Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 17
1501-1600 · membr., guardie cartacee (cc. I, 132 cartacee) · cc. 2 + 134 + 2 (a stampa cc. Irv;
cartulazione moderna a matita ripete antica cartulazione a penna) · mm 575 × 410 (c. 5).
Rigatura: in punta di piombo.
Specchio rigato: 50[450]100×50[285]80 (c. 5r).
Disposizione del testo: a piena pagina.
Scrittura e mani: gotica corale.
Stato di conservazione: buono dopo il restauro; il codice si presenta condizionato in custodia
d'archivio novecentesca in cartoncino rigido.
Decorazione: 1501-1600; capilettera a penna e pennello blu e rossi; alle cc. 1r, 75r, 124r grandi
iniziali ornate in blu e rosso e testo inquadrato in cornice a bianchi girari su fondo rosso; altre
grandi iniziali ornate alle cc. 50v, 65v, 67v, 75r, 80v, 84r, 93v, 97r, 100r, 111v, 117r, 131r.
Notazione musicale: cc. 1r-131v, quadrata, 4 linee/rigo, righi di colore rosso.
Legatura: 1981-2000; legatura di restauro moderno con assi in legno e coperta in cuoio marrone
scuro, dorso ad otto doppie nervature, controguardie membranacee.
Storia: foglietto di mano recente indica che il manoscritto apparteneva alla soppressa
Corporazione di San Giuliano di Vicenza, ed è stato donato alla biblioteca nel 1868; il restauro è
stato effettuato dal laboratorio dell'Abbbazia di Praglia.
Possessore: Convento di S. Giuliano <Vicenza> (Cevese, 382).
Restauratore: Gabinetto di Restauro del Libro dell'Abbazia di Praglia.
Osservazioni: le cc. Irv a stampa contengono: "Feria ad matutinum" a caratteri rossi e neri,
presumibilmente di epoca coeva.
cc. IIr, 1r-132r
Autore: Chiesa cattolica (ACOLIT, 1, 133).
Titolo identificato: Graduale-Kyriale.
Osservazioni: c. IIr indice; c. 132r aggiunta contenente "Messa della Madonna".
Bianche cc. IIv, 132v.
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. IIr, 1r-132r).
Soggetto: Graduali.
Codici di contenuto: libri liturgici.
Catalogazione: Marta Malengo.
Data creazione scheda: 12 luglio 2011.
Data ultima modifica: 17 luglio 2011.

