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TALUCCI, Celio 
 
Il passaggio di D. Maria d'Austria regina di Vngheria per lo stato ecclesiastico l'anno 
1631 / descritto da Celio Talucci. - In Augusta : [Erasmus Wilhelmus], 1631. 
 
[12], 75, [1] p. ; 4° (27 cm) 
 
Segn.: a6, A-I4, K2. - La c. a1v è bianca. - Le note tip. si ricavano dal coloph. – Il tip. si ricava dalla 
dedicatoria. - A c. a2r-a3v: dedicatoria del tip. al cardinale Antonio Barberini. - A c. a4r-a5v: 
indirizzo al lettore del tip. - A c. a5v: Ad sanctiss[imum] D.N. Vrbanum VIII pont[ificem] 
opt[imum] max[imum] De itinere à serenissima Hungariae regina per eius ditionem facto ac 
descripto di Petrus Hallerus. - A c. a6r: De eodem itinere historicè narrato di Sigismundus 
Vuldrius. - A c. a6v: Typographus ad Germaniam. - A c. K2v: coloph. - Car. cors. ; rom. - Front. 
inciso con stemma del Barberini. - Iniziali xil. - Fregi xil. 
 
PIANTANIDA, 92; MICHEL1, III, p. 15; NUC 582, p.75; Bl Stc It XVII, p. 888 
 
  Legatura in pergamena su cartone. - Dorso a cinque nervature (nervi semplici). - Capitelli grezzi. - 
Risguardi e carte di guardia. - Dorso con tit. ms.: Taluc / ci. - Sul dorso antica collocazione ms.: B 
50. - Sul risguardo ant. antica collocazione ms.: 56 34, e collocazioni più recenti: H 3 9.; 7.-8 D41. - 
All'interno scheda ms. del libro con numero a matita 251, riportato sul risguardo post.: Raro libro; 
descrive le grandiose feste fatte in quell'occasione, lo sfarzo di abiti, sontuosi banchetti, 
coreografie, parate, i ricchissimi doni inviati dal Pontefice Urbano VIII, la carrozza di campagna 
con sei corrieri donata dal Card. Antonio Barberini, ecc. ecc. Bell'esemplare. - Sul front. ms.: Ad 
usu Con.nis Sacerdotu. – Sulla carta di guardia ant. annotazioni : Ex legato F Gere (sec. XVII);  a 
matita: Acquistato dallo ... a P. Aracoeli (sec. XIX-XX). - Sulla coperta ant. ms. a matita: Dupl. - 
Sul front. a c. a2r: impronta di sigillo. - Sul front. timbro: BIBL. DOM. PROF. ROM. e insegna 
della Compagnia di Gesù al centro. - Timbro: DUPLUM BIBLIOTHECAE V. E. 
 
Impr.: dite s.to hel- moto (3) 1631 (R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




