Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 1438
1670-1700 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 218 + 1 (a stampa numerose carte contenenti alberi
genealogici, e quattro fogli volanti cartulati IV-VII infilati prima di c. 214 contenenti la copia, a
macchina, dell'elenco delle famiglie nobili venete citate nell'indice; antica cartulazione a penna
rossa cc. 1-215, integrata da moderna a matita cc. I-III) · mm 380 × 260 (c. 7).
Stato di conservazione: buono.
Decorazione: 1670-1700 (titolo dei paragrafi e numerazione delle carte a penna rossa).
Legatura: 1670-1700; pergamena rigida con capitelli passanti in pelle allumata; sul dorso cartiglio
in cuoio marrone recante il titolo in caratteri dorati: "Famiglie / Venete / in / Candia".
Storia: sul piatto anteriore porzione dell'inventario del Mazzatinti; più sotto, etichetta con antica
segnatura della Biblioteca Bertoliana lacerata e illeggibile; sulla controguardia anteriore, di mano di
A. Capparozzo, due antiche segnature della Biblioteca Bertoliana, la prima delle quali depennata:
"H.1.9.6., G.1.11.6.", seguite dalle note "L'autore Muazzo Giannantonio" e "M(anu)s(criptu)s
Sec(ulo) XVII."; più sotto, nota di Savi indicante che il manoscritto è stato donato alla biblioteca dai
fratelli Fedele e Domenico Lampertico nel 1836.
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).
Luogo di copia: Venezia.
Antiche segnature: G.1.11.6, H.1.9.6.
cc. Ir-IIIv, 1r-215r
Autore: Muazzo, Giovanni Antonio <1621-1702> (Ferrari, 482).
Titolo presente: Cronico delle famiglie nobili Venete che habitarono in Regno di Candia,
o mandate in colonia, o capitate con altre occasioni, sino al tempo che il Regno stesso
passò sotto il dominio de Turchi, con le discendenze di quelle, che ripatriate in detto
tempo s'atrovano tuttavia in Venetia. 1670 (c. Ir).
Osservazioni: si tratta di un elenco delle famiglie da Abramo a Zustignan con numerosi
alberi genealogici, sia manoscritti che a stampa, e didascalie; c. IIrv: "Hoc est pactum
quo fecit d. Bonifacius Marchio Montis Ferrati cum d. Marco Sanuto, et Ravano de
verona legatis d. Henrici Dandulo Ducis venetiarum pro insula Cretae"; c. IIIrv: "Paulus
Ramnusius de Bello Constantinopolitano Liber 4."; cc. 1r-3r: "Concessio totius insulae
Cretae"; cc. 3r-4v estratti dall'Historia di Gian Giacomo Caroldo; cc. 5r-6r copia di
relazione su Candia del 1600; cc. 203v-207 aggiunte con gli alberi genealogici delle
famiglie Sanudo e Crispo; cc. 214r-215r tavole degli indici.
Bianche numerose carte.
Bibliografia non a stampa: A. Capparozzo, Inventario della Camera G. Manoscritti e qualche
stampato prezioso, [seconda metà del sec. XIX], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 31.
Bibliografia a stampa: Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 2, a cura di G. Mazzatinti,
Forlì 1892, 47nr. 197.
Fonti: Fontes rerum austriacarum. Scriptores, Wien 1855-.
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850, Milano
1947.
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Lingue: Italiano (cc. Ir-IIIv, 1r-215r).
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