
43. XVII D 13 
 
RICCIOLI, Giovanni Battista 
 
Prosodia Bononiensis nouis regulis exceptionibus appendicibus ex Latinis Graecis et 
Hebraicis fontibus aucta poetarum classicorum versibus confirmata ac tandem indice 
locupletissimo quantitatem syllabarum statim exhibente conclusa / auctore olim et 
nunc recognitore p. Io[anne] Baptista Ricciolio Societatis Iesu. - Bononiae : typis 
haeredis Victorij Benatij, 1640. 
 
[12], 120, [420] p. ; 12° (14 cm) 
 
Segn.:  ¶6, A-Y12, Z6. - Le c.  ¶1v e Z6v sono bianche. - A c.  ¶3r-  ¶4r: avviso al lettore. - A c.  ¶4v: 
imprimatur. - A c.  ¶5r-  ¶6r: Index librorum et capitum. - A c.  ¶6v: Epigramma continens 
prosodiae regulas generales necnon speciales vltimae syllabae. - A c. Z6r: errata corrige. - Car. 
rom. ; cors. ; gr. - Sul front. insegna della Compagnia di Gesù. - Iniziali xil. - Fregi xil. 
 
 Mancante della c.  ¶2. - Legatura in pelle marrone su cartone. - Dorso a quattro nervature (nervi 
semplici). - Capitelli bicolo ri celesti e rosa. - Fascia delimitata da semplici filetti a secco è ornata 
agli angoli da fregetti fitomorfi dorati e al centro dei lati superiori e inferiori da motivo zoomorfo 
dorato. - Il campo è centrato da giglio dorato sormontato da due piccole margherite o stelle dorate. 
Il dorso è delimitato superiormente e inferiormente da doppio filetto dorato e i compartimenti sono 
centrati da motivi floreali dorati. - Risguardi e carte di guardia (il risguardo ant. e la carta di guardia 
post. in carta marmorizzata a pettinatura diritta). - Sul dorso etichetta con collocazione ms.: 3 10; 
altra etichetta con collocazione ms.:D I-19 (?), copre un'altra etichetta con collocazione ms., di cui 
si è conservato solo: 73. - Nota di possesso (sec. XVII) ms. sul front.: Ant. iu. Honorius. – Nota di 
possesso (sec. XVII) ms a c. Z6r: Ant. Honorij  e  annotazione: H. Antonius de Honorjis Laurentii 
Honorj suprascripti Antonii ex Fre nepotis (?) 1740 redemit Balneariae a d. Clerico Josepho De 
Darijs. -  A c. 3r impronta di sigillo (giglio sormontato da due stelle). - Sul risguardo ant. ex libris 
di Guido Sabatucci. - Post. mss. 
 
Impr.: ++++ s.is t.ec sisy (3) 1640 (R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




