
17.         XVII B 6 
 
CIMARELLI, Vincenzo Maria 
 
Istorie dello stato d'Vrbino da' Senoni detta Vmbria Senonia e de lor gran fatti in 
Italia delle città e luochi che in essa al presente si trouano di quelle che distrutte gia 
furono famose et di Corinalto che dalle ceneri di Suasa hebbe l’origine / di fra[te] 
Vincenzo M[ari]a Cimarelli m. et inquisitore domenicano. - In Brescia : per gli heredi 
di Bartholameo Fontana, 1642 (In Brescia : per gli Sabbi stampatori episcopali, 
1643). 
 
16, [24], 184, 184 p. ; 4° (20 cm) 
 
Segn.: A-E4, 2A-E4, F-Z4, Aa-Zz4. - La c. A1v è bianca. - A c. A2: dedicatoria dell'A. al cardinale 
Francesco Barberini, datata Crema, 11 novembre 1642. - a c. A3r: sonetto di Cesare Vimercati in 
onore dell’A. – A c. A3v: sonetto di  Guidobaldo Benamati in onore dell'A.- A c. A4r-B1r: 
composizioni poetiche in onore dell'A. - A c. B2v: composizione poetica di Francesco Maria 
Galeotti. - A c. B2r: composizione poetica di Giovanni Paolo Rubeni. - A c. B2v: composizione 
poetica di Giovanni Francesco Lazarelli. - A c. B3r: composizioni poetiche in latino di Giovanni 
Antonio Pesculio. - A c. B3v: anagramma in latino di Girolamo Genuino. - A c. B3v: anagramma in 
latino di Giovanni Battista Spadio. - A c. B4: vari imprimatur. - A c. C1: Catalogo de gli scrittori 
dall'autore nell'opera citati. - A c. C2r-E3v: indici. - A c. E3v: avviso dell'A. al lettore. - A c. E4: 
errata corrige. - A c. Zz4v: coloph. - Car. cors, ; rom. - Front. inciso. - Iniziali xil. - Fregi xil. 
 
SPINI, 548; PIANTANIDA, 1004; MICHEL1, II, p. 104; Bl Stc It XVII, p. 236; NUC 109, p. 645; 
BRUNI-EVANS, 1461; MORANTI, 1221 

 
 Legatura su supporto cartonato. - Dorso a quattro nervi semplici con tracce di rinforzo in 
pergamena. - Capitelli grezzi. - Risguardi e carte di guardia (mutilo della carta di guardia ant.). - 
Tracce del tit. ms. sul dorso. - Sul risguardo ant. e a c. A2r  ex libris: D. CIPRIANI CIPRIANO 
RIPATRANSONE Direttore dell'Ospedale. - Sul front. ms. a matita: Dono del Prof. Giuseppe 
Angelini li 3-VII-1941. - Sul risguardo ant. ms.: R 41. 
 
Impr.: e,o- a.i, s.t. F.Hi (3) 1642 (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




