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XVII A 2

COMPAGNONI, Pompeo
La reggia picena ouero De' presidi della Marca : historia uniuersale degli accidenti di
tempo in tempo della prouinci non meno che de' varj suoi reggimenti si come de' re,
pretori o proconsoli, consolari, correttori, vicarij, prefetti pretorij e legati cesarei del
Piceno conforme de' duchi, conti, marchesi, legati apostolici, rettori o gouernatori e
luogotenenti della Marca con tutti li vescoui, podestà & altri giudici di Macerata / di
Pompeo Compagnoni patritio maceratese ... - In Macerata : nella stamperia degli
heredi di Agostino Grisei e Gioseppe Piccini, 1661.
[24], 372, [48] p., [1] c. di tav., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 2° (31 cm)
Segn.: p1 , + 4 , †-†† 4 , A-Z4 , Aa-Zz4 , Aaa2 , Bbb-Ggg4 . - Le c. p1v, + 4v, Gg4v sono bianche. Abb? Bbb. - A c. p 4r: La reggia picena ouero De' presidi della Marca. - A c. +2: dedicatoria
dell'A. ai confalonieri, priori e nobili maceratesi. - A c. +3r: stemma di Pompeo Compagnoni e
epigramma in suo onore di Giovanni Nicolò Boldoni incisi da I. M. Maceraten. - A c. +3v:
imprimatur. - A c. †1r- ††4v: composizioni poetiche di Vincenzo Nolfi, Bernardino Bianchi,
Giuseppe Filippucci, Volubile Accademico Catenato, Antonio Pinto, Marinus Butehius Ragusinus,
Pompeo Mozzi, Giovanni Centio. - A c. Aaa ? Bbb1r-Ccc4v: Indice cronico. - A c. Ddd1r-Ggg4r:
Indice lessico. - Car. rom. ; cors. - Sul front.: incisione con stemma siglata I. M. - La tavola ripieg.
incisa corrispondente a p. 64 riporta: Ioseph Mattheus fecit; la tavola ripieg. incisa corrispondente a
p. 224 riporta: Ioseph Mattheius Macerat. scul. - Iniziali xil. - Fregio xil.
MICHEL1 , II, p. 122; Bl Stc It XVII, p. 251; MORANTI, 1301
Manca la c. +4. - Legatura in pergamena su cartone. - Dorso a sei nervature (nervi semplici). Capitelli bicolori gialli e nocciola. - Risguardi e carte di guardia. - Taglio spruzzato in rosso e blu. Dorso con tit. ms.: Compagno.ni / Storia/ de Presidi / della Marca / P.e P.a / fregio ms. - Sul
risguardo ant. antica collocazione ms.: Ee III. ; P 2 (corretto in 4). - Sul risguardo ant. etichetta:
Libreria Antiquaria Angelo Gandolfi Bologna. Piazza Aldrovandi, 3 Materia Storia X Ubicazione M
43 Volumi 1. Prezzo £ 120=
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