Venezia, Biblioteca San Francesco della Vigna, AF IV 32
1830-1855 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 254 + 1 (cartulazione moderna, 1-254, nell'angolo
inferiore interno, a matita) · mm 285 × 194 (c. 1).
Stato di conservazione: discreto: le carte e l'inchiostro risultano acidi, con perforazione della carta
in ancuni punti; gli angoli del piatto anteriore risultano in parte mancanti.
Legatura: 1830-1855 (Venezia; mm 300×250); su assi in cartone ricoperte con carta: dorso su tre
nervi.
Storia: sul dorso etichetta della Biblioteca di San Francesco della Vigna di Venezia "AF IV 30"; sul
dorso etichetta con titolo manoscritto: "Procedura civile del Prof. Rachetti vol. III". Si tratta della
terza parte di una serie di lezioni tenute dal Racchetti, come si legge alla fine del v. 3: "Ecco quali
sono le poche regole generali, che la brevità del tempo mi permise di indicarvi intorno all'ultima
parte dell'insegnamento a me affidato"; le altre due parti sono contenute rispettivamente nei
manoscritti con collocazione: "AF IV 30" e "AF IV 31". Ogni parte risulta composta da un certo
numero di fascicoli: su ognuno d'essi figura un timbro di forma quadrangolare di colore rosso in cui
si legge: "Bernardelli Cutico".
Altra relazione di D.E.: Bernardelli Cutico <sec. 19.>.
cc. 1r-254r
Autore: Racchetti, Alessandro <1789-1854> (Ferrari, 563).
Titolo presente: Procedura civile del Prof. Rachetti vol. III (dorso).
Testo: inc.: Quando la petizione comprende sì più oggetti (c. 1r), expl.: intorno all'ultima
parte dell'insegnamento a me affidato (c. 254r).
Osservazioni: infra testo annotazioni di altra mano a matita; parti di testo risultano
cassate.
Bianche cc. 155v-156v, 254v.
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Fondo: Manoscritti.
Lingue: Italiano (cc. 1r-254r).
Codici di contenuto: opera giuridica.
Genere letterario: saggio.
Catalogazione: Maria Cristina Zanardi.
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