Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 266
1430-1431 (la stesura è iniziata nel 1430 e terminata nel 1431 come si evince da c. 26v) · cart.,
guardie cartacee · cc. 1 + 40 (cartulazione antica a penna cc. 1-26, integrata da moderna a matita
cc. I-II, 38) · mm 210 × 148 (c. 1).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Scrittura e mani: cancelleresca corsiva.
Sigilli e timbri: a c. 26v tracce di antico timbro in ceralacca.
Stato di conservazione: discreto; alcune gore d'acqua, coperta e margini delle carte parzialmente
usurati.
Decorazione: 1430-1431; iniziali e paragrafi a penna rossa, a c. 1r iniziale miniata in rosso.
Legatura: 1701-1800; assi in legno rivestite in cuoio marmorizzato marrone scuro; cornici impresse
a secco su entrambi i piatti e lungo il dorso.
Storia: sul piatto anteriore etichetta con antica segnatura della Biblioteca Bertoliana: "Libreria
Gonzati 24.10.42", depennata; sulla controguardia anteriore, di mano di A. Capparozzo, altre tre
antiche segnture della biblioteca, le prime due depennate: "I.1.6.9, G.6.8.4, G.7.1.65", seguite dalla
nota: "M(anu)s(criptu)s Sec(ulo) XV. Cod(ice) originale"; il codice è stato nel convento di Santa
Maria di Monte berico fino al 1810, quando in seguito alla soppressione degli ordini religiosi fu
donato alla Biblioteca Bertoliana, come si evince anche dal foglietto di mano ottocentesca incollato
sulla controguardia anteriore.
Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Possessore: Convento di S. Maria di Monte Berico <Vicenza> (Guida generale Archivi, 4, 1356).
Luogo di copia: Vicenza.
Antiche segnature: G.7.1.65, G.6.8.4, I.1.6.9, Libreria Gonzati 24.10.42.
cc. 1r-26v
Autore: Da Porto, Giovanni <sec. 15.> (anche Porto; giureconsulto a Vicenza dal 1434 al
1458; Da Schio, ms. 3395, c. 404v).
Titolo presente: Processus factus, in modum verae informationis ac iuridicae probationis,
per egregium et esapientem legum doctorem dominum Johannem de Portis, pro
Communi Vincentiae judicem consulem et ad bancum Aquile specialiter deputatum, super
admirabili constructione ac stupenda edifficatione ecclesiae et monasterii gloriosissimae
Dei genitricis Virginis Mariae, prope civitatem Vincentiae, in monte Berice, qui nunc
juste mons sacer appellatur, cum miraculis ac aliis ultra naturam prodigiis, quae illinc
apparverunt (c. 1r).
Titolo identificato: La costruzione del santuario mariano di Monte Berico, ed. G.M.
Casarotto, Vicenza 1991.
Testo: inc.: Vincentia, si quidem ut rei originem non ommittam, femina oriunda (c. 1r),
expl.: juratus, fideliter in ipso contenta vera esse, quia res sua acta est (c. 25r).
Osservazioni: cc. 25v-26v sottoscrizioni dei notai, datate in calce a c. 26v "Ex civitate
Vincentie, in eius juris Palacio, XV. marcii, anno a nativitate Domini 1431"; il codice è
interamente riprodotto e trascritto nel volume "La costruzione del santuario mariano
di Monte Berico", Vicenza 1991; si tratta del Processo alla costruzione del santuario
di Monte Berico, seguito dal giureconsulto di Vicenza Giovanni Da Porto, iniziato nel
novembre 1430 e terminato agli inizi del 1431, dopo l'apparizione della Vergine Maria a
Vincenza Pasini avvenuta nella primavera 1428 (cfr. La costruzione del santuario, p. 16).
Bianche cc. Ir-IIv, 17v-18v, 27r-38v.
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