Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Cl. VI Cod. 94 (=870)
1806-1810 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 258 + 1 (guardie non numerate; cartulazione a
stampa apposta con timbro 1-258) · mm 271 × 193 (c. 1), mm 224 × 156 (c. 244), mm 284 × 193
(c. 250), seguono al catalogo alcune carte (cc. 241-258) di dimensioni variabili, di queste si danno
gli estremi.
Stato di conservazione: rare macchie di umidità.
Legatura: 1851-1900; in cartone e mezza pergamena; coperta in pergamena, carta.
Storia: sul dorso in alto talloncino in pelle con titolo in caratteri dorati, in basso cartellino con
l'attuale segnatura e la segnatura della Classe a penna; sul verso della prima carta cartellino con
l'attuale segnatura; presenti timbri della Biblioteca; dal Perosa si ricava l'antica segnatura "I-5".
Luogo di copia: Venezia.
Antiche segnature: I-5.
Osservazioni: della stessa mano del manoscritto segnato Cl. VI Cod. 98 (=579).
cc. 1r-226r
Autore: Biblioteca Querini Stampalia <Venezia>.
Titolo aggiunto: Catalogo libri (dorso).
Titolo elaborato: Catalogo generale della libreria Querini (catalogo Perosa).
Testo: inc.: Abaelardi et Heloyse. Epistolae (c. 1v), expl.: Venezia 1779. 48:B V (c. 226r);
a c. 1r presente la sola indicazione della rubrica: "A".
Osservazioni: nel Perosa la nota: "E' forse una minuta o abbozzo nè serve ad alcun uso";
catalogo di mano unica organizzato a rubrica A-Z, i testi elencati hanno date di stampa
fino al 1806 (c. 59r); seguono alle cc. 241-258 annotazioni di più mani riguardanti libri, tra
cui un fascicolo (alle cc. 250-258) in ordine alfabetico relativo a miscellanee e orazioni.
Bianche cc. 226v-240v.
Bibliografia non a stampa: L. Perosa, Catalogo dei codici manoscritti della Biblioteca QueriniStampalia, luglio 1883, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, c. 188r.
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, qui 155.
Fondo: Manoscritti Classe VI.
Lingue: Francese (cc. 1r-226r), Italiano (cc. 1r-226r), Latino (cc. 1r-226r).
Codici di contenuto: catalogo di biblioteca.
Genere letterario: più generi letterari o altro.
Catalogazione: Alessia Giachery.
Revisione: Paolo Eleuteri, 30 gennaio 2007.
Data creazione scheda: 24 gennaio 2007.
Data ultima modifica: 26 giugno 2009.

