Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 1747
1605 (c. 1v) · cart., guardie cartacee · cc. 2 + 200 + 2 (antica cartulazione a penna cc. 1-104,
integrata da moderna a matita cc. I-VI) · mm 200 × 155 (c. 15).
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1605; piatti in cartone rivestiti in carta ocra; sul dorso, a penna: "Historia / della /
famiglia / de / Conti".
Storia: sul piatto anteriore etichetta con antica segnatura della Biblioteca Bertoliana: "Libreria
Gonzati 26.5.8"; sulla controguardia anteriore, di mano di A. Capparozzo, altre due antiche
segnature della biblioteca: "I.2.7.12, G.6.8.28", entrambe depennate, seguite dalla nota:
"M(anu)s(criptu)s Sec(ulo) XVII."; a fianco, di mano ottocentesca a penna, altra antica segnatura
della biblioteca: "G.7.1.89"; sul recto della prima carta di guardia anteriore, sempre di mano di
Capparozzo, la nota: "Storia del Saliceti / della famiglia Conti / Secolo XVII.".
Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Antiche segnature: G.6.8.28, G.7.1.89, I.2.7.12, Libreria Gonzati 26.5.8.
cc. Ir, VIv, 1r-104v
Autore: Salici, Giovanni Andrea <n. ca. 1577>.
Titolo presente: Historia della famiglia de Conti di Padova, et di Vicenza, et delle
discendentie di essa, con l'albero raccolta da diversi scrittori antichi, et moderni per
Gio. Andrea Saliceti da Como dottor in filosofia, e teologia (c. Ir), segue la dedica:
"All'illustrissimo mio signor osservandissimo il signor conte Enea Conti".
Titolo identificato: Historia della famiglia Conti di Padoua, di Vicenza, et delle discendenti
da essa, con l'albero, ed. Vicenza, 1605.
Testo: inc.: La famiglia de conti di Padova per antichità di sangue, per grandezza di
giuriditioni (c. 2r), expl.: la quale prego Dio, che conservi, et accreschi (c. 101r).
Osservazioni: c. VIv: "Colonelli derivati dalla presente famiglia Conti"; cc. 1rv: dedica
sottoscritta dal Saliceti e datata "Vicenza, 30 Novembre 1605"; cc. 101v-104v elenchi di
famiglie legate ai Conti e bibliografia utilizzata per redigere l'opera.
Bianche cc. Iv-VIr.
Bibliografia non a stampa: M. Cristofari-M. Sassaro, Inventario manoscritti Gonzati 20.10-30.8,
[1947-1948], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 40.
A. Capparozzo, Inventario della Camera G. Manoscritti e qualche stampato prezioso, [seconda
metà del sec. XIX], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 168.
Fonti: G.A. Salici, Historia della famiglia Conti di Padoua, di Vicenza, et delle discendenti da
essa, con l'albero. Raccolta da diuersi scrittori antichi, e moderni per Gio. Andrea Salici da Como,
Vicenza, G.P. Giovannini, 1605.
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
Riproduzioni:microfilm.
Fondo: Manoscritti Gonzati.
Nomi nel titolo: Conti <casa>.
Lingue: Italiano (cc. Ir, VIv, 1r-104v).
Soggetto: Genealogie.
Codici di contenuto: opera storica.
Catalogazione: Marta Malengo.
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