Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 1122
1776-1800 · cart. · composito di 3 elementi.
Disposizione del testo: a piena pagina.
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1776-1800; coperta assente, l'ultimo foglio del ms. 1122/3, c. 8, è stato piegato in avanti
per racchiudere i ms. 1122/1 e 1122/2, fungendo così da piatto anteriore.
Storia: sul piatto anteriore antica segnatura della biblioteca Bertoliana "I.3.5.55.", depennata, sotto
scritto "M(anus)s(criptu)s Sec(ulo) XIX", depennato, a fianco altra antica segnatura della biblioteca
"G.10.6.21.", tutto di mano di Capparozzo, sotto etichetta della biblioteca Bertoliana "G.6.4.7. /
Teologia B.128.", a fianco scritto in inchiostro il numero "27", non identificato; tra le carte inserito
foglietto di carta di colore azzurro, di mano di Capparozzo, contenente brevi informazioni sul
manoscritto.
Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Luogo di copia: Vicenza.
Antiche segnature: G.6.4.7 / Teologia B.128, G.10.6.21, I.3.5.55.
1122/1

1776-1800 · cart. · cc. 4 (aggiunta a lapis cartulazione assente) · mm 247 × 172 (c. 1).
cc. 1r-3r
Titolo elaborato: Discorso per monacazione.
Testo: inc.: Sebbene io non dubiti che voi non abbiate ricevuti vari avvisi e ricordi
in molti incontri (c. 1r), expl.: e traendone degli utili riflessi per non aver a sentire
un'amaro pentimento. Recedite, exite, mundamini qui estis vasa domini (c. 3r).
Bianche cc. 3v-4v.
1122/2

1779 (c. 4r, "Vicenza, 29 dicembre 1779") · cart. · cc. 6 (aggiunta a lapis cartulazione assente)
· mm 279 × 199 (c. 1).
cc. 1r-4r
Titolo presente: Della solitudine dello spirito (c. 1r).
Titolo elaborato: Discorso per monacazione.
Testo: inc.: Vi sembrerà strana cosa che io imprenda in questa mia lettera a volervi
istruire (c. 1r), expl.: a quali deve indefessamente attendere quel cristiano, che
desidera, come è di dovere di incaminarsi diritto al porto della eterna salute (c. 4r).
Bianche cc. 4v-6v.
1122/3

1776-1800 · cart. · cc. 8 (integrata a lapis cartulazione assente) · mm 284 × 198 (c. 1).
cc. 1r-7r
Titolo elaborato: Discorso per monacazione.

Testo: inc.: Egli è pur bello a vedersi quel coro eletto di vergini (c. 1r), expl.: deinceps
ut vera sponsa meum zelabis honorem: veni, et ostendam tibi sponsam uxorem ogni
(c. 7r).
Bianche cc. 7v-8v.
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