Venezia, Biblioteca del Museo di storia naturale, Contarini 6/3
1801-1849 (termine ante quem l'anno di morte di Nicolò Contarini) · cart. · composito · fogli sciolti
raccolti in cartella · cc. 63 · mm 320 × 227 (dimensione massima).
Stato di conservazione: molto buono.
Decorazione: 1801-1849; a cc. 44r, 45r tavole sull'utilizzo del gelso nella coltivazione della vite; cc.
51r, 52r, 53r, 54r 61r, 62r disegni della pianta e dei semi di riso.
Storia: il fascicolo è inserito nella busta Contarini 6, sulla cartella titolo di mano di Nicolò Contarini.
Possessore: Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Osservazioni: tra c. 55 e c. 56 esemplare di pianta di riso.
cc. 1r-63v
Altra relazione di D.I.: Aldigheri, Michele <sec. 18.-19.>.
Autore: Contarini, Nicolò Bertucci <1780-1849> (DBI, 28, 255-257).
Altra relazione di D.I.: Gastaldis, Giuseppe Enrico <fl. 1843> (G.E. Gastaldis, 1843).
Titolo presente: Memorie relative all'agricoltura (sulla cartella), metodo di coltivazione ed
uso del topinambur, Helianthus tuberosus; "Guida per il proprietario delle api" tratta da
M. Lombard, Parigi 1811; modo di coltivare i morari, scritto da Michele Aldigheri; regole
per la vendemmia e per la produzione del vino; note sulla memoria del 1843 di G.E.
Gastaldis sull'utilizzo del gelso nella coltivazione della vite; metodo di coltivazione del riso
e osservazioni su di esso.
Alcune carte bianche.
Bibliografia non a stampa: A. Barbin, Aspetti dell'attività naturalistica del co. Nicolò Contarini
(1780-1849) nelle carte Contarini presso il Museo Civico di Storia Naturale di Venezia, tesi di
laurea, Università degli studi di Padova 1994-1995, 14.
Fonti: M. Lombard, Manuel du propriétaire d'abeilles, contenant les préceptes sur l'art de multiplier,
gouverner ces insectes, et sur celui de manipuler leurs productions, Paris 1811.
G.E. Gastaldis, Intorno all'accoppiamento della vite al gelso, per le fauste nozze Frisacco, San Vito
1843.
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