Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, ms. 374
1601-1650 · cart., guardie cartacee · cc. 2 + 144 + 1 (cc. 1r-26v, 27r-37v a stampa; cartulazione
antica) · mm 300 × 210 (c. 38).
Scrittura e mani: italica.
Stato di conservazione: discreto: il blocco dei fogli è quasi completamente staccato dalla coperta;
alcune carte presentano strappi e fori di tarli.
Legatura: 1601-1650; coperta in pergamena floscia con nervi e capitelli passanti in pelle allumata.
Storia: sul dorso cartellino con antica segnatura, non identificabile: "A. 1/ C. G/ N. 4"; sul piatto
anteriore striscia tratta dall'Inventario del Mazzatinti; cartellino con l'indicazione "Biblioteca
Bertoliana Manoscritti" e antica segnatura della Biblioteca: "G.6.4.13 / Teologia B.130", depennata;
sul contropiatto anteriore antiche segnature della Biblioteca Bertoliana: "H.3.2.13", di mano del
Capparozzo, depennata; nota della stessa mano: "m(ano)s(scritti) sec(olo) XVI"; "G.1.3.4", di mano
del Capparozzo, depennata; nota della stessa mano simile alla precedente.
Altra relazione di D.E.: Capparozzo, Andrea <1816-1884> (Rumor, 1, 347-351).
Altra relazione di D.E.: Gómez, Alonso <fl. 1564> (ABEPI I 392, 207-209).
Antiche segnature: G.1.3.4, G.6.4.13 / Teologia B.130, H.3.2.13.
Osservazioni: a stampa cc. 1r-26v: "Copilation de las instruciones del officio de la Sancta
Inquisicion, hecias por el muy reuerendo senor fray Thomas de Torquemada [...], Madrid, Alonso
Gomez, 1576" e cc. 27r-37v: "Copilacion de las instructiones del officio de la Sancta Inquisicion,
hecias en Toledo ano de mil y quinientos y sesenta y vno, Madrid, Alonso Gomez, 1574".
cc. 38r-39r
Autore: Pius <papa; 5.> (al secolo Michele Ghislieri <1504-1572>; ACOLIT, 1, 327).
Titolo presente: Constitucion de nostro muy sancto padre Papa Pio quinto contra los
que offenden el estado negocios y personas del sancto officio de la Inquisicion contra la
heretica pravedad (c. 38r).
cc. 40r-141v
Autore: Santa Sede: Congregazione dell'Indice.
Titolo presente: Cartilla del sancto officio de la Inquisition (c. 40r).
Bianche: cc. 122v-142v.
Bibliografia non a stampa: A. Capparozzo, Inventario della Camera G. Manoscritti e qualche
stampato prezioso, [seconda metà del sec. XIX], Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, c. 1r.
Bibliografia a stampa: Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 2, a cura di G. Mazzatinti,
Forlì 1892, 3 nr. 4.
Fonti: S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, Venezia 1905-1908.
Archivo Biográfico de España, Portugal e Iberoamérica, München 1986-.
ACOLIT, 1, Bibbia, Chiesa cattolica, Curia romana, Stato pontificio, Vaticano, papi e antipapi,
Milano 1998.
Fondo: Manoscritti antichi.
Lingue: Spagnolo (cc. 38r-39r), Spagnolo (cc. 40r-141v).
Catalogazione: Alessia Scarparolo.
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