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MS. ITAL. QUART. 32  

Ordini et ceremonie che osserva il serenissimo principe 

Membranaceo · II + 50 + III · 215 × 145 mm · 1618-1623 · Italia (Venezia) 

 

Manoscritto in discreto stato. Macchie; il piatto finale parzialmente staccato · Fascicoli: 1VI
12

 + 1VIII
28

 + 1(VI-

1)
39

 + 1(VI-1)
50

; mancano carte tra la 31 e 32 e tra la 42 e 43 · Foliazione recente, a matita · Rigatura per 

impressione · Testo a piena pagina, dimensioni: 160 × (105-110) mm; 26-29 righe (primo copista) e (120-

170) × (115-133) mm; 13-23 righe (secondo copista) · Due mani · Fogli bianchi: 1r
o
-3r

o
, 38r

o
-50v

o
. Decorazioni: 

cornici rosse (192 × 125 mm) sulle pagine con il testo; (3v
o
) disegno su tutta la pagina - decorazioni con motivi 

floreali, al centro l’arma di Antonio Priuli sotto il cappello del doge; sopra l’arma il leone di San Marco. (4r
o
) 

Rubrica iniziale in lettere capitali d’oro · Rubriche rosse, iniziali campite (doppia cornice nera e d’oro, lettere 

rosse con decorazioni floreali); rubriche, iniziali semplici rosse e iniziali campite (cornice nera e lettere rosse con 

decorazioni floreali). 

 Legatura in cuoio marrone alle armi del doge Priuli, originale, del XVII sec. (223 × 152 mm). Sette 

nervi semplici. Capitello. Piatti in legno coperti di pelle, con decorazioni floreali impresse in oro, in doppia 

cornice, con al centro l’arma sullo sfondo blu. Buchi per bindelle. Sul dorso decorazioni con motivi floreali 

impressi in oro. Tagli dorati. 

 

Lo stemma (troncato: nel 1
o
 di rosso pieno; nel 2

o
 d’azzurro, a tre pali d’oro) è di Antonio Priuli: doge negli anni 

1618-1623. La tipologia del libro, un prodotto di lusso, senza dubbio originale, permette di datarlo per quegli 

anni e indicare Venezia come luogo di esecuzione del manoscritto. Ciò è suffragato dalle caratteristiche 

paleografiche (compatibili con l’inizio del XVII sec.) e con le date all’interno del testo (23 marzo 1618). 

L’ingresso del manoscritto nella Königliche Bibliothek avvenne nel 1856. Nel registro come provenienza è 

indicato il Dr. Gerstaecker; prob. si tratta di Karl Eduard Adolf Gerstaecker, zoologo tedesco (1828-1895), 

legato a lungo all’Università di Berlino. Non è chiaro come il manoscritto veneziano potesse essersi trovato in 

suo possesso. (1r
o
) a inchiostro: 785 (vecchia segnatura). (3r

o
) a matita, una nota del bibliotecario: Ein Bild und 

fol. 1-34. Sul contropiatto iniziale, a inchiostro, il numero d’ingresso: (4724). (3r
o
) la segnatura della Königliche 

Bibliothek: Ms.4
o
. no. 32. (3r

o
, 37v

o
) timbro della Königliche Bibliothek di Berlino.  

Lemm, p. 80. 

 

ff. 4r
o
-37r

o
. ORDINI ET CEREMONIE CHE OSSERVA IL SERENISSIMO PRINCIPE (DOGE DI VENEZIA). 

Testo. >Ordini, et Cerimonie, che osserva il Ser.
mo

 Principe./ GENNARO< Il Primo giorno di 

Gennaro S. Serenità con la Ser.
ma

 Sig.
ria

 cioè sei Consiglieri, tre Capi di Quaranta, tre 

Avogadori, tre Capi di X due Censori, et prima appresso S. Serenità caminano gl’Ill
mi

 Sig
ri
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Oratori. et Cancellier grande avanti il Principe, et poi seguono tutti li Deputati 

ad’accompagnar S. Serenità. XX. di Pregadi, et XX di Zonta. Il Principe veste manto di 

veluto, et sottana di raso tutti li altri di seda s’entra in Chiesa di San Marco per la Porta di 

Piazza, et esce per l’istessa... – ...Item Alli Sudetti Cav.
r
 Scalco Scudieri sonno n.

o 
18 siano 

acressiutti soldi quatro al giorno per cadauno per companatico del publico dinaro, o lire li 

soldi otto ch’anno havuto sino al presente Iusta la Parte del Magior Cons.
o
 23 marzo 1618 

__________Lire 212:12:12/ Item Lire mille secondo la parte del Mag.
r
 Cons.

o
11 Agosto 

1550[?]_________Lire 1000/ Lire 6304 denari soldi 31[?]. Libro di cerimoniale del doge 

Antonio Priuli (doge 1618-1623). Contiene la descrizione minuziosa delle cerimonie della 

corte ducale. Nella prima parte, in ordine cronologico, il testo contiene l’elenco delle varie 

cerimonie cui presiede il doge con il relativo cerimoniale, cioè l’informazione circa gli 

ufficiali coinvolti, i luoghi e il tipo di vestiario da adottare. Seguono l’elenco delle feste di 

palazzo (26r
o
-27r

o
), “regalia” che il doge deve riscuotere, i patronati e gli obblighi che ha 

verso altri, le spese e gli stipendi da pagare a corte (35v
o
-36r

o
), altre entrate che deve 

riscuotere. Testo inedito. 

 


