Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 1005
1652 (c. 2r) · membr., guardie cartacee · cc. 1 + 13 + 1 (cartulazione moderna) · mm 230 × 170
(c. 2), mm 238 × 170 (c. 12).
Stato di conservazione: discreto.
Decorazione: 1652 (a c. 1v stemma della famiglia Papafava dipinto ad acquerello: leone rampante
di color blu su sfondo dorato. A circondare lo scudo cornice a motivi florali di color azzurro, grigio e
oro. A c. 11r stemma non identificato. Le carte sono decorate da una cornice dorata).
Legatura: 1652; assi in cartone rivestiti in cuoio di capra color marrone. Sui piatti cornice dorata
con motivi floreali. Negli angoli interni decorazione floreale in oro. Tracce di bindelle in seta sul
taglio davanti; tagli dipinti in rosso.
Storia: sul piatto anteriore etichetta con antica segnatura depennata della Biblioteca Bertoliana:
"G.6.6.76. / Storia. B. 173."; sulla controguardia anteriore, di mano di Leonardo Trissino: "Leonardo
Trissino / Venezia gennaro 1826".
Possessore: Papafava <casa> (Vedova, 2, 45-53).
Possessore: Trissino, Leonardo <1780-1841> (Ferrari, 668).
Antiche segnature: G.6.6.76 / Storia. B. 173.
cc. 2r-5v, 12r
Altra relazione di D.I.: Papafava <casa> (Vedova, 2, 45-53).
Titolo elaborato: Nobiltà della famiglia Papafava.
Primo testo: inc.: La famiglia Papafava, che a gli antichi preggi del sangue ha sempre uniti
(c. 2r), expl.: la presente non s'intendi presa se non posta, e presa nel Maggior Consiglio
(c. 3r).
Ultimo testo: inc.: La famiglia Papafava antica in Italia, e non tra le ultime di Padova,
ha glorificato (c. 12r), expl.: dalle fedelissime anime nostre sia stimato non sostanza di
metallo, ma essenza della nostra svisceratissima devozione (c. 12r).
Osservazioni: il manoscritto narra la storia della famiglia Papafava; foglio volante alle cc.
12r-13v.
Bianche cc. 1r, 6r-10v, 11v, 12v-13v.
Fonti: G. Vedova, Biografia degli scrittori padovani, Padova 1832-1836.
L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850, Milano
1947.
Fondo: Manoscritti generali.
Lingue: Italiano (cc. 2r-5v, 12r), Latino (cc. 2r-5v, 12r).
Soggetto: Famiglie.
Codici di contenuto: opera storica.
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