Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Cl. VI Cod. 67-71 (=351-355)
1790-1810 · composito 5 volumi.
Storia: sul dorso dei cinque tomi in alto etichetta in pelle con titolo in caratteri dorati, in basso la
segnatura manoscritta della Classe VI e cartellino con l'attuale segnatura; sul contropiatto anteriore
dei cinque tomi tracce di segnacolo cartaceo, cartellino con l'attuale segnatura, l'antica segnatura
"I-4" e la segnatura manoscritta della Classe VI; presente qualche timbro della Biblioteca.
Luogo di copia: Venezia.
Antiche segnature: I-4.
Osservazioni: il catalogo, in cinque tomi, è scritto da mano unica; si ritiene la stesura contigua alle
date più recenti in esso reperibili.
Cl. VI Cod. 67 (=351)

1790-1810 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 312 + 1 (guardie non numerate; cartulazione a
stampa apposta con timbro 1-312) · mm 312 × 226 (c. 1).
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1790-1810; in cartone ricoperto da pergamena con stemma Querini impresso in oro al
centro dei piatti; coperta in pergamena; decorazione della coperta: in oro.
cc. 5r-310r
Autore: Biblioteca Querini Stampalia <Venezia>.
Titolo aggiunto: Catalogo A-B (dorso).
Titolo elaborato: Vecchio catalogo generale della Biblioteca Querini (oggi fuori uso)
(catalogo Perosa).
Testo: inc.: AB Abaco nuovo per le scuole publiche di Venezia 8° ib. 1784. Miscell. XLV
(c. 5r), expl.: BU (c. 310r); a c. 310r presente la sola indicazione alfabetica in testa.
Osservazioni: elenco di opere, con date di stampa fino al 1800 (c. 18v).
Bianche cc. 1r-4v, 310v-312v.
Cl. VI Cod. 68 (=352)

1790-1810 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 355 + 1 (guardia iniziale non numerata;
cartulazione a stampa apposta con timbro 1-356, comprendente la carta di guardia finale) ·
mm 313 × 234 (c. 1).
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1790-1810; in cartone ricoperto da pergamena con stemma Querini impresso in oro al
centro dei piatti; coperta in pergamena.
cc. 5r-352r
Autore: Biblioteca Querini Stampalia <Venezia>.
Titolo aggiunto: Catalogo C-HA (dorso).
Titolo elaborato: Vecchio catalogo generale della Biblioteca Querini (oggi fuori uso)
(catalogo Perosa).
Testo: inc.: CA 66. Cabassutii / P. (c. 5r), expl.: scriptoris 8°. Patavii 1731. K 5 (c. 352r).
Osservazioni: elenco di opere, con date di stampa fino al 1802 (c. 13r).
Bianche cc. 1r-4v, 352v-355v.

Cl. VI Cod. 69 (=353)

1790-1810 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 297 + 1 (guardie non numerate; cartulazione a
stampa apposta con timbro 1-297) · mm 319 × 227 (c. 1).
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1790-1810; in cartone ricoperto da pergamena con stemma Querini impresso in oro
al centro dei piatti; coperta in pergamena; coperta in pergamena; decorazione della coperta: in
oro.
cc. 5r-293r
Autore: Biblioteca Querini Stampalia <Venezia>.
Titolo aggiunto: Catalogo HE-M (dorso).
Titolo elaborato: Vecchio catalogo generale della Biblioteca Querini (oggi fuori uso)
(catalogo Perosa).
Testo: inc.: HE (c. 5r), expl.: M (c. 293r); presente la sola indicazione alfabetica in
testa.
Osservazioni: elenco di opere, con date di stampa fino al 1801 (c. 65r).
Bianche le cc. 1r-4v, 293v-297v.
Cl. VI Cod. 70 (=354)

1790-1810 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 408 + 1 (guardie non numerate; cartulazione a
stampa apposta con timbro 1-408) · mm 318 × 222 (c. 1).
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1790-1810; in cartone ricoperto da pergamena con stemma Querini impresso in oro al
centro dei piatti; coperta in pergamena; coperta in pergamena.
cc. 5r-404r
Autore: Biblioteca Querini Stampalia <Venezia>.
Titolo aggiunto: Catalogo N-SI (dorso).
Titolo elaborato: Vecchio catalogo generale della Biblioteca Querini (oggi fuori uso)
(catalogo Perosa).
Testo: inc.: NA Naldini / M.r vescovo / Corografia (c. 5r), expl.: SI (c. 404r); a c. 404r
presente la sola indicazione alfabetica in testa.
Osservazioni: elenco di opere, con date di stampa fino al 1804 (c. 63r).
Bianche cc. 1r-4v, 404v-408v.
Cl. VI Cod. 71 (=355)

1790-1810 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 286 + 1 (guardie non numerate; cartulazione a
stampa apposta con timbro 1-286) · mm 312 × 217 (c. 1).
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1790-1810; in cartone ricoperto da pergamena con stemma Querini impresso in oro al
centro dei piatti; coperta in pergamena; decorazione della coperta: in oro.
cc. 5r-276r
Autore: Biblioteca Querini Stampalia <Venezia>.
Titolo aggiunto: Catalogo SL-Z (dorso).

Titolo elaborato: Vecchio catalogo generale della Biblioteca Querini (oggi fuori uso)
(catalogo Perosa).
Testo: inc.: SL Sleidani / (c. 5r), expl.: ZU (c. 276r); a c. 276r presente la sola
indicazione alfabetica in testa.
Osservazioni: elenco di opere, con date di stampa fino al 1801 (c. 120v).
Bianche cc. 1r-4v, 276v-286v.

Bibliografia non a stampa: L. Perosa, Catalogo dei codici manoscritti della Biblioteca QueriniStampalia, luglio 1883, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, c. 184v.
Bibliografia a stampa: I cataloghi delle biblioteche italiane. Parte seconda. Biblioteche pubbliche
non governative, in "Accademie e biblioteche d'Italia", 3 (1929-1930), 359-370, 467-481, qui 469.
I Querini Stampalia: un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura di Giorgio Busetto e
Madile Gambier, Venezia 1987, 156.
Fondo: Manoscritti Classe VI.
Lingue: Italiano (cc. 5r-310r), Italiano (cc. 5r-352r), Latino (cc. 5r-352r), Italiano (cc. 5r-293r), Latino
(cc. 5r-293r), Italiano (cc. 5r-404r), Latino (cc. 5r-404r), Italiano (cc. 5r-276r), Latino (cc. 5r-276r).
Codici di contenuto: catalogo di biblioteca.
Genere letterario: più generi letterari o altro.
Catalogazione: Alessia Giachery.
Revisione: Paolo Eleuteri, 2 febbraio 2007.
Data creazione scheda: 10 gennaio 2007.
Data ultima modifica: 26 giugno 2009.

