Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Cl. VI Cod. 66 (=869)
1751-1800 (dalle date delle pubblicazioni catalogate nel volume) · cart., guardie cartacee · cc. 6
+ 446 + 1 (guardie non numerate; cartulazione meccanica 1-445, che si sovrappone parzialmente
a paginazione originale 1-452, saltata c. 186, non numerate cc. [155bis], [280bis]) · mm 296 ×
212 (c. 1).
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1751-1800; assi in cartone; coperta rigida in pergamena; sul dorso tassello in pelle col
titolo del volume impresso in oro: "Indice libreria Garzoni".
Storia: sul dorso la segnatura della Classe VI, manoscritta, al piede cartellino con l'attuale
segnatura posto a coprire un cartellino precedente; sul contropiatto anteriore la precedente
segnatura "I-6", al centro cartellini con la segnatura della Classe VI e con l'attuale segnatura posti
a coprire la segnatura della Classe VI, manoscritta.
Antiche segnature: I-6.
cc. 1r-441v
Autore: Garzoni <casa>.
Titolo aggiunto: Indice libreria Garzoni (tassello sul dorso).
Testo: inc.: Raccolta delle ballottazioni del Maggior Consiglio (c. 1r), expl.: cum animo
conservandi castitatem a. 370 (c. 441v).
Osservazioni: in Perosa si legge: "Accurato catalogo corredato di varie specie di indici e
forse ancora di qualche uso"; catalogo topografico per armadi, per autori e materie.
Bianche cc. 121r, 144v, 221v, 294v-298v, 397rv, 420v-421v, 442r-445v.
Bibliografia non a stampa: L. Perosa, Catalogo dei codici manoscritti della Biblioteca QueriniStampalia, luglio 1883, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, c. 184r.
Bibliografia a stampa: I Querini Stampalia: un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura
di Giorgio Busetto e Madile Gambier, Venezia 1987, 156 n. 22.
M. Zorzi, La Libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi, Milano, 1987, 521
n. 197.
Fondo: Manoscritti Classe VI.
Lingue: Italiano (cc. 1r-441v), Latino (cc. 1r-441v).
Codici di contenuto: catalogo di biblioteca.
Genere letterario: più generi letterari o altro.
Catalogazione: Chiara Miotto.
Revisione: Francesco Bernardi, 17 luglio 2007.
Data creazione scheda: 10 gennaio 2007.
Data ultima modifica: 26 giugno 2009.

