Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Cl. VII Cod. 4 A-B (=1167-1168)
1639-1674 (Cat. Perosa c. 196v) · cart. · composito di 24 elementi e 2 volumi · carte sciolte e
fascicoli slegati (i fascicoli sono raccolti in due tomi: il tomo A comprende i fascicoli I-X; il tomo B i
fascicoli XI-XXIV) · · cc. 250 (a stampa le cc. raccolte nel fasc. XXIV; carte non numerate) · mm
220 × 160 (c. 1).
Stato di conservazione: buono.
Legatura: 1801-1900; busta archivistica; piatti in carta marmorizzata; sul dorso cartellino recante
l'indicazione di autore e titolo impressa in oro: "Padre Giovanni da Venezia. Prediche 1-2".
Storia: sul dorso di entrambi i tomi incollati, al comparto di piede, due cartellini recanti l'attuale
segnatura; sul contropiatto anteriore dei tomi, incollato cartellino recante l'attuale segnatura; a
c. 1 del fasc. I presente l'antica segnatura: "M-1", di mano di Leonardo Perosa le segnature in
lapis azzurro: "Cl. VII Cod. IV a - Cod. IV b" e la numerazione dei fascicoli "I-XXIV" in lapis rosso;
a c. 196v del Catalogo Perosa: "P. Giovanni da Venezia, cappuccino. Prediche, Quaresimali,
Panegirici, Sermoni, per festività e circostanze diverse. Ms. autografo, con varianti, mutazioni e
giunte frequenti e con qualche foglietto a stampa qua e là inserto. Sono in tutto 23 quadernetti di
varia mole, cui se ne aggiunge un altro (24°) che contiene varie patenti di predicazione, la prima
del 1639 l'ultima del 1674".
Copista: Giovanni: da Venezia <sec. 17.> (OFM).
Altra relazione di D.E.: Perosa, Leonardo <1834-1904> (ABI I 764, 386).
Possessore: Querini Stampalia <casa> (Querini Stampalia).
Luogo di copia: Venezia.
Antiche segnature: M-1.
fasc. I-XXIV
Autografo: Giovanni: da Venezia <sec. 17.> (OFM).
Titolo presente: Del Padre Fra. Gio. da Venezia. Prediche, Quaresimale ecc. (fasc. I, c.
1r).
Titolo aggiunto: Prediche, Quaresimali, Panegirici, Sermoni, per festività e circostanze
diverse (Cat. Perosa c. 196v).
Primo testo: inc.: Ave Maris Stella Dei mater alma. Si parte bene spesso per trasportar le
merci (fasc. I, c. 2r), expl.: che Iddio mi conceda la perenne sua misericordia. Amen (fasc.
I, c. 9v); a c. 1r del fasc. I, titolo: "Sabbato primo Quadragesimale. De patientia virginis".
Ultimo testo: inc.: Benedices coronae anni benignitatis tue diceva il santo e penitente
(fasc. XXIII, c. 29r), expl.: ogni cosa è perduta (fasc. XXIII, c. 30rv); a c. 29r titolo:
"Perseveranza".
Tomi A-B.
Bibliografia non a stampa: L. Perosa, Catalogo dei codici manoscritti della Biblioteca QueriniStampalia, luglio 1883, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, c. 196v.
Bibliografia a stampa: L. Perosa, Dei codici manoscritti della Biblioteca Querini-Stampalia
recentemente ordinati e registrati. Relazione presentata al Consiglio dei Curatori della Pia
Fondazione dal prof. D. Leonardo Perosa il dì 24 Luglio 1883, Venezia 1883.
Fonti: Archivio Biografico Italiano, München 1987-.
I Querini Stampalia: un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura di Giorgio Busetto e
Madile Gambier, Venezia 1987.
Fondo: Manoscritti Classe VII.

Lingue: Italiano (fasc. I-XXIV), Latino (fasc. I-XXIV).
Codici di contenuto: opera religiosa.
Genere letterario: orazione discorsi.
Catalogazione: Sabrina Salis.
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