Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Cl. VI Cod. 153 (=1368)
1776-1825 · cart., guardie cartacee · cc. 2 + 2 (non numerate le prime due carte, paginazione
originale 1-342, non numerate pp. [344-368] e due carte tra p. 284 e p. 285) · mm 195 × 135 (c.
1).
Stato di conservazione: molto buono.
Decorazione: 1605-1750; 5 stampe (c. [IIrv], pp. 27, 53, 241), incisioni ritagliate e incollate, c.
[IIr] fregio decorato con panoplie e figure umane sovrastante una porta o un camino; c. [IIv] sul
cartiglio "Portae inferi non praevalebunt", nella raffigurazione Gesù Cristo consegna le chiavi a san
Pietro, l'iscrizione "J. Baptista Sintes Sculpsit"; p. 27 la Vergine Maria; p. 53 san Luigi Gonzaga; p.
241 cornice decorata da figure umane e antropomorfe, in basso l'iscrizione "In Venetia appresso
Giovanni Battista Ciotti MDCV".
Legatura: 1776-1825; assi in cartone; coperta in pergamena; sul dorso in testa riquadro impresso
dorato con il titolo "Poesie Manoscr."; contropiatti e guardia contigua in carta xilografata; tagli
dipinti.
Storia: sul dorso cartellino con l'attuale segnatura e al piede segnatura della Classe a penna;
sul contropiatto anteriore cartellini con la segnatura attuale e della Classe; sul verso della prima
guardia anteriore segnatura della Classe a penna.
pp. 1-[363]
Titolo elaborato: Raccolta di poesie sacre e profane e canzoni, sono canzoni, ottave, inni,
sonetti, per cardinali, per la Vergine Maria, per monache, per nozze; pp. [361]-[363] indice
dei componimenti.
Primo testo: inc.: Poicché la vite, onde fioria Sionne (p. 1), expl.: al tuo tardo pregare or
sordo è reso (p. 12).
Ultimo testo: inc.: Quando la fiale spoglia ebbe lasciata (p. 343), expl.: trasformati in Don
Giuli e Buttorini (p. 343).
Bianca c. [Irv] e numerose pagine.
Bibliografia non a stampa: L. Perosa, Catalogo dei codici manoscritti della Biblioteca QueriniStampalia, luglio 1883, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, c. 191v.
Fondo: Manoscritti Classe VI.
Lingue: Italiano (pp. 1-[363]).
Genere letterario: poesia.
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