Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Cl. IX Cod. 20 (=876)
1693-11-23 (c. 1r, "adi 23 novembre 1693") · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 100 + 1 (non
cartulate le guardie in cartoncino verde e la carta iniziale; cartulazione moderna con timbro in
inchiostro nero da 1 a 99) · mm 289 × 105 (c. 1).
Stato di conservazione: discreto.
Legatura: 1693-1730; assi in cartone; coperta in pergamena; decorazione della coperta: a secco.
Storia: sul dorso cartellino con l'attuale segnatura e a penna: "P. Querini Raccolta di form(ule)
er(udite), sul piatto anteriore: "Rac(c)olta di formole erudite detti sentenciosi proverbi et simili"; sul
verso della carta iniziale non cartulata precedente segnatura: "N.6".
Luogo di copia: Venezia.
Antiche segnature: N-6.
Osservazioni: si tratta di un libretto da tasca, del tipo di quelli che venivano tenuti sotto la veste
per annotarvi ogni sorta di notizia interessante.
cc. 1r-99v
Autografo: Querini, Polo Marco <1654-1728> (di Francesco Melchiorre; Querini
Stampalia, 226-227).
Titolo aggiunto: Raccolta di formole erudite, detti sentenciosi, proverby et simili, piatto
anteriore della coperta.
Testo: inc.: Lunedi adi 23 novembre 1693 diedi principio a scrivere sul presente libro (c.
1r), expl.: lui una miglior e più bella testa al cavallo medesimo (c. 99v).
Osservazioni: il compilatore, secondo Perosa, è Polo Querini il vecchio, padre del
cardinale Angelo Maria Querini, che fu procuratore di San Marco (cfr. anche I Querini
Stampalia, 226-227); gli aneddoti riguardano non di rado atti, qualità e parole di uomini di
stato veneti.
Bibliografia non a stampa: L. Perosa, Catalogo dei codici manoscritti della Biblioteca QueriniStampalia, luglio 1883, Venezia, Fondazione Querini Stampalia.
Bibliografia a stampa: I Querini Stampalia: un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura
di Giorgio Busetto e Madile Gambier, Venezia 1987, 155.
Fonti: I Querini Stampalia: un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura di Giorgio
Busetto e Madile Gambier, Venezia 1987.
Fondo: Manoscritti Classe IX.
Lingue: Italiano (cc. 1r-99v).
Codici di contenuto: opera di svago.
Catalogazione: Federica Benedetti.
Revisione: Paolo Eleuteri, 16 giugno 2008.
Data creazione scheda: 9 dicembre 2004.
Data ultima modifica: 26 giugno 2009.

