Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 1446
1601-1650 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 253 + 1 (cartulazione originale che continua la
cartulazione del volume precedente) · mm 421 × 272 (c. 1).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Stato di conservazione: inchiostro leggermente acido.
Legatura: 1601-1700; coperta in mezza pergamena; piatti in carta a colla; assi in cartone.
Storia: il codice venne donato da Fedele e Domenico Lampertico nel 1836 al Comune di Vicenza,
vedi nota scritta dal Savi sulla controguardia anteriore; sul piatto anteriore etichetta della biblioteca
Bertoliana con antica segnatura: "G.5.7.3. / Storia Veneziana B.64."; sulla controguardia anteriore
antiche segnature della biblioteca Bertoliana di mano di Capparozzo: "H.1.9.5.", depennata,
"G.1.11.3." e "M(anu)s(criptu)s Sec(ulo) XVII"; sul recto della guardia anteriore altra antica
segnatura della biblioteca Bertoliana: "E.VI.5.6".
Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Possessore: Lampertico, Domenico <1774-1851> (Franzina, 39).
Possessore: Lampertico, Fedele <1769-1837> (Franzina, 39).
Altra relazione di D.E.: Savi, Ignazio <1765-1857> (Rumor, 3, 36-38).
Antiche segnature: G.5.7.3. / Storia Veneziana B.64, G.1.11.3, H.1.9.5, E.VI.5.6.
cc. 1r-253v
Titolo aggiunto: Libro d'oro de' nobili veneti (catalogo storico).
Titolo elaborato: Libro d'oro.
Osservazioni: il codice è il terzo volume dell'opera, contiene il libro d'oro delle famiglie
venete dalla famiglia "Polani" alla famiglia "Zacaria", il primo e il secondo volume sono
contenuti nei mss. 1444 e 1445 della biblioteca Bertoliana.
Molte carte bianche.
Bibliografia non a stampa: A. Capparozzo, Inventario della Camera G. Manoscritti e qualche
stampato prezioso, [seconda metà del sec. XIX], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, 31.
Fonti: Fontes rerum austriacarum. Scriptores, Wien 1855-.
S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
E. Franzina, Vicenza: storia di una città, con la collaborazione di Neri Pozza, Vicenza 1980.
Fondo: Manoscritti generali.
Lingue: Italiano (cc. 1r-253v).
Soggetto: Famiglie, Nobiltà.
Codici di contenuto: altro.
Catalogazione: Elisa Bars.
Data creazione scheda: 20 giugno 2011.
Data ultima modifica: 4 agosto 2011.

