Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 1622
1601-1700 · membr., guardie cartacee · cc. 1 + 40 (cartulazione moderna a matita) · mm 195 ×
130 (c. 7).
Fascicolazione: 1-40(10).
Rigatura: a colore.
Specchio rigato: 15[165]20x20[98]15 (c. 10r).
Righe: rr. 20 / ll. 20 (c. 11r).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Scrittura e mani: un'unica mano.
Stato di conservazione: molto buono per quanto riguarda le carte; non buono per la legatura:
coperta parzialmente staccata; controguardie lacerate; legatura dei fascicoli allentata; usura al
cuoio della coperta e alle decorazioni sui piatti.
Decorazione: 1601-1700; iniziali: semplici, a penna e/o a pennello, in rosso.
Legatura: 1601-1700; assi in legno rivestite in cuoio marrone; su entrambi i piatti: decorazione
a cornici a filetti impressi sia a secco che in oro, presenta ai quattro angoli interni impressioni in
oro a motivi fitomorfi; al centro, raffigurazione a colori probabilmente di due santi, ora purtroppo
quasi totalmente scomparsa; dorso a quattro nervi, con impressioni in oro al centro delle caselle e
a delimitare le nervature; capitelli bicromi in giallo e rosso; tagli in oro.
Storia: sulla controguardia anteriore, di mano di A. Capparozzo, due antiche segnature
della Biblioteca Bertoliana, la prima delle quali depennata: "I.2.7.19, G.7.9.22", seguite da:
"M(anu)s(criptu)s Sec(ulo) XVII."; più sotto, di mano novecentesca a matita, la nota: "Mazz(atinti)
545"; più sotto ancora, di altra mano, antica segnatura della Biblioteca Bertoliana: "Gonz(ati)
24.9.25"; a fianco, a penna: "Privilegia Urbis Bassanensis"; a c. 1r sottoscrizione del copista:
"Io(hannes) Baptistae Franchini".
Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Copista: Franchini, Giovanni Battista <sec. 17.>.
Luogo di copia: Bassano del Grappa (Vicenza).
Antiche segnature: G.7.9.22, I.2.7.19, Gonz(ati) 24.9.25.
cc. 1r-37r
Autore: Bassano del Grappa <Vicenza>.
Titolo presente: Urbis Bassanensis privilegia (c. 1r).
Titolo elaborato: Privilegi della città di Bassano del Grappa dal 1281 al 1648.
Primo testo: inc.: Presentibus dominis Jacobo de Monte bello iudice, et Nicolao
Smeregdo notario et aliis (c. 2r), expl.: domino Henrico iudice per dominos Bonapresium
Buzzacarinum, et Simeonem Lisciam ambasciatores communis, et hominum de Bassano,
etcetera (c. 2v).
Ultimo testo: inc.: L'illustrissimo signore podestà, e capitanio di Bassano, et suo
territorio, sedendo di mattina nella sala (c. 36v), expl.: conforme all'istantia del sudetto
eccellentissimo signore Miarli avvocato, come di sopra, e così sia (c. 37r).
Bianche cc. 1v, 37v-40v.
Bibliografia non a stampa: M. Cristofari-M. Sassaro, Inventario manoscritti Gonzati 20.10-30.8,
[1947-1948], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 20.
A. Capparozzo, Inventario della Camera G. Manoscritti e qualche stampato prezioso, [seconda
metà del sec. XIX], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 211.

Bibliografia a stampa: Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 2, a cura di G. Mazzatinti,
Forlì 1892, 85 nr. 545.
Fonti: S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
Fondo: Manoscritti Gonzati.
Nomi nel titolo: Bassano del Grappa.
Lingue: Italiano (cc. 1r-37r), Latino (cc. 1r-37r).
Soggetto: Privilegi.
Codici di contenuto: opera giuridica.
Catalogazione: Marta Malengo.
Data creazione scheda: 22 giugno 2010.
Data ultima modifica: 26 dicembre 2010.

