
Manoscritto ARM. 14 

 

Prediche e discorsi di Simeone I di Yerevan   [1740-1780?]1 

Lingua: armeno antico. 

 

Cartaceo; pp. [14], 728, [22]; bianche le pp. non numerate – 210 x 170 

Campo scrittorio 170 x 130;   28 righe 

Mani e inchiostri diversi; inchiostro nero per il corpo del testo, rosso per le 

rubriche, le maiuscole e le piccole decorazioni. 

 

Contenuto: Prediche e discorsi di Simeone I di Yerevan;* pp. 687-694 indice. 

 

Coperta in pelle rossa con fregi d’oro ai piatti e tagli dorati; sul dorso etichetta in 
carta con indicazione di contenuto Prediche. Manoscritto in armeno antico. Sul 
contropiatto anteriore conti a matita; sul primo foglio di guardia ARM 1, nota a 
penna Prediche e discorsi di Simeone (in armeno antico), nota a matita 
Manoscritto 1770 pe; al foglio di guardia, p. 315, p. 429 e controguardia timbro 
rettangolare della Biblioteca di San Salvatore in inchiostro azzurro; p. 1: timbro 
ellissoidale della Biblioteca di San Salvatore in inchiostro azzurro e timbro 
circolare in inchiostro nero eraso; p. 694: timbro circolare in inchiostro nero non 
riconosciuto; sul contro piatto posteriore R.3 I.10. 
 

Allegati (ora custoditi in una busta): 
- 1 f. con informazioni relative al contenuto del manoscritto 
- 2 f. con conversioni di date dal calendario armeno a quello gregoriano 
- 1 f. con nota in ebraico non identificata, forse riferita al nome (in caratteri 

latini) di p. Séropé Samuelian, direttore delle scuole armene di 
Gerusalemme. 

 

Stato di conservazione discreto: macchie di olio, brunitura delle carte e qualche 

segno di camminamento da tarlo. 

* Simeone I di Yerevan (1710-1780) fu Catholicos della Chiesa armena dal 1763 
al 1780; riformò il calendario armeno e fondò la prima casa editrice dell’Armenia 
a Etchmiadzin. A p. 218 r. 6 è espresso il suo nome completo: Simeon Vartabed 
d’Erevan. 

[maggio 2016] 

                                                        
1 La datazione si è ipotizzata basandosi su diverse indicazioni cronologiche espresse secondo il 
calendario e il sistema numerico armeno presenti all’interno del codice (una mano recente in 
penna blu annota a margine la conversione secondo l’anno gregoriano: alle pp. 201 e 716 e  su 
due foglietti allegati).  



 

 
 

  


