Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 1217-1219
1731-1733 (datazione desunta dai singoli volumi) · cart. · composito 3 volumi.
ms. 1217

1731 (c. Iar) · cart. · cc. 1 + 434 + 1 (nei fascicoli sono inseriti manifesti a stampa ripiegati, con
notificazioni ed editti di autorità politiche e territoriali; cartulazione coeva in due sequenze, la
prima in cifre romane: I-LXXVII, precedono due carte con numerazione integrata a matita, Ia,
IIa; la seconda in cifre arabiche 1-434. ) · mm 290 × 210 (c. 1).
Legatura: 1731 (pergamena rigida; sul dorso titolo in oro su tassello in pelle).
Storia: sul piatto anteriore porzione dell'inventario del Mazzatinti contenente informazioni sul
manoscritto; più sotto, etichetta con antica segnatura depennata della Biblioteca Bertoliana:
"G.6.7.33. / Storia B.179."; sulla controguardia anteriore, di mano di A. Capparozzo, antica
segnatura depennata della Biblioteca Bertoliana: "H.1.8.16."; di fianco, sempre della stessa
mano, altra antica segnatura: "G.3.3.7.". Il manoscritto apparteneva alla raccolta dei fratelli
Domenico e Fedele Lampertico e fu donato alla Biblioteca Bertoliana nel 1836, cfr. nota di mano
di Ignazio Savi sulla controguardia anteriore.
Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Possessore: Lampertico, Domenico <1774-1851> (Franzina, 39).
Possessore: Lampertico, Fedele <1769-1837> (Franzina, 39).
Altra relazione di D.E.: Savi, Ignazio <1765-1857> (Rumor, 3, 36-38).
Antiche segnature: G.6.7.33 / Storia B.179, G.3.3.7, H.1.8.16.
cc. Iarv, Ir-LXXVIIv, 1r-434v
Titolo presente: Raccolta delle relazioni, maneggi, trattati e deliberazioni per la cronica
dell'Italia e della Repubblica di Venezia. Tomo primo (c. Iar).
Osservazioni: le cc. Ir-LXXVv contengono una storia dell'Italia suddivisa per autorità
territoriali e dei rapporti che la Repubblica di Venezia aveva con esse; le cc. 1r-434v
copie dispacci, editti, bolle papali e relazioni di ambasciatori veneti al Senato.
Bianche numerose carte.
Fonti: Fontes rerum austriacarum. Scriptores, Wien 1855-.
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
E. Franzina, Vicenza: storia di una città, con la collaborazione di Neri Pozza, Vicenza 1980.
ms. 1218

1731 (c. Ir) · cart. · cc. 2 + 419 + 2 (cartulazione coeva a inchiostro sull'angolo superiore destro
in cifre arabiche, preceduta da numerazione in cifre romane I-XXXIX integrata a matita) · mm
290 × 210 (c. 1).
Legatura: 1731 (pergamena rigida, sul dorso titolo in oro su tassello in pelle).
Storia: sul piatto anteriore etichetta con antica segnatura depennata della Biblioteca Bertoliana:
"G.6.7.34. / Storia B.180."; sulla controguardia anteriore, di mano di A. Capparozzo, antica
segnatura depennata della Biblioteca Bertoliana: "H.1.8.17."; di fianco, sempre della stessa
mano, altra antica segnatura: "G.3.3.8.". Il manoscritto apparteneva alla raccolta dei fratelli
Domenico e Fedele Lampertico e fu donato alla Biblioteca Bertoliana nel 1836, cfr. nota di mano
di Ignazio Savi sulla controguardia anteriore.

Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Possessore: Lampertico, Domenico <1774-1851> (Franzina, 39).
Possessore: Lampertico, Fedele <1769-1837> (Franzina, 39).
Altra relazione di D.E.: Savi, Ignazio <1765-1857> (Rumor, 3, 36-38).
Antiche segnature: G.6.7.34 / Storia B.180, G.3.3.8, H.1.8.17.
cc. Ir-XXVIIv, 1r-378r
Titolo presente: Raccolta delle relazioni, maneggi, trattati e deliberazioni per la cronica
dell'Italia e della Repubblica di Venezia. Tomo secondo (c. Ir).
Osservazioni: le cc. Ir-XXVIIv contengono una storia dell'Italia relativa all'anno 1731,
le cc. 1r-378r copie di dispacci, editti, bolle papali e relazioni di ambasciatori veneti al
Senato negli anni 1730-1731.
Bianche numerose carte.
Fonti: Fontes rerum austriacarum. Scriptores, Wien 1855-.
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
E. Franzina, Vicenza: storia di una città, con la collaborazione di Neri Pozza, Vicenza 1980.
ms. 1219

1732-1733 (c. Ir) · cart. · cc. 2 + 723 + 2 (cartulazione coeva sull'angolo superiore destro,
preceduta da numerazione integrata a matita I-XL, bianche e non cartulate cc. XLI-XCVIII) ·
mm 290 × 210 (c. 1).
Legatura: 1732-1733 (pergamena rigida; sul dorso titolo in oro su tassello in pelle).
Storia: sul piatto anteriore etichetta con antica segnatura depennata della Biblioteca Bertoliana:
"G.6.7.35. / Storia B.181."; sulla controguardia anteriore, di mano di A. Capparozzo, antica
segnatura depennata della Biblioteca Bertoliana: "H.1.8.18."; di fianco, sempre della stessa
mano, altra antica segnatura: "G.3.3.9.". Il manoscritto apparteneva alla raccolta dei fratelli
Domenico e Fedele Lampertico e fu donato alla Biblioteca Bertoliana nel 1836, cfr. nota di mano
di Ignazio Savi sulla controguardia anteriore.
Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Possessore: Lampertico, Domenico <1774-1851> (Franzina, 39).
Possessore: Lampertico, Fedele <1769-1837> (Franzina, 39).
Altra relazione di D.E.: Savi, Ignazio <1765-1857> (Rumor, 3, 36-38).
Antiche segnature: G.6.7.35 / Storia B.181, G.3.3.9, H.1.8.18.
cc. Ir-XLv, 1r-623v
Titolo presente: Raccolta delle relazioni, maneggi, trattati e deliberazioni per la cronica
dell'Italia e della Repubblica di Venezia. Tomo terzo (c. Ir).
Osservazioni: le cc. Ir-XLv contengono un'esposizione delle forme di governo dei
principali stati europei all'inizio del sec. XVIII, le cc. 1r-623v copie di dispacci, editti,
bolle papali e relazioni di ambasciatori veneti al Senato negli anni 1732-1733.
Bianche numerose carte.
Fonti: Fontes rerum austriacarum. Scriptores, Wien 1855-.
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
E. Franzina, Vicenza: storia di una città, con la collaborazione di Neri Pozza, Vicenza 1980.

Bibliografia non a stampa: A. Capparozzo, Inventario della Camera G. Manoscritti e qualche
stampato prezioso, [seconda metà del sec. XIX], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 70.
Bibliografia a stampa: Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 2, a cura di G. Mazzatinti,
Forlì 1892, 57.
Fonti: Fontes rerum austriacarum. Scriptores, Wien 1855-.
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
E. Franzina, Vicenza: storia di una città, con la collaborazione di Neri Pozza, Vicenza 1980.
Fondo: Manoscritti generali.
Lingue: Italiano (cc. Iarv, Ir-LXXVIIv, 1r-434v), Italiano (cc. Ir-XXVIIv, 1r-378r), Italiano (cc. Ir-XLv,
1r-623v).
Codici di contenuto: opera storica.
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