Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, Beltrame ms. 3565
1450-1499 · membr. · cc. 16 (cartulazione moderna a matita in cifre arabiche nell'angolo inferiore;
bianche le cc. 13r-16v) · mm 248 × 174 (c. 2r).
Fascicolazione: 1(12), 2(4).
Rigatura: mista.
Specchio rigato: 34[177]37 × 34[108]32.
Stato di conservazione: raschiatura alle cc. 1r e 12v, smarginatura nell'angolo superiore esterno,
qualche foro originario della pergamena, macchie d'uso.
Decorazione: 1450-1499 (Assente); iniziali: semplici; 2 disegni (cc. 2r, 16r), figure semplici, al f.
16r schizzi di visi, cani e lettere dell'alfabeto.
Legatura: 1901-2000 (Italia); assi in cartone; Il codice non ha legatura ed è conservato in un
contenitore moderno (sec. XX, seconda metà); contenitore foderato in carta marmorizzata, dorso
in pergamena con scritta "Manoscritta d'aritmetica" in lettere capitali, decorazioni a stelline; altri
elementi.
Storia: Il manoscritto venne acquistato da Giancarlo Beltrame (m. 2011) per la sua biblioteca;
dichiarato d'interesse culturale con decreto n. 17 del 20 aprile 2015 dalla Regione del Veneto
- Sezione Beni culturali, Registro Notifiche Beni librari n. 34, è stato acquisito dalla Biblioteca
Bertoliana il 16 ottobre 2015 a seguito di donazione da parte degli eredi Beltrame.
Possessore: Beltrame, Giancarlo <1925-2011> (The Giancarlo Beltrame Library 2016, 6).
Antiche segnature: MS 4.
Osservazioni: i fascicoli sono legati da nervi in pelle allumata.
Titolo aggiunto: Aritmetica Antica (c. 1r).
Testo: inc.: A nome de Dio qui sote mostro de savere (?) conoscere lo moltiplicationem de
le figure de l'abaco in questo modo (c. 1r).
Testo: expl.: nesun domandi quanti hovi lavia nel cesto (c. 12v); il testo è mutilo.
Osservazioni: Il manoscritto non compare in W. van Egmond, Practical Mathematics in the
Italian Renaissance: a Catalog of the Italian Abbacus Manuscripts and Printed Books to
1600, Firenze 1981. 1.
Bibliografia a stampa: Bibliotheca di Babele. Collezione di Giancarlo Beltrame: testi antichi e
manoscritti, a cura di A. Ditta e A. Miolo, 2004, II, 1.
Fonti: The Giancarlo Beltrame Library of Scientific Books, Part 1, Christie's Auction Wednesday 13
July 2016, London 2016.
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