Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 2080
1801-1824 (termine post quem da dati intrinseci, termine ante quem la morte dell'autore) · cart.,
guardie cartacee · cc. 1 + 193 + 1 (paginazione originale 1-383, aggiunta a lapis cartulazione ) ·
mm 193 × 143 (p. 1).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Stato di conservazione: discreto.
Legatura: 1801-1824; coperta in cartoncino unico rivestito in carta a colla; sul dorso scritti autore e
titolo: "Maccà / Miscellanea / T. III".
Storia: sul piatto anteriore scritta a lapis antica segnatura della biblioteca Bertoliana: "24.8.21",
depennata; sulla controguardia anteriore antiche segnature della biblioteca Bertoliana di mano
di Capparozzo: "I.2.5.4.", depennata; "G.7.8.4." e "M(anu)s(criptu)s Sec(ulo) XVIII", depennato,
e "M(anu)s(criptu)s autogr(afo) Sec(ulo) XIX"; sul recto della guardia anteriore antica segnatura
"E.VI / 1.3", depennata.
Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Luogo di copia: Vicenza.
Antiche segnature: G.7.8.4, I.2.5.4.
pp. 1-383
Autografo: Maccà, Antonio <1740-1824> (Rumor, 2, 233-235).
Titolo elaborato: Miscellanea inerente la storia di Vicenza e del territorio limitrofo.
Osservazioni: si tratta del terzo volume della "Miscellanea" del Maccà in 13 volumi (mss.
2078-2090), contiene testi inerenti la storia della città di Vicenza e del territorio limitrofo;
per un'elenco dettagliato dei testi contenuti all'interno del presente volume vedi il catalogo
storico di Capparozzo pp. 200-201. I materiali presenti nella miscellanea servirono al
Maccà per l'elaborazione della sua opera "Storia del territorio vicentino", ed. Caldogno
1812-1816.
Bibliografia non a stampa: M. Cristofari-M. Sassaro, Inventario manoscritti Gonzati 20.10-30.8,
[1947-1948], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 19.
A. Capparozzo, Inventario della Camera G. Manoscritti e qualche stampato prezioso, [seconda
metà del sec. XIX], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 200.
Bibliografia a stampa: Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 2, a cura di G. Mazzatinti,
Forlì 1892, 84 nr. 535.
P. Preto, La caduta della Repubblica di Venezia e la Municipalità democratica, in: Storia di
Vicenza. III/2. L'età della Repubblica Veneta (1404-1797), a cura di F. Barbieri e P. Preto, Vicenza
1990, 409-427, qui 417 n. 57.
Fonti: A. Maccà, Storia del territorio vicentino, Caldogno, G.B. Menegatti, 1812-1816.
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
Riproduzioni:microfilmato.
Fondo: Manoscritti Gonzati.
Lingue: Italiano (pp. 1-383), Latino (pp. 1-383).
Codici di contenuto: opera storica.
Catalogazione: Elisa Bars.
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