Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, It. XI, 288-293 (=7273-7278)
1730-1750 · composito 6 volumi.
Stato di conservazione: acidità della carta in tutti i tomi.
Storia: catalogo autografo dei libri italiani posseduti da Apostolo Zeno, la cui biblioteca fu
trasportata nel 1750 presso la biblioteca dei Domenicani di Santa Maria del Rosario, detti anche
Gesuati, in seguito al testamento del 1747 dell'illustre scrittore. Dopo la soppressione napoleonica
del 1810 e un decreto del 7 marzo 1811, 477 manoscritti della ricca biblioteca dei Gesuati furono
consegnati alla Marciana (Zorzi, Libreria, 324 e 362), assieme a 1445 libri a stampa e 278
opuscoli. Sul contropiatto anteriore di ciascuno dei sei tomi di cui si compone il catalogo incollati
ex libris di Apostolo Zeno (Bragaglia nr. 551) ed ex libris marciano con la data "MCM" (Bragaglia nr
2516). Presente etichetta cartacea con antica segnatura marciana "ZZ.2". I sei tomi recano anche
la precedente segnatura "Riservati 31-36".
Possessore: Convento di S. Maria del Rosario <Venezia> (anche dei Gesuati alle Zattere; Guida
generale Archivi, 4, 1109).
Possessore: Zeno, Apostolo <1668-1750> (Ferrari, 705; AP, Zeno, Apostolo).
Luogo di copia: Venezia.
Antiche segnature: Marciana ZZ.2.
Osservazioni: catalogo organizzato in ordine alfabetico, in base al nome dell'autore se noto o
del titolo, con indicazione delle note tipografiche e del formato. Ove si tratti di esemplare legato
in miscellanea a margine compare l'indicazione tra parentesi tonde del numero di tomo della
miscellanea nella collezione zeniana (esempio, c. 7r: Misc. Var. T(omo) 141. n°3). Numerose carte
bianche a seguire di ogni sezione alfabetica.
It. XI, 288 (=7273)

1730-1750 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 270 + 1 (cartulazione nel margine inferiore
esterno 1-270 in grafite apposta in sede di catalogazione; 1 guardia anteriore e 1 posteriore non
numerate) · mm 337 × 224 (c. 5).
Legatura: 1730-1750; in cartoncino, entro scatola coeva a baionetta rivestita in carta con fondi
in assicelle lignee; interni in carta decorata. Al dorso della scatola tassello in pelle rossa con
titolo e partizione alfabetica del catalogo in caratteri dorati: "Catalogo zeniana. A".
Antiche segnature: Marciana Riservati 31, Marciana ZZ.2.
cc. 1r-270v
Autografo: Zeno, Apostolo <1668-1750> (Ferrari, 705; AP, Zeno, Apostolo).
Titolo aggiunto: Catalogo dei libri italiani posseduti da Apostolo Zeno (Biblioteca 1906,
n. 138).
Testo: inc.: AA Petrus van der. Bibliotheca (c. 5r), expl.: In Siena, appresso Matteo
Florimi, MDCIII. in 12° (c. 270v).
Osservazioni: precede il catalogo fascicolo iniziale con elenco di "Libri imperfetti,
e mancanti" (c. 1rv) ed elenco di "Libri doppi" (cc. 2r-4r); il tomo primo registra i
libri posseduti riconducibili alla lettera "A", con sezioni alfabetiche da "AA" (c. 5r) a
"AZZ" (c. 270v).
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.

Zeno, Apostolo in: Archivio possessori, Biblioteca nazionale Marciana (26 marzo 2021) [https://
marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/549-zeno-apostolo].
It. XI, 289 (=7274)

1730-1750 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 392 + 1 (cartulazione nel margine inferiore
esterno 1-392 in grafite apposta in sede di catalogazione; 1 guardia anteriore e 1 posteriore non
numerate) · mm 335 × 223 (c. 9).
Legatura: 1730-1750; in cartoncino, entro scatola coeva a baionetta rivestita in carta con fondi
in assicelle lignee; interni in carta decorata. Al dorso della scatola tassello in pelle rossa con
titolo e partizione alfabetica del catalogo in caratteri dorati: "Catalogo zeniana. B-C".
Antiche segnature: Marciana ZZ.2, Marciana Riservati 32.
cc. 1r-392v
Autografo: Zeno, Apostolo <1668-1750> (Ferrari, 705; AP, Zeno, Apostolo).
Titolo aggiunto: Catalogo dei libri italiani posseduti da Apostolo Zeno (Biblioteca 1906,
n. 138).
Testo: inc.: Bacchinus Benedictus monachus (c. 3r), expl.: MDCCXI in 4° leg. germ. (c.
392v).
Osservazioni: il tomo secondo registra i libri posseduti riconducibili alle lettere "B" (cc.
1r-189r) e "C" (cc. 191r-392v), con sezioni alfabetiche da "BAB" (c. 1r) a "CZ" (c. 392v);
alle cc. 1r-2v, predisposte per la sezione "BAB" ma rimaste bianche, aggiunte in forma
di appunti alcune note e nomi: tra le altre: "Anselmo Perini" (c. 1r).
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Zeno, Apostolo in: Archivio possessori, Biblioteca nazionale Marciana (26 marzo 2021) [https://
marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/549-zeno-apostolo].
It. XI, 290 (=7275)

1730-1750 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 374 + 1 (cartulazione nel margine inferiore
esterno 1-374 apposta in sede di catalogazione; 1 guardia anteriore e 1 posteriore non
numerate) · mm 332 × 224 (c. 1).
Legatura: 1730-1750; in cartoncino, entro scatola coeva a baionetta rivestita in carta con fondi
in assicelle lignee; interni in carta decorata. Al dorso della scatola tassello in pelle rossa con
titolo e partizione alfabetica del catalogo in caratteri dorati: "Catalogo zeniana. D-G".
Antiche segnature: Marciana ZZ.2, Marciana Riservati 33.
cc. 1r-374v
Autografo: Zeno, Apostolo <1668-1750> (Ferrari, 705; AP, Zeno, Apostolo).
Titolo aggiunto: Catalogo dei libri italiani posseduti da Apostolo Zeno (Biblioteca 1906,
n. 138).
Testo: inc.: Dacier Andre, La vie de Pythagore (c. 1r), expl.: MDLIIII. in 4° (c. 374v).
Osservazioni: il tomo terzo registra i libri posseduti riconducibili alle lettere "D" (cc.
1r-85r), "E" (cc. 87r-112r), "F" (cc. 112v-227v), "G" (cc. 228r-374v), con sezioni
alfabetiche da "DAC" (c. 1r) a "GY" (c. 374r).

Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Zeno, Apostolo in: Archivio possessori, Biblioteca nazionale Marciana (26 marzo 2021) [https://
marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/549-zeno-apostolo].
It. XI, 291 (=7276)

1730-1750 · cart., guardie cartacee · cc. 460 + 1 (cartulazione nel margine inferiore esterno
1-460 in grafite apposta in sede di catalogazione; 1 guardia posteriore non numerata) · mm
334 × 223 (c. 1).
Legatura: 1730-1750; in cartoncino, entro scatola coeva a baionetta rivestita in carta con fondi
in assicelle lignee; interni in carta decorata. Al dorso della scatola tassello in pelle rossa con
titolo e partizione alfabetica del catalogo in caratteri dorati: "Catalogo zeniana. H-M".
Antiche segnature: Marciana Riservati 34, Marciana ZZ.2.
cc. 7r-459r
Autografo: Zeno, Apostolo <1668-1750> (Ferrari, 705; AP, Zeno, Apostolo).
Titolo aggiunto: Catalogo dei libri italiani posseduti da Apostolo Zeno (Biblioteca 1906,
n. 138).
Testo: inc.: Ab Habernfeld Andreas. Bellum (c. 7r), expl.: sumptibus Christiani Wilhelmi
Brandt MDCCXL in folio (c. 459r).
Osservazioni: il tomo quarto registra i libri posseduti riconducibili alle lettere "H" (cc.
1r-99r), "J" (cc. 101r-158v), "K" (cc. 160r175r), "L" (cc. 176r-311v), "M" (cc. 312v-458r),
con sezioni alfabetiche da "HAB" (c. 7r) a "MY" (c. 459r); precede un fascicolo di 6
carte bianche, probabilmente predisposto per una sezione alfabetica iniziale.
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Zeno, Apostolo in: Archivio possessori, Biblioteca nazionale Marciana (26 marzo 2021) [https://
marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/549-zeno-apostolo].
It. XI, 292 (=7277)

1730-1750 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 401 + 1 (cartulazione nel margine inferiore
esterno 1-401 apposta in sede di catalogazione; 1 guardia anteriore e 1 posteriore non
numerate) · mm 334 × 221 (c. 1).
Legatura: 1730-1750; in cartoncino, entro scatola coeva a baionetta rivestita in carta con fondi
in assicelle lignee; interni in carta decorata. Al dorso della scatola tassello in pelle rossa con
titolo e partizione alfabetica del catalogo in caratteri dorati: "Catalogo zeniana. N-R".
Antiche segnature: Marciana Riservati 35, Marciana ZZ.2.
cc. 1r-411v
Autografo: Zeno, Apostolo <1668-1750> (Ferrari, 705; AP, Zeno, Apostolo).
Titolo aggiunto: Catalogo dei libri italiani posseduti da Apostolo Zeno (Biblioteca 1906,
n. 138).
Testo: inc.: Nadal (Mr). Saul, tragedie. A Paris (c. 2r), expl.: Aug. Vindel. 1502 (c. 410r).
Osservazioni: il tomo quinto registra i libri posseduti riconducibili alle lettere "N" (cc.
1r-73r), "O" (cc. 75r-105v), "P" (cc. 106r-257r), "Q" (cc. 259r-265r), "R" (cc. 267r-410r),
con sezioni alfabetiche da "NAC" (c. 1r) a "RY" (c. 410r).

Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Zeno, Apostolo in: Archivio possessori, Biblioteca nazionale Marciana (26 marzo 2021) [https://
marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/549-zeno-apostolo].
It. XI, 293 (=7278)

1730-1750 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 382 (cartulazione nel margine inferiore esterno
1-382 in grafite apposta in sede di catalogazione; 1 guardia anteriore non numerata) · mm 334
× 225 (c. 1).
Legatura: 1730-1750; in cartoncino, entro scatola coeva a baionetta rivestita in carta con fondi
in assicelle lignee; interni in carta decorata. Al dorso della scatola tassello in pelle rossa con
titolo e partizione alfabetica del catalogo in caratteri dorati: "Catalogo zeniana. S-Z".
Antiche segnature: Marciana Riservati 36, Marciana ZZ.2.
cc. 1r-382v
Autografo: Zeno, Apostolo <1668-1750> (Ferrari, 705; AP, Zeno, Apostolo).
Titolo aggiunto: Catalogo dei libri italiani posseduti da Apostolo Zeno (Biblioteca 1906,
n. 138).
Testo: inc.: Saadi Musladini, prence (c. 1r), expl.: apud Hieronymum Verdussium,
MDCXXXX. in 8° (c. 382r).
Osservazioni: il tomo sesto registra i libri posseduti riconducibili alle lettere "S" (cc.
1r-187r), "T" (cc. 189r-288v), "V" (cc. 289r-351vr), "W" (cc. 353r-367r), "X" (c. 369r),
"Y" (c. 371r), "Z" (cc. 372r-382r), con sezioni alfabetiche da "SAA" (c. 1r) a "ZY" (c.
382r).
Fonti: L. Ferrari, Onomasticon. Repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850,
Milano 1947.
Zeno, Apostolo in: Archivio possessori, Biblioteca nazionale Marciana (26 marzo 2021) [https://
marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/549-zeno-apostolo].
Bibliografia a stampa: La Biblioteca Marciana nella sua nuova sede. XXVII aprile MDCCCCV,
Venezia 1906, qui 105 n. 138.
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Zeno, Apostolo in: Archivio possessori, Biblioteca nazionale Marciana (26 marzo 2021) [https://
marciana.venezia.sbn.it/immagini-possessori/549-zeno-apostolo].
Fondo: Manoscritti Italiani classe XI.

Lingue: Francese (cc. 1r-270v), Italiano (cc. 1r-270v), Latino (cc. 1r-270v), Italiano (cc. 1r-392v),
Francese (cc. 1r-374v), Italiano (cc. 1r-374v), Latino (cc. 1r-374v), Francese (cc. 7r-459r), Italiano
(cc. 7r-459r), Latino (cc. 7r-459r), Francese (cc. 1r-411v), Italiano (cc. 1r-411v), Latino (cc.
1r-411v), Francese (cc. 1r-382v), Italiano (cc. 1r-382v), Latino (cc. 1r-382v).
Codici di contenuto: catalogo di biblioteca.
Genere letterario: più generi letterari o altro.
Catalogazione: Alessia Giachery.
Data creazione scheda: 6 luglio 2017.
Data ultima modifica: 22 agosto 2019.

