Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 2357
1771-1822 · composito di 5 elementi.
ms. 2357/1

1771-1809 (datazione desunta da dati intrinseci) · cart. · fascicoli legati e fogli sciolti · cc. 18 ·
mm 245 × 184 (c. 11), fogli di dimensioni diverse, riportate le dimensioni massime.
Disposizione del testo: a piena pagina.
Stato di conservazione: discreto.
Legatura: 1771-1809; funge da coperta un foglio di carta.
Storia: sul piatto anteriore scritte a lapis antiche segnature della biblioteca Bertoliana:
"26.3.1(5)", "G.6.3.6".
Antiche segnature: G.6.3.6, 26.3.1(5).
cc. 1r-16r
Titolo elaborato: Miscellanea poetica.
Primo testo: inc.: Avvegnaché sieno soavi gli effluvi della rosa damaschina (c. 1r),
expl.: tuttochè qualunque sembianza imponga la voce (c. 2r).
Ultimo testo: inc.: Dalla gottica fronda strammazzò (c. 16r), expl.: della sua virulenza
esser convinto (c. 16r).
Numerose carte bianche.
ms. 2357/2

1799 (c. 2r) · cart. · cc. 22 (paginazione originale 1-29, aggiunta a lapis cartulazione completa)
· mm 239 × 181 (c. 1).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1799; coperta in cartoncino alla forma; sul piatto anteriore scritto il titolo in inchiostro:
"Grammatica".
Storia: sul piatto anteriore etichetta della biblioteca Bertoolaina con antica segnatura: "Libreria
Gonzati / 28.1.5(9)", a lapis altra antica segnatura della biblioteca: "G.5.3.6"; sullo stesso piatto
Domenico Bortolan scrive autore e titolo: "Vivorio Agostino / Grammatica / della lingua italiana /
(Autografo, sec. XIX)".
Altra relazione di D.E.: Bortolan, Domenico <1850-1928> (Rumor, 1, 224-231).
Antiche segnature: G.5.3.6, Libreria Gonzati / 28.1.5(9).
cc. 3r-18v
Autografo: Vivorio, Francesco <1743-1822> (Rumor, 3, 348-350).
Titolo presente: Grammatica (c. 2r).
Titolo elaborato: Compendio di grammatica italiana.
Bianche cc. 1rv, 2v, 19r-22v.
Fonti: S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.

ms. 2357/3

1802-1822 (termine post quem da dati intrinseci; termine ante quem la morte dell'autore)
· cart. · cc. 20 (paginazione originale 1-38, integrata a lapis nell'ultima carta) · mm 230 × 186
(p. 1).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1802-1822; funge da coperta un foglio di carta.
Storia: sul piatto anteriore a lapis antica segnatura della biblioteca Bertoliana "6.3.6.", accanto in
rosso il numero "(12)" probabile collocazione precedente non identificata.
Antiche segnature: 6.3.6.
pp. 1-39
Autografo: Vivorio, Francesco <1743-1822> (Rumor, 3, 348-350).
Titolo presente: Suppliche e scritture fatte da Agostino Vivorio per lui o per altri (piatto
anteriore).
Primo testo: inc.: Agostino Vivorio professor di geografia e storia nel collegio militare (p.
1), expl.: che è quanto crede necessario alla propria sussistenza (p. 2).
Ultimo testo: inc.: lorenzo Vivorio orefice supplica divotamente e scongiura i magnifici
signori deputati (p. 37), expl.: con clemenza accolto dagli animi loro nobili ed umani (p.
38).
Osservazioni: p. 39 indice.
Bianche pp. 6, 8, 12, 40.
Fonti: S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
ms. 2357/4

1801-1822 (datazione desunta da dati biografici) · cart. · cc. 24 (paginazione originale 1-38,
aggiunta a lapis cartulazione completa) · mm 165 × 118 (c. 1).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Stato di conservazione: inchiostro molto acido.
Legatura: 1801-1822; funge da coperta un foglio di carta.
Storia: sul piatto anteriore etichetta con antica segnatura della biblioteca Bertoliana: "Libreria
Gonzati / 27.1.10."; sopra in inchiostro il numero: "(2)", probabile precedente collocazione non
identificata.
Antiche segnature: Libreria Gonzati / 27.1.10.
cc. 6r-24v
Autografo: Vivorio, Francesco <1743-1822> (Rumor, 3, 348-350).
Titolo presente: Indice di vari articoli considerabili del Dizionario storico portatile (c. 6r).
Titolo elaborato: Indice dei nomi del Dizionario storico portatile.
Osservazioni: elenco di nomi di personaggi storici, ordinati alfabeticamente, seguiti da
una brevissima biografia.
Bianche cc. 1r-5v.
Fonti: S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.

ms. 2357/5

1780-1822 (termine post quem da dati intrinseci; termine ante quem la morte dell'autore) · cart.,
guardie cartacee · cc. 1 + 32 + 1 · mm 191 × 121 (c. 1).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1780-1822; coperta in carta xilografata.
Storia: sul piatto anteriore etichetta della biblioteca Bertoliana con antica segnatura: "Libreria
Gonzati / 27.1.3.".
Antiche segnature: Libreria Gonzati / 27.1.3.
cc. 1r-24r
Autografo: Vivorio, Francesco <1743-1822> (Rumor, 3, 348-350).
Titolo presente: Indice delle cose più interessanti contenute nell'opera: Cours d'etude
pour l'instruction du prince de Parme ec. ec. ec. par Mr. l'Abbè de Condillac, ec. ec. ec.
Genevè, 1780 (c. 1r).
Titolo elaborato: Indice dell'opera: Cours d'etude pour l'instruction du prince de Parme
dell'abate di Condillac.
Bianche cc. 1v, 3rv, 7rv, 9v, 10v-17v, 18v-19v, 20v-23v, 24v-32v.
Fonti: S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
Bibliografia non a stampa: M. Cristofari-M. Sassaro, Inventario manoscritti Gonzati 20.10-30.8,
[1947-1948], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 40, 43, 44, 53.
A. Capparozzo, Inventario della Camera G. Manoscritti e qualche stampato prezioso, [seconda
metà del sec. XIX], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 149.
Fonti: E. Condillac: Bonnot de, Cours d'etude pour l'instruction des jeunes gens, et qui a servi a
l'education du prince de Parme, Paris, chez Dufart, imprimeur libraire, 1797-1798.
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
Fondo: Manoscritti Gonzati.
Lingue: Italiano (cc. 1r-16r), Italiano (cc. 3r-18v), Italiano (pp. 1-39), Italiano (cc. 6r-24v), Francese
(cc. 1r-24r).
Catalogazione: Elisa Bars.
Data creazione scheda: 30 marzo 2011.
Data ultima modifica: 1 aprile 2012.

