Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 15
1728 (c. 162v) · membr. · cc. 167 (cartulazione coeva) · mm 529 × 384 (c. 2).
Rigatura: a colore.
Specchio rigato: 530×392 = 61 [350] 119 × 45 [7/223/7] 99 (c. 2r).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Stato di conservazione: dorso lacerato in testa; cc. 2-5 parzialmente staccate dal blocco libro.
Decorazione: 1728; cc. 2r-141v iniziali a pennello in rosso e blu, cc. 142r-168v iniziali a pennello in
rosso blu e verde.
Notazione musicale: cc. 2r-167v, quadrata, 4 linee/rigo, 6 righi/pagina (righi di colore rosso).
Legatura: 1728; coperta originale in cuoio su assi in legno; controguardie di riuso da un corale del
XVIII sec.; sul piatto anteriore due listelli di legno a protezione del piatto; borchie, laminette.
Storia: c. 162v sottoscrizione del copista: "Deo Domino Meo adivante die XXIII july MDCCXXVIII
completum est opus huius libri in servientis ad usum Chori Divi Blasy Vicentiae", le cc. 142r-168v
sono state aggiunte da un'altra mano nel periodo dal 16 aprile 1728, vedi nota c. 142r "Scriptus
die 16 aprilis 1728" sino al 23 giugno 1728, come da nota ac. 162r; le cc. 2r-141v sono di poco
precedenti; il codice appartenne alla soppressa Corporazione dei R.R.P.P. Minori Osservanti di S.
Giuliano di Vicenza, entrò a far parte dei fondi della biblioteca Bertoliana nel 1868, vedi foglietto
volante inserito nel codice.
Luogo di copia: Convento di S. Biagio <Vicenza> (Cevese, 381).
Possessore: Convento di S. Giuliano <Vicenza> (Cevese, 382).
cc. 2r-168v
Autore: Chiesa cattolica (ACOLIT, 1, 133).
Titolo identificato: Graduale.
Osservazioni: graduale ad uso dell' Ordine dei Minori Osservanti; testo acefalo, mancante
c. 1; c. 168rv "Novus index missarum quae in hoc libro continentur per ordinem dispositus
anno 1728".
Fonti: ACOLIT, 1, Bibbia, Chiesa cattolica, Curia romana, Stato pontificio, Vaticano, papi e
antipapi, Milano 1998.
R. Cevese, L'interesse alle arti di studiosi vicentini dell'Ottocento e del primo Novecento.
Bibliografia d'arte vicentina, Vicenza 2005.
Fondo: Manoscritti antichi.
Lingue: Latino (cc. 2r-168v).
Soggetto: Graduali.
Codici di contenuto: libri liturgici.
Catalogazione: Elisa Bars.
Data creazione scheda: 7 luglio 2011.
Data ultima modifica: 17 luglio 2011.

