Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Cl. VI Cod. 39 (=350)
1701-1755 · cart., guardie cartacee (membranacee le cc. 190, 192-204) · composito · cc. 1 +
206 + 1 (a stampa le cc. 33, 133, 139-140; guardie e frontespizio non numerati; cartulazione a
stampa apposta con timbro 1-204 [+ 47bis]; per un probabile errore in fase di legatura, c. 135
precede c. 134) · mm 198 × 131 (c. 122), mm 457 × 636 (c. 200 ripiegata), mm 111 × 91 (c. 135),
variano le dimensioni, si danno gli estremi.
Sigilli e timbri: sigillo pendente a c. 190; sigillo aderente in ceralacca a cc. 121v, 188r.
Stato di conservazione: buono.
Decorazione: a c. 49r iniziale ornata settecentesca.
Legatura: 1801-1900; in cartone coperto da pergamena e mezza carta marmorizzata; sul dorso
talloncino in pella rossa con autore, titolo e numero di tomo impressi in caratteri dorati; coperta in
pergamena, carta.
Storia: sul dorso cartellino con l'attuale segnatura; sul verso del foglio di guardia anteriore cartellino
con l'attuale segnatura, l'antica segnatura "L-2" e la segnatura manoscritta della Classe VI; tre
delle unità raccolte recano l'indicazione "R": il verso della coperta che raccoglie il primo degli
opuscoli con legatura nella miscellanea; c. 61; il verso della coperta che raccoglie il terzo degli
opuscoli con legatura nella miscellanea.
Antiche segnature: L-2, R..
Osservazioni: miscellanea che raccoglie materiale relativo ad Angelo Maria Querini, in vita ed
in morte, scritto da varie mani e di diversa provenienza; il tomo è stato ordinato verso la fine
Ottocento, con inserimento di un frontespizio generale; sono inoltre state create delle sezioni
("filze") che accorpano testi di carattere affine.
cc. 1r-204v
Altra relazione di D.I.: Querini, Angelo Maria <1680-1755> (di Polo Marco; nominato
cardinale nel 1727; Querini Stampalia, 228-229).
Titolo aggiunto: Miscellanea di elogi ed altri documenti onorifici, ecc. alla persona od alla
memoria del card. A.M. Querini (Filze n. V carte 210 circa) (frontespizio).
Primo testo: inc.: Illustrissimo et eccellentissimo signor. Non mi sarebbe bastato il
coraggio (c. 2r), expl.: ossequiosissimo Giacomo Antonio Tartaglia (c. 3v); dedica di
opuscoletto encomiastico per l'insediamento di Querini all'arcivescovado di Corfù,
intitolato: "Le due colonne gloriose del non plus ultra ideate su la foce del Adriatico...".
Ultimo testo: inc.: Illustrissime, et reverendissime in Christo Patre (c. 204r), expl.:
indictione decima tertia. MDCCXXXXVIIII (c. 204r); lettera ducale di Pietro Grimani doge
di Venezia ad A.M. Querini cardinale.
Osservazioni: alle cc. 190, 192-204 successione di documenti pergamenacei ripiegati; tra i
testi e documenti datati qui raccolti il più antico reca la data 1714 (c. 187).
Bianche cc. 4rv, 14r-16v, 20rv, 41rv, 59rv, 69r-73v, 91r-93v, 100rv, 119rv, 134rv, 185rv,
189rv, 191rv.
Bibliografia non a stampa: L. Perosa, Catalogo dei codici manoscritti della Biblioteca QueriniStampalia, luglio 1883, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, c. 180r.
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
I Querini Stampalia: un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura di Giorgio Busetto e
Madile Gambier, Venezia 1987.
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