927
AR-0920-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 136/MS

anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ
Manoscritto: 1120 H. [1708] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 293 - 22 ll./p. - in 4º.

QAH. 0928
AR-0921-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 139/MS

anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ
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Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 310 - 18 ll./p. - in 4º.

QAH. 0929
AR-0922-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 254/MS

ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻷﺭﺿﺮﻭﻣﻲ

ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
sistematiche - vol. unico - cc. 55 - 23 ll./p. - in 8º.

QAH. 0930
AR-0923-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 253/MS

- ta‚l–q - glosse marginali

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ

ﺷﺮﺡ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ

Manoscritto: 1171 H. [1757] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 66 - 21 ll./p. - in 8º.

QAH. 0931
AR-0924-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 224/ST

 ﻣﻼ ﻣﺴﻜﲔ/ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﻣﻌﲔ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺷﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ

Stampa: al-Q…hira 1324 H. [1906], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- vol. unico - pp. 360 - in 4º.

QAH. 0932
AR-0925-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 168/MS

 ﺇﺑﻦ ﻣﻠﻚ/ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺷﺮﺡ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ

Manoscritto: 910 H. [1504] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 206 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0933
AR-0926-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 217/MS

 ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ/ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﺋﻤﺔ
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Manoscritto: 773H. [1371] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 185
- 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0934
AR-0927-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 196/ST

ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﻣﻔﱵ ﺩﻣﺸﻖ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ

Stampa: Dimašq 1300 H. [1906] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 251 in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 197.

QAH. 0935
AR-0928-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 197/ST

ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﻣﻔﱵ ﺩﻣﺸﻖ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ

Stampa: Dimašq 1300 H. [1883] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 251 - in
4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 196.

QAH. 0936
AR-0929-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 84/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳊﺎﻣﺪﻳﺔ

Stampa: al-Q…hira 1300 H. [1883], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo
- vol. unico, in 2 parti - pp. 352 + 337 - in 4º.

QAH. 0937
AR-0930-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 85/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳊﺎﻣﺪﻳﺔ

Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo omogeneo - 2 voll. - pp. 352, 337 - in 4º.

QAH. 0938
AR-0931-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 204/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺪﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳊﺎﻣﺪﻳﺔ
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Stampa: al-Q…hira 1280 H. [1863] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo parti - pp. 328 + 314 - in 4º.

vol. unico, in 2

QAH. 0939
AR-0932-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 145/MS

ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ

Manoscritto: 1025 H. [1616] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 421 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0940
AR-0933-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 174/MS

 ﻣﻼ ﺧﺴﺮﻭ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺯ

ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto: 1101 H. [1689-90] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 410 - 17 ll./p. in 4º.

QAH. 0941
AR-0934-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 191/MS

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻧﺒﻼﱄ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ

 ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ/ ﻏﻨﻴﺔ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺑﻐﻴﺔ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro bruno - vol. unico - cc. 422
- 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0942
AR-0935-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 192/MS

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻧﺒﻼﱄ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ

 ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ/ ﻏﻨﻴﺔ ﺫﻭﻯ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺑﻐﻴﺔ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 759 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0943
AR-0936-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 179/MS
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 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

 ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ/ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﻠﻲ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ
Manoscritto: 1155 H. [1742] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc.
342 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 0944
AR-0937-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 180/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

 ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ/ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﻠﻲ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ
Manoscritto: 1094 H. [1683] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc.
355 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0945
AR-0938-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 242/MS

ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ

Manoscritto: 1095 H. [1684] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 86 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0946
AR-0939-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 218/MS

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻻﻧﻘﺮﻭﻱ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻻﻧﻘﺮﻭﻳﺔ

Manoscritto: 1122 H. [1710] - Diritto Ïanaf–ta - acefalo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. ...354 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0947
AR-0940-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 209/MS

ﻋﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﻼﺀ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﺎﺗﺎﺭﺧﺎﻧﻴﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato ed azzurro - vol.
unico - cc. 167 - 45 ll./p. - in 4º.

QAH. 0948
AR-0941-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 231/MS
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 ﺍﻟﺘﻤﺮﺗﺎﺷﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ

Manoscritto: 1085 H. [1674] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 166 - 21 ll./p. in 4º.

QAH. 0949
AR-0942-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 206/MS

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻷﻳﻮﰊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻰ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﱪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 419 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 0950
AR-0943-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 199/MS

ﻇﻬﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍ ﺘﺴﺐ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻈﻬﲑﻳﺔ

Manoscritto: 965 H. [1558] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc.
415 - 35 ll./p. - in 4º.

QAH. 0951
AR-0944-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 234/MS

ﺍﳊﺎﺝ ﺇﺑﻦ ﺻﺎ ﺍﻵﻳﺪﻳﲏ

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ

Manoscritto: 993 H. [1585] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 178 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 0952
AR-0945-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 207/MS

 ﻗﺎﺿﻴﺨﺎﻥ ﺍﻷﻭﺯﺟﻨﺪﻱ/ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ

ﻓﺘﺎﻭﻯ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 480 35 ll./p. - in 4º.

QAH. 0953
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anonimo

 ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻜﲑﻳﺔ/ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ
Manoscritto: 1204 H. [1789] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - 4 voll. - cc. 618,
283, 842, 511 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 0954
AR-0947-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 69/ST

anonimo

 ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻜﲑﻳﺔ/ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ
Stampa: al-Q…hira 1310-1311 H. [1892-93], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo omogeneo - 6 voll. - pp. 574, 491, 644, 531, 493, 480 - in 4º.

QAH. 0955
AR-0948-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 70/ST

anonimo

 ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻜﲑﻳﺔ/ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﳍﻨﺪﻳﺔ
Stampa: al-Q…hira 1276 H. [1859]- Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 6 voll. - pp. 421, 311,
429, 431, 404, 387- in 4º.

QAH. 0956
AR-0949-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 125/ST

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ

(a)

 ﺇﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ/ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﻮﺍﺳﻲ

(b)

ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺎﺟﺰ ﺍﻟﻔﻘﲑ

 ﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﻧﺘﺎﺋ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ

(c)

Stampa: al-Q…hira 1815 M., al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta
organizzata (a, b, c) - 8 voll. - pp. 544, 461, 641, 477, 533, 336, 452, 517 - in 4º.

QAH. 0957
AR-0950-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 126/ST
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ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ

(a)

 ﺇﺑﻦ ﺍﳍﻤﺎﻡ/ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﻮﺍﺳﻲ

(b)

ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺎﺟﺰ ﺍﻟﻔﻘﲑ

 ﻗﺎﺿﻲ ﺯﺍﺩﻩ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﻧﺘﺎﺋ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ

(c)

Stampa: al-Q…hira 1319 H. [1901], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo raccolta organizzata (a, b, c) - 9 voll. - pp. 478, 473, 474, 546, 533, 565, 516, 503, 452 - in 4º.

QAH. 0958
AR-0951-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 66/ST

ﳏﻤﺪ ﺃﻧﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻼ ﻣﺴﻜﲔ
Stampa: al-Q…hira 1287 H. [1870], Maýba‚at ßam‚iyyat al-ma‚…rif al-Miñriyya - Diritto Ïanaf–ta completo - omogeneo - 3 voll. - pp. 567, 643, 583 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 67.

QAH. 0959
AR-0952-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 67/ST

ﳏﻤﺪ ﺃﻧﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻼ ﻣﺴﻜﲔ
Stampa: al-Q…hira 1287 H. [1870], Maýba‚at ßam‚iyyat al-ma‚…rif al-Miñriyya - Diritto Ïanaf–ta completo - raccolta oragnizzata - 3 voll. - pp. 567, 643, 583 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 66.

QAH. 0960
AR-0953-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 163/MS

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺍﳊﻤﻮﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ

 ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ/ ﻓﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﻭ ﺍﳌﺮﺟﺎﻥ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 167 - 21
ll./p. - in 4º.

QAH. 0961
AR-0954-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 138/MS
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ﲪﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺍﺷﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 155 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 0962
AR-0955-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 78/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ-ﻗﺮﺓ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

Stampa: al-Q…hira 1307 H. [1889], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 372, 375 - in 4º.

QAH. 0963
AR-0956-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 79/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ-ﻗﺮﺓ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 473, 472 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 80, 81, 82.

QAH. 0964
AR-0957-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 80/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ-ﻗﺮﺓ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 473, 472 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 79, 81, 82.

QAH. 0965
AR-0958-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 81/ST

 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ-ﻗﺮﺓ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 473, 472 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 79, 80, 82.

QAH. 0966
AR-0959-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 82/ST
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 ﺇﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ/ ﳏﻤﺪ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ

 ﺷﺮﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ-ﻗﺮﺓ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺭﺩ ﺍ ﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico, in 2 parti pp. 473, 472 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 79, 80, 81.

QAH. 0967
AR-0960-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 116/ST

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﲑﻗﺪﻡ ﺑﻦ ﻧﺼﻮﺡ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻛﺸﻒ ﺭﻣﻮﺯ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ

Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 898 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 117, 118.

QAH. 0968
AR-0961-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 117/ST

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﲑﻗﺪﻡ ﺑﻦ ﻧﺼﻮﺡ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻛﺸﻒ ﺭﻣﻮﺯ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ

Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 898 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 116, 118.

QAH. 0969
AR-0962-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 118/ST

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﲑﻗﺪﻡ ﺑﻦ ﻧﺼﻮﺡ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻛﺸﻒ ﺭﻣﻮﺯ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ

Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Diritto Ïanaf–ta - incompleto, pervenuto soltanto il vol. I omogeneo - 2 voll. , paginazione continua - pp. [898] - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 116, 117.

QAH. 0970
AR-0963-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 203/MS

ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﲑﻗﺪﻡ ﺑﻦ ﻧﺼﻮﺡ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻛﺸﻒ ﺭﻣﻮﺯ ﻏﺮﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺩﺭﺭ ﺍﳊﻜﺎﻡ

Manoscritto: 1200 H. [1786] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc.
461 - 31 ll./p. - in 4º.
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QAH. 0971
AR-0964-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 154/MS

 ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ/ ﺣﺎﻓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ

ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ

Manoscritto: 951 H. [1544] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche, glosse interlineari sporadiche - vol. unico - cc. 174 - 11 ll./p. - in 4º.

QAH. 0972
AR-0965-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 155/MS

 ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ/ ﺣﺎﻓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ

ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 115 - 13 ll./p. - in 4º.

QAH. 0973
AR-0966-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 156/MS

 ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ/ ﺣﺎﻓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﱪﻛﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ

ﻛﱰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ

Manoscritto: 1109 H. [1697] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 119 - 15 ll./p. - in 4º.

QAH. 0974
AR-0967-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 137/ST

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲎ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 400 in 4º.

QAH. 0975
AR-0968-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 205/MS

ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﺎﱐ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

ﳎﺮﻯ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1078 H. [1667] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc.
544 - 33 ll./p. - in 4º.

QAH. 0976
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AR-0969-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 49/MS

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1233H. [1818] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - 6 voll. - cc. 100, 99, 100, 99, 100, 82 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 0977
AR-0970-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 193/MS

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1222 H. [1807] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - 4 voll. - cc.
120, 123, 120, 121 - 35 ll./p. - in 4º.

QAH. 0978
AR-0971-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 50/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1248 H. [1832] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 727 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 51, 54.

QAH. 0979
AR-0972-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 51/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1248 H. [1832] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 727 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 50, 54.

QAH. 0980
AR-0973-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 54/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1248 H. [1832] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 727 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 50, 51.
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QAH. 0981
AR-0974-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 52/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 727 - in 4º.

QAH. 0982
AR-0975-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 53/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 948 - in 4º.

QAH. 0983
AR-0976-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 55/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 948 - in 4º.

QAH. 0984
AR-0977-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 56/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1258 H. [1842] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll., paginazione
continua - pp. 948 - in 4º.

QAH. 0985
AR-0978-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 57/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 948 in 4º.

QAH. 0986
AR-0979-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 58/ST
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 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1240 H. [1824] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 351, 357 in 4º.

QAH. 0987
AR-0980-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 59/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 766, 784 in 8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 65.

QAH. 0988
AR-0981-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 65/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 766, 784 in 8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 59.

QAH. 0989
AR-0982-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 60/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1328 H. [1910] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 756, 784 in 8º.

QAH. 0990
AR-0983-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 61/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 676, 744 in 8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 62, 63.

QAH. 0991
AR-0984-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 62/ST
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 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 676, 744 in 8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 60, 63.

QAH. 0992
AR-0985-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 63/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1287 H. [1870] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 676, 744 in 8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 61, 62.

QAH. 0993
AR-0986-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 64/ST

 ﺷﻴﺨﻰ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻬﻧﺮ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1277 H. [1860] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - pp. 566, 608 in 4º.

QAH. 0994
AR-0987-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 211/MS

 ﺇﺑﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﰐ/ ﻣﻈﻔﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺐ

ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ

Manoscritto: 961 H. [1554] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali e
interlineari sporadiche - vol. unico - cc. 138 - 13 ll./p. - in 4º.

QAH. 0995
AR-0988-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 237/MS

anonimo

ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻝ
ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳉﻤﺎﱄ ﺍﳌﻔﱵ

ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺍﺕ

(a)

(b)

Manoscritto: 1104 H. [1692] - Diritto Ïanaf–ta - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d di
varie mani - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico, in 2 parti - cc. 173, 121 19 ll./p. - in 4º.
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QAH. 0996
AR-0989-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 127/MS

 ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﺘﺼﺮ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - cc. 130 - 15 ll./p. - in 8º.

QAH. 0997
AR-0990-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 128/MS

 ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﺘﺼﺮ

Manoscritto: 1092 H. [1681] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 166 - 15 ll./p. - in 8º.

QAH. 0998
AR-0991-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 129/MS

 ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﺘﺼﺮ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d di varie mani - vol. unico
- cc. 93 - 21 ll./p. - in 8º.

QAH. 0999
AR-0992-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 130/MS

 ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﺘﺼﺮ

Manoscritto: 1171 H. [1757] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 175 - 13 ll./p. - in 8º.

QAH. 1000
AR-0993-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 131/MS

 ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﺘﺼﺮ

Manoscritto: 1265 H. [1849] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 96 17 ll./p. - in 8º.

QAH. 1001
AR-0994-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 132/MS
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 ﺍﻟﻘﺪﻭﺭﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ

ﺘﺼﺮ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 211
- 11 ll./p. - in 4º.

QAH. 1002
AR-0995-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 212/MS

 ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﻜﻴﻼﱐ/ ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻄﻒ ﺍﷲ

ﺘﺼﺮ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻮﱃ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﻬﺴﺘﺎﱐ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc. 163
- 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1003
AR-0996-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 241/MS

anonimo

ﻣﺬﻛﹼﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - calligrafie diverse - vol. unico cc. 308 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 1004
AR-0997-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 152/ST

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻧﺒﻼﱄ

 ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻻﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﳒﺎﺓ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ/ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻻﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ

Stampa: al-Q…hira 1308 H. [1890], al-Maýba‚a al-Azhariyya - Diritto Ïanaf–ta - completo omogeneo - vol. unico - pp. 210 - in 4º.

QAH. 1005
AR-0998-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 153/ST

ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻧﺒﻼﱄ

 ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻻﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﳒﺎﺓ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ/ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻻﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ

Stampa: al-Q…hira 1313 H. [1895], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Diritto Ïanaf–ta - completo omogeneo - vol. unico - pp. 131 - in 4º.

QAH. 1006
AR-0999-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 246/ST
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ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻧﺒﻼﱄ

 ﺷﺮﺡ ﻧﻮﺭ ﺍﻻﻳﻀﺎﺡ ﻭ ﳒﺎﺓ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ/ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻻﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ

Stampa: Isý…nb¢l 1327 H. [1909] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 225 - in
4º.

QAH. 1007
AR-1000-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 250/MS

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﺯﻧﻴﻘﻲ

ﻣﺮﺷﺪ ﺍﳌﺘﺄﻫﻞ

Manoscritto: 1171 H. [1757] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 39 13 ll./p. - in 8º.

QAH. 1008
AR-1001-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 220/MS

ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻲ

ﻣﻌﲔ ﺍﳊﻜﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺮﺩّﺩ ﺑﲔ ﺍﳋﺼﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ

Manoscritto: 973 H. [1565] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 135 24 ll./p. - in 4º.

QAH. 1009
AR-1002-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 247/MS

 ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳍﺪﻱ/ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﻣﻘﺪّﻣﺔ

Manoscritto: 1008 H. [1599] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse interlineari in ‚oøm…nlı - vol. unico - cc. 71 - 7 ll./p. - in
8º.

QAH. 1010
AR-1003-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 248/MS

 ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳍﺪﻱ/ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﻣﻘﺪّﻣﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 14 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 1011
AR-1004-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 249/MS
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 ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳍﺪﻱ/ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﻣﻘﺪّﻣﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 83 - 9
ll./p. - in 8º.

QAH. 1012
AR-1005-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 26/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1224 H. [1809] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali e interlineari sporadiche - vol. unico - cc. 206
- 15 ll./p. - in 4º.

QAH. 1013
AR-1006-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 27/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1054 H. [1644] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
148 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 1014
AR-1007-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 28/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1232 H. [1817] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 166 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 1015
AR-1008-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 29/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1283 H. [1866] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 308 - 21 ll./p. - in 4º.

QAH. 1016
AR-1009-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 30/MS
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 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d
sporadiche - vol. unico - cc. 169 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 1017
AR-1010-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 31/MS

- glosse marginali

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1088 H. [1677] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 169 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1018
AR-1011-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 32/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1139 H. [1726] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 201 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 1019
AR-1012-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 33/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1283 H. [1866] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
126 - 15 ll./p. - in 4º.

QAH. 1020
AR-1013-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 34/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 256 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1021
AR-1014-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 35/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ
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Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 171 - 13 ll./p. - in 4º.

QAH. 1022
AR-1015-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 36/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 162 - 19 ll./p. - in 8º.

QAH. 1023
AR-1016-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 37/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1062 H. [1652] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 190 - 15 ll./p. in 4º.

QAH. 1024
AR-1017-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 86/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1111 H. [1699] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 223 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 1025
AR-1018-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 183/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Manoscritto: 1070 H. [1659] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 196 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1026
AR-1019-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 184/MS

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ
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Manoscritto: 1082 H. [1761] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse
marginali sistematiche - vol. unico - cc. 165 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1027
AR-1020-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 38/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1303 H. [1885] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - glosse
marginali sistematiche - pp. 512 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 87.

QAH. 1028
AR-1021-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 87/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1303 H. [1885] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - glosse
marginali sistematiche - pp. 512 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 38.

QAH. 1029
AR-1022-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 39/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1315 H. [1897] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - glosse
marginali e interlineari sistematiche - pp. 480 - in 4º.

QAH. 1030
AR-1023-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 40/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1309 H. [1891] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 310 - in
8º.

QAH. 1031
AR-1024-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ
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Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 42, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 91, 92.

QAH. 1032
AR-1025-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 42/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 91, 92.

QAH. 1033
AR-1026-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 44/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 42, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 91, 92.

QAH. 1034
AR-1027-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 45/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 42, 44, 46, 47, 48, 89, 90, 91, 92.

QAH. 1035
AR-1028-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 46/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 in 8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 42, 44, 45, 47, 48, 89, 90, 91, 92.

QAH. 1036
AR-1029-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 47/ST
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 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 42, 44, 45, 46, 48, 89, 90, 91, 92.

QAH. 1037
AR-1030-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 48/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 42, 44, 45, 46, 47, 89, 90, 91, 92.

QAH. 1038
AR-1031-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 89/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 91, 92.

QAH. 1039
AR-1032-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 90/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 91, 92.

QAH. 1040
AR-1053-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 91/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 92.
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 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1252 H. [1836] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 in 8º.
Cfr. AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 89, 90, 91.

QAH. 1042
AR-1035-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 43/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1274 H. [1857] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 420 - in
4º.

QAH. 1043
AR-1036-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 88/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1316 H. [1898] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 512 - in
4º.

QAH. 1044
AR-1037-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 93/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 234 - in
8º.

QAH. 1045
AR-1038-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 94/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 234 - in
8º.

QAH. 1046
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AR-1039-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 95/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1270 H. [1853] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.

QAH. 1047
AR-1040-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 96/ST

 ﺍﳊﻠﱯ/ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻷﲝﺮ

Stampa: Isý…nb¢l 1258 H. [1842] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 263 - in
8º.

QAH. 1048
AR-1041-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 245/MS

ﺳﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺎﺷﻐﺮﻱ

ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 94 - 15
ll./p. - in 4º.

QAH. 1049
AR-1042-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 256/ST

ﺳﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺎﺷﻐﺮﻱ

ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻭ ﻏﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ

Stampa: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 56 - in
4º.

QAH. 1050
AR-1043-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 252/ST

ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﱪﻛﺎﰐ ﺍﻟﻨﻜﺪﻭﻱ

ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳌﻌﺪﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1309 H. [1891] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - vol. unico - glosse
marginali sporadiche - pp. 72 - in 8º.

QAH. 1051
AR-1044-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 233/MS
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ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ

ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ

Manoscritto: 1181 H. [1767] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 99
- 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 1052
AR-1045-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 219/MS

ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍ ﺒﻮﰊ

ﺍﻟﻨﻘﺎﻳﺔ ﺘﺼﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

Manoscritto: 981 H. [1573] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 163
- 9 ll./p. - in 4º.

QAH. 1053
AR-1046-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 140/MS

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ

ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ

Manoscritto: 1056 H. [1646] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - vol. unico - cc.
341 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 1054
AR-1047-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 141/MS

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ

ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ

Manoscritto: 1058 H. [1648] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– daq–q - prime pp.
ornate con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse
marginali sistematiche - vol. unico - cc. 388 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 1055
AR-1048-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 142/MS

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ

ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ

Manoscritto: 972 H. [1564] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– daq–q - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 313 - 35 ll./p. - in 4º.

QAH. 1056
AR-1049-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 143/MS
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ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ

ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 219 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 1057
AR-1050-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 144/ST

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻏﺎﱐ ﺍﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ

ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ

Stampa non datata: Isý…nb¢l - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - 2 voll. - glosse marginali
sistematiche - pp. 491, 578 - in 8º.

QAH. 1058
AR-1051-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 251/MS

 ﺃﺧﻮ ﺟﻠﱯ ﺍﳊﻨﻔﻲ/ ﺃﺧﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺟﻨﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﺎﰐ

ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﻬﺘﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ

Manoscritto: 1167 H. [1753-54] - Diritto Ïanaf–ta - mutilo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
27... - 23 ll./p. - in 8º.

QAH. 1059
AR-1052-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 226/MS

 ﻧﻘﻴﺐ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳊﻠﱯ

ﻭﺍﻗﻌﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﲔ

Manoscritto: 1099 H. [1688] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 194 - 25 ll./p. - in 4º.

QAH. 1060
AR-1053-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 227/MS

 ﻧﻘﻴﺐ ﺯﺍﺩﻩ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﳊﻠﱯ

ﻭﺍﻗﻌﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﲔ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 213 - 23 ll./p. - in 8º.

QAH. 1061
AR-1054-AL-FIQH AL-ÏANAFĪ 167/MS
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ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺍ ﺒﻮﰊ

ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ

Manoscritto: 1036 H. [1626] - Diritto Ïanaf–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse
marginali sistematiche - vol. unico - cc. 145 - 27 ll./p. - in 4º.

Capitolo IV

446

ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

AR-1055-AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 4/MS

IV.4.10

QAH. 1062

ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ

ﺭﲪﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ

Manoscritto: 1172 H. [1758] - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 160 25 ll./p. - in 4º.

AR-1056-AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 1/MS

QAH. 1063

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ

 ﺍﳌﺪﺧﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻘﻠﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ/ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ

Manoscritto non datato - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate con
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 213 - 33 ll./p. - in 4º.

AR-1057-AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 2/MS

QAH. 1064

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ

 ﺍﳌﺪﺧﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻘﻠﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ/ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ

Manoscritto: 1030 H. [1621] - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con
dorature - vol. unico - cc. 319 - 31 ll./p. - in 4º.

AR-1058-AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 3/ST

QAH. 1065

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ

 ﺍﳌﺪﺧﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻘﻠﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ/ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ
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Stampa: al-Q…hira 1275 H. [1858], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo
- vol. unico, in 2 parti - pp. 250, 251 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 5, 6, 7.

AR-1059-AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 5/ST

QAH. 1066

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ

 ﺍﳌﺪﺧﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻘﻠﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ/ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1275 H. [1858], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo
- vol. unico, in 2 parti - pp. 250, 251 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 3, 6, 7.

AR-1060-AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 6/ST

QAH. 1067

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ

 ﺍﳌﺪﺧﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻘﻠﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ/ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1275 H. [1858], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo
- vol. unico, in 2 parti - pp. 250, 251 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 3, 5, 7.

AR-1061-AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 7/ST

QAH. 1068

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﱐ

 ﺍﳌﺪﺧﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻬﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﻘﻠﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍ ﻤﺪﻳﺔ/ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1275 H. [1858], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo
- vol. unico, in 2 parti - pp. 250, 251 - in 4º.
Cfr. AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 3, 5, 6.

AR-1062-AL-FIQH AL-ŠĀFI‚Ī 8/MS

QAH. 1069
anonimo

ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺔ
Manoscritto non datato - Diritto Š…fi‚–ta - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 250 - 31
ll./p. - in 4º.
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Capitolo IV

ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ

IV.4.11

QAH. 1070
AR-1063-AL-FIQH AL- ÏANBALĪ 1/MS

ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﻲ ﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﲑﺓ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ

Manoscritto non datato - Diritto Ïanbal–ta - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 250 31 ll./p. - in 4º.
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ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
QAH. 1071
AR-1064-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A 5/MS
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IV.4.12

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﺮﺍﺟﻴﺔ

(a)

anonimo (b)

ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

(c)

ﺘﺼﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ

anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ

(d)

Manoscritto: 998 H. [1590] - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo raccolta organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d - vol. unico - cc. 129 - variabili ll./p. - in 4º.

QAH. 1072
AR-1065-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A 8/MS

ﺷﺠﺎﻉ ﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﷲ ﺍﻷﻧﻘﺮﻭﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﺩﺭﻧﻪ

ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ

Manoscritto non datato - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 272 - 19 ll./p. - in 8º.

QAH. 1073
AR-1066-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A 9/ST

ﺷﺠﺎﻉ ﺑﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﷲ ﺍﻷﻧﻘﺮﻭﻱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﺩﺭﻧﻪ

ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ

Stampa: al-Q…hira 1285 H. [1868] - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo
- omogeneo - vol. unico - pp. 233 - in 4º.

QAH. 1074
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Capitolo IV

AR-1067-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A 1/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﺮﺍﺟﻴﺔ

Manoscritto: 1125 H. [1713] - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sporadiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso vol. unico - cc. 124 - 12 ll./p. - in 4º.

QAH. 1075
AR-1068-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A 2/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﺮﺍﺟﻴﺔ

Manoscritto: 987 H. [1579] - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 97 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1076
AR-1069-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A 3/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﺮﺍﺟﻴﺔ

Manoscritto: 1118 H. [1706] - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso
- vol. unico - cc. 97 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1077
AR-1070-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A 4/MS

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﺮﺍﺟﻴﺔ

Manoscritto: 1208 H. [1793] - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso
- vol. unico - cc. 131 - 14 ll./p. - in 4º.

QAH. 1078
AR-1071-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A 7/MS

 ﺇﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺎ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﺮﺍﺟﻴﺔ

Manoscritto: 999 H. [1591] - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali sistematiche - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato
- vol. unico - cc. 149 - 19 ll./p. - in 8º.

QAH. 1079
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AR-1072-FARĀƒIÃ AL-MAŒĀHIB AL-ARBA‚A 6/MS

 ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ/ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﻼﺑﺎﺫﻱ

ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ

Manoscritto: 903 H. [1497] - Doveri religiosi secondo le quattro scuole giuridiche - completo omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 68 - 29 ll./p. - in 4º.
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Capitolo IV

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

IV.4.13

QAH. 1080
MX-08-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 12/MS

 ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

(a)

anonimo (b)

tr.

ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺼﻼﺓ

Manoscritto: 954 H. [1547] - Lessicografia araba - completo - raccolta organizzata (a, b ?) - mu‚t…d vol. unico - cc. 167 - 15 ll./p. - in 4º.

QAH. 1081
AR-1073-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 13/MS

 ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ

Manoscritto: 986 H. [1578] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - nasð– - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 107 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 1082
AR-1074-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 14/MS

 ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ

Manoscritto: 945 H. [1538] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc.
83 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1083
AR-1075-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 15/MS

 ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ

Manoscritto non datato - Lessicografia araba - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 102 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1084
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 ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ

Manoscritto: 1034 H. [1886] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 91 - 17 ll./p. - in 4º.

QAH. 1085
AR-1077-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 22/MS

ﻲ ﺑﻦ ﻧﺼﻮﺡ ﺑﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ

ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻨﻈﻴﻢ

Manoscritto non datato - Lessicografia araba - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con
dorature - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 49 - 25 ll./p. - in 8º.

QAH. 1086
AR-1078-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 23/MS

 ﺇﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ/ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ

ﺍﻟﺰﺍﻫﺮ ﰲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺻﻼ ﻢ ﻭ ﺩﻋﺎﺋﻬﻢ ﺗﺴﺒﻴﺤﻬﻢ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺭﻬﺑﻢ

Manoscritto non datato - Lessicografia araba - completo - omogeneo - nasð– daq–q - vol. unico - cc.
127 - 27 ll./p. - in 4º.

QAH. 1087
AR-1079-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 18/MS

 ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﻔﺎﺟﻲ/ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳌﻠﻘﺐ

ﺷﺮﺡ ﺩﺭّﺓ ﺍﻟﻐﻮﺍﺹ ﰲ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﺍﳋﻮّﺍﺹ

Manoscritto: 1070 H. [1659] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - nasð– - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 270 - 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 1088
AR-1080-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 20/ST

ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘﻲ ﺍﻟﱪﻭﺳﻮﻱ ﺍﳊﻨﻔﻲ

ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ

Stampa: Isý…nb¢l 1251 H. [1835] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 235
- in 8º.

QAH. 1089
AR-1081-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 9/MS
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ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺑﻮﺭﻱ

ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Manoscritto non datato - Lessicografia araba - completo - omogeneo - nasð– - vol. unico - cc. 174 13 ll./p. - in 4º.

QAH. 1090
AR-1082-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 21/ST

ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺑﻮﺭﻱ

ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺳﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], Maýba‚at al-Sa‚…da - Lessicografia araba - completo - omogeneo vol. unico - pp. 448 - in 8º.

QAH. 1091
AR-1083-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 4/MS

ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺍﺑﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍ ﻴ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻮﺱ ﺍﻟﻮﺳﻴ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﳌﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﴰﺎﻃﻴ

Manoscritto: 918 H. [1512] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro azzurro - vol. unico cc. 616 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 1092
AR-1084-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 5/MS

ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺍﺑﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍ ﻴ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻮﺱ ﺍﻟﻮﺳﻴ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﳌﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﴰﺎﻃﻴ

Manoscritto: 961 H. [1554] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato e azzurro - vol.
unico - cc. 590 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 1093
AR-1085-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 19/ST

 ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ/ ﳏﻤﻮﺩ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﲎ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺍﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻱ

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻄﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﻩ

Stampa: Dimašq 1301 H. [1883-84]- Lessicografia araba - completo - omogeneo - vol. unico - pp.
476 - in 4º.

QAH. 1094
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ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ

ﻛﻠﻴﺎﺕ

Manoscritto: 1181 H. [1767] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - vol. unico - cc. 381 - 31 ll./p. - in 4º.

QAH. 1095
AR-1087-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 8/ST

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﳊﺴﻴﲏ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ

ﻛﻠﻴﺎﺕ

Stampa: al-Q…hira - B¢l…q 1281 H. [1864], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Lessicografia araba - completo
- omogeneo - vol. unico - pp. 430 - in 4º.

QAH. 1096
AR-1088-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 1/ST

 ﺇﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺑﻦ ﳒﻴﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ

Stampa: al-Q…hira - B¢l…q 1308 H. [1790], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Lessicografia araba - completo
- omogeneo - 20 voll. - pp. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...] - in 4º.

QAH. 1097
AR-1089-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 6/MS

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ

ﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ

Manoscritto: 908 H. [1502] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - ta‚l–q - vol. unico - cc.
155 - 23 ll./p. - in 4º.

QAH. 1098
AR-1090-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 10/MS

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ

ﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ

Manoscritto: 1046 H. [1636] - Lessicografia araba - completo - omogeneo - nasð– - prime pp. ornate
con dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro dorato - glosse
marginali sporadiche - vol. unico - cc. 131 - 29 ll./p. - in 4º.

QAH. 1099
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AR-1091-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 11/MS

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ

ﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ

Manoscritto: 983 H. [1875] - Lessicografia araba - incompleto - omogeneo - mu‚t…d - glosse
marginali sporadiche - vol. unico - cc. 271 - 13 ll./p. - in 4º.

QAH. 1100
AR-1092-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 17/ST

ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ

ﺍﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ

Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], Maýba‚at al-Sa‚…da - Lessicografia araba - completo - omogeneo
- vol. unico, in 2 parti - pp. 375, 344 - in 4º.

QAH. 1101
AR-1093-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 2/ST

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻘﺮﻯ ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ

 ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻰ ﻟﻮﺟﻴﺰ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ/ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ

Stampa: al-Q…hira 1325 H. [1907], al-Maýba‚a al-Maym¢niyya - Lessicografia araba - completo omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 170, 172 - in 4º.

QAH. 1102
AR-1094-AL-LUÅA AL-‚ARABIYYA 3/ST

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻘﺮﻯ ﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ

 ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻰ ﻟﻮﺟﻴﺰ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ/ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﲑ
Stampa: al-Q…hira 1310 H. [1892], al-Maýba‚a al-Ðayriyya - Lessicografia araba - completo omogeneo - vol. unico, in 2 parti - pp. 187, 182 - in 4º.
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IV.4.14

ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ

QAH. 1103

ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ
)(a

)(b

)(c

AR-1095-‚ILM AL-WAÃ‚ 4/MS

ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ  /ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

 )Manoscritto: 1259 H. [1843] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b, cmu‚t…d - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 35 - 19 ll./p. - in 8º.

QAH. 1104

ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ
)(a

)(b

)(c

AR-1096-‚ILM AL-WAÃ‚ 1/ST

ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ  /ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

 )Stampa: Isý…nb¢l 1259 H. [1843] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b, cvol. unico - pp. 132 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-WAÃ‚ 5.

QAH. 1105

Capitolo IV

AR-1097-‚ILM AL-WAÃ‚ 5/ST

ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ
)(a

)(b

)(c

458

ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ  /ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

 )Stampa: Isý…nb¢l 1259 H. [1843] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b, cvol. unico - pp. 132 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-WAÃ‚ 1.

QAH. 1106

ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ
)(a

)(b

)(c

AR-1098-‚ILM AL-WAÃ‚ 2/ST

ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ  /ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

 )Stampa: Isý…nb¢l 1272 H. [1855] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b, cvol. unico - pp. 134 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-WAÃ‚ 6.

QAH. 1107

AR-1099-‚ILM AL-WAÃ‚ 6/ST

"Catalogo sommario del fondo "Maktabat Qawala
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ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ
)(a

)(b

)(c

ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ  /ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

 )Stampa: Isý…nb¢l 1272 H. [1855] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b, cvol. unico - pp. 134 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-WAÃ‚ 2.

QAH. 1108

ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ
)(a

)(b

)(c

AR-1100-‚ILM AL-WAÃ‚ 8/ST

ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ  /ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

 )Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b, cvol. unico - pp. 132 - in 4º.

QAH. 1109

AR-1101-‚ILM AL-WAÃ‚ 3/ST

Capitolo IV
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ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ
)(a

)(b

)(c

ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ  /ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

 )Stampa: Isý…nb¢l 1305 H. [1887] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b, cvol. unico - pp. 134 - in 4º.

QAH. 1110

ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ
)(a

)(b

)(c

AR-1102-‚ILM AL-WAÃ‚ 7/ST

ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ  /ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1267 H. [1850-51] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b,
c) - vol. unico - pp. 132 - in 4º.

QAH. 1111
)(a

ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻔﺮﺍﻳﲏ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

AR-1103-‚ILM AL-WAÃ‚ 9/MS

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b) - calligrafie
diverse - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 72 - variabili ll./p. - in 4º.
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AR-1104-‚ILM AL-WAÃ‚ 16/ST

461

QAH. 1112

ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻔﺮﺍﻳﲏ

(a)

 ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

Litografia: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b)
glosse marginali sporadiche - vol. unico - pp. 96 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-WAÃ‚ 17.

AR-1105-‚ILM AL-WAÃ‚ 17/ST

QAH. 1113

ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻔﺮﺍﻳﲏ

(a)

 ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

Litografia: Isý…nb¢l 1308 H. [1890] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b)
glosse marginali sporadiche - vol. unico - pp. 96 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-WAÃ‚ 16.

AR-1106-‚ILM AL-WAÃ‚ 18/ST

QAH. 1114

ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻯ

ﺍﳊﺎﺷـﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳـﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺷﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

 ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

(a)

(b)

Stampa: Isý…nb¢l 1305 H. [1887] - Origini del linguaggio - completo - raccolta organizzata (a, b)
glosse marginali sporadiche - vol. unico - pp. 134 - in 4º.

AR-1107-‚ILM AL-WAÃ‚ 13/ST

QAH. 1115

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Capitolo IV
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Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Origini del linguaggio - completo - omogeneo - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - pp. 108 - in 4º.

QAH. 1116

AR-1118-‚ILM AL-WAÃ‚ 14/ST

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺃﰊ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Origini del linguaggio - completo - omogeneo - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - pp. 108 - in 4º.

AR-1109-‚ILM AL-WAÃ‚ 10/MS

QAH. 1117

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Origini del linguaggio - completo - omogeneo - ta‚l–q - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 131 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-1110-‚ILM AL-WAÃ‚ 12/MS

QAH. 1118

 ﻋﻀﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﳚﻲ/ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻷﳚﻲ

(a)

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ

(b)

ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ

Manoscritto non datato - Origini del linguaggio - incompleto - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d vol. unico - cc. 12 - 23 ll./p. - in 4º.

AR-1111-‚ILM AL-WAÃ‚ 11/ST

QAH. 1119

ﺣﺎﻓ ﺳﻴﺪ ﺃﻓﻨﺪﻱ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻔﺮﺍﻳﲏ
Stampa non datata - Origini del linguaggio - incompleto - omogeneo - vol. unico - pp. 88 - in 4º.

AR-1112-‚ILM AL-WAÃ‚ 15/ST

QAH. 1120
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ﳏﻤﺪ ﺭﲪﻲ ﺍﻷﻛﻴﲏ

 ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ/ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﲪﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1311 H. [1893] - Origini del linguaggio - completo - omogeneo - vol. unico - pp.
80 - in 4º.
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ﺍﻟﺼﺮﻑ

AR-1113-‚ILM AL-ÑARF 33/MS

IV.4.15

QAH. 1121

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺍﻵﻳﺪﻳﲏ

ﺃﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ
Manoscritto: 1139 H. [1726] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 76 - 19
ll./p. - in 8º.

AR-1114-‚ILM AL-ÑARF 39/ST

QAH. 1122

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺍﻵﻳﺪﻳﲏ

ﺃﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ
Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 129 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 40.

AR-1115-‚ILM AL-ÑARF 40/ST

QAH. 1123

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺍﻵﻳﺪﻳﲏ

ﺃﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ
Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 129 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 39.

AR-1116-‚ILM AL-ÑARF 41/ST

QAH. 1124

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺍﻵﻳﺪﻳﲏ

ﺃﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ
Stampa: Isý…nb¢l 1250 H. [1834] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 215 - in 8º.

AR-1117-‚ILM AL-ÑARF 42/ST

QAH. 1125
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ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻭﱄ ﺍﻵﻳﺪﻳﲏ

ﺃﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ
Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 146 - in 8º.

AR-1118-‚ILM AL-ÑARF 35/ST

QAH. 1126

ﺃﲪﺪ ﺭﺷﺪﻱ ﺍﻟﻘﺮﻩ ﺃﻏﺎﺟﻲ

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 36, 37, 38.

AR-1119-‚ILM AL-ÑARF 36/ST

QAH. 1127

ﺃﲪﺪ ﺭﺷﺪﻱ ﺍﻟﻘﺮﻩ ﺃﻏﺎﺟﻲ

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 35, 37, 38.

AR-1120-‚ILM AL-ÑARF 37/ST

QAH. 1128

ﺃﲪﺪ ﺭﺷﺪﻱ ﺍﻟﻘﺮﻩ ﺃﻏﺎﺟﻲ

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 35, 36, 38.

AR-1121-‚ILM AL-ÑARF 38/ST

QAH. 1129

ﺃﲪﺪ ﺭﺷﺪﻱ ﺍﻟﻘﺮﻩ ﺃﻏﺎﺟﻲ

ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 35, 36, 37.

AR-1122-‚ILM AL-ÑARF 74/ST

QAH. 1130
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ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

(a)

anonimo (b)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

(c)

Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - vol. unico
- pp. 131 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 75, 76, 77, 78, 79.

AR-1123-‚ILM AL-ÑARF 75/ST

QAH. 1131

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

(a)

anonimo (b)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

(c)

Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - vol. unico
- pp. 131 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 74, 76, 77, 78, 79.

AR-1124-‚ILM AL-ÑARF 76/ST

QAH. 1132

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

(a)

anonimo (b)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

(c)

Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - vol. unico
- pp. 131 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 74, 75, 77, 78, 79.

QAH. 1133
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AR-1125-‚ILM AL-ÑARF 77/ST
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ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

(a)

anonimo (b)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

(c)

Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - vol. unico
- pp. 131 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 74, 75, 76, 78, 79.

AR-1126-‚ILM AL-ÑARF 78/ST

QAH. 1134

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

(a)

anonimo (b)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

(c)

Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - vol. unico
- pp. 131 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 74, 75, 76, 77, 79.

AR-1127-‚ILM AL-ÑARF 79/ST

QAH. 1135

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

(a)

anonimo (b)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

(c)

Stampa: Isý…nb¢l 1233 H. [1818] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - vol. unico
- pp. 131 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 74, 75, 76, 77, 78.

QAH. 1136
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AR-1128-‚ILM AL-ÑARF 86/MS

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

anonimo

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

(c)

(d)

(e)

Manoscritto: 1235 H. [1819-20] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) mu‚t…d di varie mani - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - cc. 182 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-1129-‚ILM AL-ÑARF 88/MS

QAH. 1137

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

(c)

(d)

anonimo (e)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) - mu‚t…d di
varie mani - vol. unico - cc. 110 - variabili ll./p. - in 8º.
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AR-1130-‚ILM AL-ÑARF 91/MS
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QAH. 1138

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
anonimo

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

(c)

(d)

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d - specchio
di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali e interlineari sporadiche - vol. unico - cc.
122 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-1131-‚ILM AL-ÑARF 87/MS

QAH. 1139

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ

ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

anonimo

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

(c)

(d)

Manoscritto: 1235 H. [1819-20] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 106
- variabili ll./p. - in 4º.

AR-1132-‚ILM AL-ÑARF 92/MS

QAH. 1140
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ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ

ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

anonimo

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

(c)

(d)

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d) - mu‚t…d di varie
mani - prime pp. ornate con dorature - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 46 - variabili
ll./p. - in 8º.

AR-1133-‚ILM AL-ÑARF 113/MS

QAH. 1141
anonimo

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 26 variabili ll./p. - in 4º.

AR-1134-‚ILM AL-ÑARF 80/ST

QAH. 1142
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ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

(c)

(d)

anonimo (e)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

Litografia: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) vol. unico - pp. 144 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 81, 82.

AR-1135-‚ILM AL-ÑARF 54/ST

QAH. 1143

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(a)

ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﲑﻭﻱ

(b)

ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

Stampa: Isý…nb¢l 1293 H. [1876] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico pp. 98 - in 4º.

AR-1136-‚ILM AL-ÑARF 55/ST

QAH. 1144

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(a)

ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﲑﻭﻱ

(b)

ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

Stampa: Isý…nb¢l 1302 H. [1884] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unico pp. 98 - in 4º.

AR-1137-‚ILM AL-ÑARF 56/ST

QAH. 1145

Capitolo IV
)(a

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ  /ﺑﲑﻛﻠﻲ

)(b

ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﲑﻭﻱ
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ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

 Stampa: Isý…nb¢l 1282 H. [1865] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - vol. unicopp. 98 - in 4º.

QAH. 1146
)(a

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

)(b

ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  /ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ

)(c

)(d

AR-1138-‚ILM AL-ÑARF 81/ST

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

)anonimo (e

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

 )Litografia: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, evol. unico - pp. 144 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 80, 82.

QAH. 1147

AR-1139-‚ILM AL-ÑARF 82/ST
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ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

(c)

(d)

anonimo (e)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

Litografia: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) vol. unico - pp. 144 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 80, 81.

AR-1140-‚ILM AL-ÑARF 84/ST

QAH. 1148

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

(c)

(d)

anonimo (e)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

Litografia: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) glosse marginali e interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 256 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 85.

AR-1141-‚ILM AL-ÑARF 85/ST

QAH. 1149
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Capitolo IV

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

(c)

(d)

anonimo (e)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

Litografia: Isý…nb¢l 1317 H. [1899] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) glosse marginali e interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 256 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 84.

AR-1142-‚ILM AL-ÑARF 57/ST

QAH. 1150

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(a)

ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﲑﻭﻱ

(b)

ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - glosse
marginali sporadiche - vol. unico - pp. 122 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 58, 59.

AR-1143-‚ILM AL-ÑARF 105/ST

QAH. 1151

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
Stampa: Isý…nb¢l 1302 H. [1884] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 107 - in 4º.

AR-1144-‚ILM AL-ÑARF 83/ST

QAH. 1152
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ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

(c)

(d)

anonimo (e)

ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1276 H. [1859] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e) glosse marginali in ‚oøm…nlı - vol. unico - pp. 133 - in 4º.

AR-1145-‚ILM AL-ÑARF 58/ST

QAH. 1153

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(a)

ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﲑﻭﻱ

(b)

ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - glosse
marginali sporadiche - vol. unico - pp. 122 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 57, 59.

AR-1146-‚ILM AL-ÑARF 59/ST

QAH. 1154

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(a)

ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﲑﻭﻱ

(b)

ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

Stampa: Isý…nb¢l 1260 H. [1844] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - glosse
marginali sporadiche - vol. unico - pp. 122 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 57, 58.
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AR-1147-‚ILM AL-ÑARF 73/MS

Capitolo IV

QAH. 1155

ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﲑﻭﻱ

(a)

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

(b)

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
ﺇﻣﻌﺎﻥ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

Manoscritto: 985 H. [1577] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d di varie
mani - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico cc. 91 - 19 ll./p. - in 8º.

AR-1148-‚ILM AL-ÑARF 89/MS

QAH. 1156

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

(c)

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d - vol. unico
- cc. 58 - 15 ll./p. - in 4º.

AR-1149-‚ILM AL-ÑARF 90/MS

QAH. 1157

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ
ﺍﳌﻘﺼﺪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻘﺰﻱ

ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

(c)

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d -specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 98 - variabili
ll./p. - in 4º.

AR-1150-‚ILM AL-ÑARF 112/MS

QAH. 1158
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ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺑﺮﰐ

ﺍﳌﻘﺼﺪ

(c)

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 74 - 13 ll./p. - in
8º.

AR-1151-‚ILM AL-ÑARF 106/ST

QAH. 1159

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ

ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
Stampa: Isý…nb¢l 1305 H. [1887] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 96 - in 4º.

AR-1152-‚ILM AL-ÑARF 117/MS

QAH. 1160

 ﻗﺮﺓ ﺟﻮﻧﻜﻲ/ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺩﻩ ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Manoscritto: 1110 H. [1698] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 170 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-1153-‚ILM AL-ÑARF 34/ST

QAH. 1161

 ﻗﺮﺓ ﺟﻮﻧﻜﻲ/ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺩﻩ ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ
Stampa: al-Q…hira - B¢l…q 1255 H. [1839], al-Maýba‚a al-Am–riyya - Morfologia - completo omogeneo - vol. unico - pp. 248 - in 4º.

AR-1154-‚ILM AL-ÑARF 114/ST

QAH. 1162

Capitolo IV
)(a

ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

)(b

ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ  /ﺍﳉﺎﺭﺑﺮﺩﻱ

)(c

)(d

)(e

)(f

)(g
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ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ  /ﺇﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﺎﺭ ﺑﺮﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺣﻞ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﺴﻴﲏ  /ﻧﻘﺮﻩ ﻛﺎﺭ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺃﺑﻮ

ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ

ﺍﳌﻨﺎﻫ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻜﺮﻣﻴﺎﱐ  /ﺷﺮﻳﻔﻲ

ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳉﻠﻴﻠﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ

)Litografia: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c, d, e, f, g
- 2 voll. - pp. 384, 350 - in 4º.

QAH. 1163
)(a

ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﻮﺩ

)(b

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

AR-1155-‚ILM AL-ÑARF 15/MS

ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - ta‚l–q - vol. unico - cc.
168 - 19 ll./p. - in 4º.

QAH. 1164

AR-1156-‚ILM AL-ÑARF 14/MS
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ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

(a)

ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﲑﻭﻱ

(b)

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b) - mu‚t…d - vol. unico cc. 86 - 21 ll./p. - in 8º.

AR-1157-‚ILM AL-ÑARF 72/MS

QAH. 1165

ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﺍﻟﺴﲑﻭﻱ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﺪ
Manoscritto: 1235 H. [1819-20] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di
scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 88 - 13 ll./p. - in
8º.

AR-1158-‚ILM AL-ÑARF 1/MS

QAH. 1166

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ

ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Manoscritto: 1144 H. [1731] - Morfologia - completo - omogeneo - ta‚l–q - prime pp. ornate con
dorature e inchiostri colorati - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 39 15 ll./p. - in 8º.

AR-1159-‚ILM AL-ÑARF 2/MS

QAH. 1167

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ

ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 39 - 15 ll./p. - in 8º.

AR-1160-‚ILM AL-ÑARF 3/MS

QAH. 1168

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ

ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ
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Manoscritto: 1135 H. [1722-23] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 44 - 15 ll./p. - in 4º.

AR-1161-‚ILM AL-ÑARF 4/MS

QAH. 1169

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ

ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Manoscritto: 1121 H. [1709] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 45 13 ll./p. - in 8º.

AR-1162-‚ILM AL-ÑARF 5/ST

QAH. 1170

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ

ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Morfologia - completo - omogeneo - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 112 - in 4º.

AR-1163-‚ILM AL-ÑARF 6/ST

QAH. 1171

 ﺇﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ/ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ

ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Litografia: Isý…nb¢l 1321 H. [1903] - Morfologia - completo - omogeneo - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 64 - in 4º.

AR-1164-‚ILM AL-ÑARF 61/ST

QAH. 1172

ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 37 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 62.

AR-1165-‚ILM AL-ÑARF 62/ST

QAH. 1173

ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 37 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 61.

AR-1166-‚ILM AL-ÑARF 63/ST

QAH. 1174

ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
Litografia non datata : Isý…nb¢l - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 33 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 64, 65.

AR-1167-‚ILM AL-ÑARF 64/ST

QAH. 1175

ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
Litografia non datata : Isý…nb¢l - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 33 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 63, 65.

AR-1168-‚ILM AL-ÑARF 65/ST

QAH. 1176

ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
Litografia non datata : Isý…nb¢l - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 33 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 63, 64.

AR-1169-‚ILM AL-ÑARF 66/ST

QAH. 1177

ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺻﻲ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
Stampa: Isý…nb¢l 1297 H. [1880] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 31 - in 4º.

AR-1170-‚ILM AL-ÑARF 107/ST

QAH. 1178

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﻷﺩﺭﻧﻮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 280 - in 4º.
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AR-1171-‚ILM AL-ÑARF 100/MS
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QAH. 1179

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

Manoscritto: 1190 H. [1776] - Morfologia - completo - omogeneo - ta‚l–q - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 41 - 19 ll./p. - in 8º.

AR-1172-‚ILM AL-ÑARF 101/ST

QAH. 1180

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 68 - in 4º.

AR-1173-‚ILM AL-ÑARF 102/ST

QAH. 1181

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 54 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 103.

AR-1174-‚ILM AL-ÑARF 103/ST

QAH. 1182

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1307 H. [1889] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 54 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 102.

AR-1175-‚ILM AL-ÑARF 104/ST

QAH. 1183

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﻴﺪ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ

ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

Stampa: Isý…nb¢l 1274 H. [1857] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 79 - in 4º.

AR-1176-‚ILM AL-ÑARF 111/MS

QAH. 1184
anonimo

ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ
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Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 24 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-1177-‚ILM AL-ÑARF 16/MS

QAH. 1185

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Manoscritto: 1166 H. [1753] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 52 - 20 ll./p. - in 4º.

AR-1178-‚ILM AL-ÑARF 17/MS

QAH. 1186

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Manoscritto: 1253 H. [1837] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 51 - 19
ll./p. - in 4º.

AR-1179-‚ILM AL-ÑARF 18/MS

QAH. 1187

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 59 - 17 ll./p.
- in 4º.

AR-1180-‚ILM AL-ÑARF 19/MS

QAH. 1188

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Manoscritto: 1055 H. [1645] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - vol. unico - cc. 37 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-1181-‚ILM AL-ÑARF 20/MS

QAH. 1189

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ
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Manoscritto: 1008 H. [1599] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 62 variabili ll./p. - in 4º.

AR-1182-‚ILM AL-ÑARF 21/ST

QAH. 1190

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 83 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 22, 23.

AR-1183-‚ILM AL-ÑARF 22/ST

QAH. 1191

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 83 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 21, 23.

AR-1184-‚ILM AL-ÑARF 23/ST

QAH. 1192

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Stampa: Isý…nb¢l 1281 H. [1864] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 83 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 21, 22.

AR-1185-‚ILM AL-ÑARF 24/ST

QAH. 1193

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 88 - in 8º.

AR-1186-‚ILM AL-ÑARF 25/ST

QAH. 1194

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Stampa: Isý…nb¢l 1253H. [1837] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 112 - in 8º.
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QAH. 1195

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 73 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 27.

AR-1188-‚ILM AL-ÑARF 27/ST

QAH. 1196

ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ ﻟﻠﺰﳒﺎﱐ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 73- in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 26.

AR-1189-‚ILM AL-ÑARF 28/ST

QAH. 1197

 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 104 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 29.

AR-1190-‚ILM AL-ÑARF 29/ST

QAH. 1198

 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

Stampa: Isý…nb¢l 1280 H. [1863] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 104 - in 8º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 28.

AR-1191-‚ILM AL-ÑARF 30/ST

QAH. 1199

 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

Stampa: Isý…nb¢l 1292 H. [1875] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 104 - in 8º.

AR-1192-‚ILM AL-ÑARF 31/ST

QAH. 1200
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 ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ/ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

Stampa: Isý…nb¢l 1301 H. [1883-84] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 104 - in
8º.

AR-1193-‚ILM AL-ÑARF 110/ST

QAH. 1201

 ﺍﻟﻜﻴﻼﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

Stampa: al-Q…hira 1312 H. [1894], al-Maýba‚a al-‚Uøm…niyya - Morfologia - completo - omogeneo vol. unico - pp. 31 - in 4º.

AR-1194-‚ILM AL-ÑARF 115/ST

QAH. 1202

 ﺍﳉﺎﺭﺑﺮﺩﻱ/ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1310 H. [1892] - Morfologia - mutilo - omogeneo - vol. unico - pp. 105 - in 8º.

AR-1195-‚ILM AL-ÑARF 119/MS

QAH. 1203

 ﺍﳉﺎﺭﺑﺮﺩﻱ/ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 147 - 25
ll./p. - in 4º.

AR-1196-‚ILM AL-ÑARF 11/ST

QAH. 1204

 ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺮﺿﻲ/ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺩﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Stampa non datata: Isý…nb¢l - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 395 - in 4º.

AR-1197-‚ILM AL-ÑARF 12/ST

QAH. 1205

 ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺮﺿﻲ/ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺩﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ
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Stampa: Isý…nb¢l 1300 H. [1883] - Morfologia - completo - omogeneo - glosse marginali sporadiche
-vol. unico - pp. 396 - in 4º.

AR-1198-‚ILM AL-ÑARF 13/MS

QAH. 1206

 ﺇﺑﻦ ﺸﺎﻳ/ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺑﻦ ﺸﺎﻳ

(a)

 ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺮﺿﻲ/ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺩﻱ

(b)

ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺍﳊﺎﺟﺐ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ
anonimo

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

(c)

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d - vol. unico
- cc. 133 - 31 ll./p. - in 4º.

AR-1199-‚ILM AL-ÑARF 7/MS

QAH. 1207

 ﻧﻘﺮﻩ ﻛﺎﺭ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Manoscritto: 1056 H. [1646]- Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura
rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sistematiche - vol. unico - cc. 160 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-1200-‚ILM AL-ÑARF 8/MS

QAH. 1208

 ﻧﻘﺮﻩ ﻛﺎﺭ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Manoscritto: 1115 H. [1703] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 183 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-1201-‚ILM AL-ÑARF 9/MS

QAH. 1209

 ﻧﻘﺮﻩ ﻛﺎﺭ/ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳊﺴﻴﲏ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Manoscritto: 1016 H. [1607] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sistematiche - vol. unico - cc. 152 - 20 ll./p. - in 4º.
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QAH. 1210

 ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺮﺿﻲ/ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺩﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1319 H. [1901] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 246 - in 4º.

AR-1203-‚ILM AL-ÑARF 98/ST

QAH. 1211

 ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺮﺿﻲ/ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺩﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 246 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 99.

AR-1204-‚ILM AL-ÑARF 99/ST

QAH. 1212

 ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻟﺮﺿﻲ/ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺑﺎﺩﻱ

ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ

Stampa: Isý…nb¢l 1320 H. [1902] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 246 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 98.

AR-1205-‚ILM AL-ÑARF 109/MS

QAH. 1213

ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻦ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche
- vol. unico - cc. 91 - variabili ll./p. - in 8º.

AR-1206-‚ILM AL-ÑARF 43/MS

QAH. 1214

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Manoscritto: 1005 H. [1596] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - prime pp. ornate con
dorature - specchio di scrittura rigato con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico
- cc. 155 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-1207-‚ILM AL-ÑARF 44/MS

QAH. 1215
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 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - ta‚l–q - vol. unico - cc. 142 - 17 ll./p.
- in 8º.

AR-1208-‚ILM AL-ÑARF 45/MS

QAH. 1216

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Manoscritto: 948 H. [1541] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 72 - 20
ll./p. - in 8º.

AR-1209-‚ILM AL-ÑARF 46/MS

QAH. 1217

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - specchio di scrittura rigato
con inchiostro rosso - glosse marginali sporadiche - vol. unico - cc. 107 - 19 ll./p. - in 4º.

AR-1210-‚ILM AL-ÑARF 47/MS

QAH. 1218

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sistematiche
- vol. unico - cc. 123 - 17 ll./p. - in 4º.

AR-1211-‚ILM AL-ÑARF 48/MS

QAH. 1219

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Manoscritto: 971 H. [1563] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali
sporadiche - vol. unico - cc. 98 - 17 ll./p. - in 8º.

AR-1212-‚ILM AL-ÑARF 49/MS

QAH. 1220
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 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - glosse marginali sporadiche vol. unico - cc. 119 - 21 ll./p. - in 8º.

AR-1213-‚ILM AL-ÑARF 50/MS

QAH. 1221

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Manoscritto: 1084 H. [1673] - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 91 - 21
ll./p. - in 8º.

AR-1214-‚ILM AL-ÑARF 51/ST

QAH. 1222

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Stampa: Isý…nb¢l 1302 H. [1884] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 176 - in 4º.

AR-1215-‚ILM AL-ÑARF 52/ST

QAH. 1223

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Stampa: Isý…nb¢l 1283 H. [1866] - Morfologia - completo - omogeneo -vol. unico - pp. 176 - in 4º.

AR-1216-‚ILM AL-ÑARF 53/ST

QAH. 1224

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ

Stampa: Isý…nb¢l 1323 H. [1905] - Morfologia - completo - omogeneo - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 292 - in 4º.

AR-1217-‚ILM AL-ÑARF 118/ST

QAH. 1225

 ﺩﻳﻜﻨﻘﻮﺯ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ

ﺷﺮﺡ ﻣﺮﺍﺡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ
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Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Morfologia - completo - omogeneo - glosse marginali e
interlineari sistematiche - vol. unico - pp. 295 - in 4º.

MX-09-‚ILM AL-ÑARF 120/MS

QAH. 1226

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﳉﺎﻣﻲ

(a)

 ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ/ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

(b)

pr.

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ ﻓﻦ ﺍﳌﻌﲎ

ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺰﻱ

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ

ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﳊﻠﱯ

ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﺪ

(c)

(d)

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - mu‚t…d di varie
mani - vol. unico - cc. 126 - variabili ll./p. - in 4º.

AR-1218-‚ILM AL-ÑARF 93/ST

QAH. 1227

ﺃﲪﺪ ﺃﻃﻮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

 ﺷﺮﺡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ- ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﻐﻰ
Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 94, 95.

AR-1219-‚ILM AL-ÑARF 94/ST

QAH. 1228

ﺃﲪﺪ ﺃﻃﻮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

 ﺷﺮﺡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ- ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﻐﻰ
Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 93, 95.

AR-1220-‚ILM AL-ÑARF 95/ST

QAH. 1229

ﺃﲪﺪ ﺃﻃﻮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ

 ﺷﺮﺡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ- ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﻐﻰ
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Stampa: Isý…nb¢l 1284 H. [1867] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 135 - in 4º.
Cfr. ‚ILM AL-ÑARF 93, 94.

AR-1221-‚ILM AL-ÑARF 32/ST

QAH. 1230

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﳍﺮﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ

ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﳒﺎﱐ
Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 63 - in 4º.

AR-1222-‚ILM AL-ÑARF 96/MS

QAH. 1231

 ﺇﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺎ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

 ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺮﺍﺡ- ﺍﻟﻔﻼﺡ

Manoscritto: 1023 H. [1614]- Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 159 variabili ll./p. - in 4º.

AR-1223-‚ILM AL-ÑARF 97/ST

QAH. 1232

 ﺇﺑﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺎ/ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

 ﺷﺮﺡ ﺍﳌﺮﺍﺡ- ﺍﻟﻔﻼﺡ

Stampa: Isý…nb¢l 1289 H. [1872] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 186 - in 4º.

AR-1224-‚ILM AL-ÑARF 108/MS

QAH. 1233

 ﺑﲑﻛﻠﻲ/ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﲑ ﻋﻠﻲ

ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒﺘﺪﻯ

Manoscritto non datato - Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 37 - 13
ll./p. - in 8º.

AR-1225-‚ILM AL-ÑARF 67/MS

QAH. 1234
anonimo

ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
Manoscritto: 1143 H. [1730]- Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 111 variabili - 15 ll./p. - in 8º.

QAH. 1235
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anonimo

ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
Manoscritto: 987 H. [1579]- Morfologia - completo - omogeneo - mu‚t…d - vol. unico - cc. 101 variabili 19 ll./p. - in 8º.

AR-1227-‚ILM AL-ÑARF 69/ST

QAH. 1236
anonimo

ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
Stampa: Isý…nb¢l 1286 H. [1869] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 107 - in 4º.

AR-1228-‚ILM AL-ÑARF 70/ST

QAH. 1237
anonimo

ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
Stampa: Isý…nb¢l 1291 H. [1874] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 102 - in 4º.

AR-1229-‚ILM AL-ÑARF 71/ST

QAH. 1238
anonimo

ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
Stampa: Isý…nb¢l 1275 H. [1858] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 106 - in 4º.

AR-1230-‚ILM AL-ÑARF 116/ST

QAH. 1239

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ

(a)

ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ

(b)

ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ

ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰ ﺸﺮﻱ

ﺍﻷ ﻮﺫﺝ

(c)

Stampa: Isý…nb¢l 1299 H. [1882] - Morfologia - completo - raccolta organizzata (a, b, c) - vol. unico
- pp. 127 - in 4º.
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Capitolo IV

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺪﻗﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﻜﺮﻩ ﺳﻮﱐ

ﺍﳌﻨﻀﻮﺩ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ

Stampa: Isý…nb¢l 1285 H. [1868] - Morfologia - completo - omogeneo - vol. unico - pp. 223 - in 4º.

