
34604

Acta ecclesiae mediolanensis. A S. Carolo Cardina-
li S. Praxedis Archiepiscopo condita, Federici Card. 
Borromaei archiepiscopi Mediolani jussu undique 
diligentius collecta, & postrema hac editione aucta.
Patavii, Typis Seminarii apud Joannem Manfrè, 1754. 

In-4 gr. (mm. 354x230), 2 voll., p. pergamena coeva (risg. 
rifatti), tit. ms. al dorso, pp. (24),548; 1128 (numeraz. con-
tinua),150 (Indice). Tra le pp. 700 e 701 figurano 20 pp. (nu-
mer. 1-20) di: “Constitutiones et decreta condita in provinciali 
Synodo Mediolanensi septima. Quam Federicus Cardinalis 
Borromaeus... habuit Anno MDCIX”. In fine 3 tabelle f.t., 
più volte ripieg. Frontespizio con tit. in rosso e nero e marca 
tipografica; testo su due colonne, ornato da eleganti capilettera 
figur. a vignetta e finali, inc. su legno.
Bella edizione, non citata dalle bibliografie. 
Esemplare con picc. fori di tarlo all’Indice, altrim. fresco e ben 
conservato. € 590 

103136 

Affò Ireneo / PezzAnA Angelo - Storia della città di Parma (unito) Storia della città di Parma con-
tinuata da Angelo Pezzana
Parma, dalla Stamperia Carmignani / Ducale e Reale Tipografia, 1792-1859. 

In-8 gr. (mm. 272x222), 9 voll., brossure mute azzurre coeve. Questa importante opera, che offriamo in edizione completa, 
con la “continuazione” del Pezzana, è così composta:
- Storia della città di Parma di Affò Ireneo, Parma, 1792-1795, 4 volumi, pp. (4),XVI,390,(2); (4),412; (4),416; (4),396; 
stemma calcografico della città di Parma sui frontespizi, con bel ritratto dell’Autore e una pregevole testata con ritratto del 
dedicatario Ferdinando I di Borbone, Duca di Parma, Piacenza, Guastalla... incisi in rame dal Rosaspina. Ogni volume con 
Appendice di documenti. Opera di vastissimo disegno, troncata dalla morte dell’A., che va dalle origini etrusche fino al 1346.

- Storia della città di Parma continuata da Angelo Pezzana, Parma, 1837-1859, 5 volumi, pp. XVI,286,116; VIII,728,120; 
VII,XXXI,398,(2),136; XLII,372,140,(4); XXIV,450,(2),139,(5); illustrati da complessive 5 tavole con immagini inc. in 
rame, f.t. Dedica a Maria Luigia.... Duchessa / a Carlo III di Borbone.... Duca di Parma Piacenza e Guastalla e a Luisa 
Maria di Borbone, Reggente. Ogni volume porta al fine una cospicua Appendice di documenti e altre scritture (con 1 
albero genealogico ripieg. di Guido Lupi Marchese di Soragna, al 1° vol.). 

Angelo Pezzana continuò la storia di Parma a partire dal libro XVIII (lasciato 
inedito da Affò e relativo al periodo 1346-1374) e la concluse con il 1500. 

Prima edizione di una fra le più autorevoli fonti delle antichità parmensi, 
molto raro trovarla completa.

“Ireneo Affò (1741-97) di Busseto, frate minore, erudito, storico, letterato e 
bibliografo, direttore della Biblioteca Palatina di Parma (1785). La sua “Storia 
della città di Parma” è così ricca di notizie e di documenti da giustificare il 
titolo che si dà all’A. di “padre della storiografia parmense”. Così Diz. Biogr. 
Italiani,I, 355-56.
Lo storico parmense Angelo Pezzana, fu nominato dalla Duchessa Maria Lui-
gia storiografo di corte nel 1819 e professore di storia all’Università di Parma. 
In seguito divenne Direttore della Biblioteca ducale che ampliò e arricchì di 
importanti acquisti portandola al livello delle più celebrate biblioteche italiane 
ed europee. La sua opera monumentale su Parma è considerata la maggior 
fonte di informazioni sulla storia della città di quel periodo.
Cfr. Felice da Mareto “Bibl. antiche Province Parmensi”,I, p. 5 // II, p. 797.

I primi 4 voll. con qualche alone e fiorit. interc. nel t. ma complessivam. un 
buon esemplare con barbe; i volumi della “Continuazione” sono tutti ben 
conservati e con barbe. € 2.800 



103496 

Almanacco della ducal corte di Parma per l’anno 
mdcccxxxiv.
Parma, dalla Tipografia Ducale, s. d. (1834). 

In-16 p. (mm. 175x1083), cartonato muto editoriale rosa, 
pp. (2),488, con lo stemma ducale impresso al frontespizio. 
Manca al Brooks.
Esemplare ben conservato. € 200 

103360 

Almanacco della ducal corte di Parma per l’anno 
bisestile 1836.
Parma, dalla Tipografia Ducale, s. d. (1836). 

In-16 p. (mm. 170x113), cartonato muto coevo (restaurato), 
tagli gialli, pp. (2),540, con lo stemma ducale impresso al 
frontespizio. Manca al Brooks. Con solo lievi fiorit. ma cer-
tamente un buon esemplare. € 180 

102900 

AlbertInI e. / MArcAIs g. / Yver g. - L’Afrique du 
Nord francaise dans l’histoire.
Introduction géographique de R. Lespés. Illustration de Roger 
J-Irriéra.
Lyon, Archat, 1937 

In-8 gr., mz. pelle edit., pp. 334,(2), ben illustrato nel t. e in 
tavole in tinta f.t. da numerosi disegni di J-Irriéra. Divisa in 
tre parti l’opera tratta: “L’Afrique du Nord ancienne - sous 
la domination musulmane - française (conquete de l’Algérie, 
protectorat tunisien et marocain)”. Ben conservato. € 40 



18535 

AncInI PIetro - L’osservatore milanese.
Che serve d’interprete al nazionale ed al forestiere.
Milano, A.S. Brambilla, 1825. 

In-24 gr. (mm. 140x103), brossura orig., pp. XXXIII,311. 
Questa interessante guida è divisa in quattro parti: “Compen-
dio della storia di Milano - Descrizione degli antichi templi ed 
altri grandiosi edifizi che esistevano al tempo dei Romani - ‘La 
Milano esistente’, con la descrizione delle Chiese e stabilimenti 
- Elenco dei principali palazzi e case, gallerie e musei”. Cfr. 
Villa “Bibliogr. Guide di Milano”,169.
Esemplare con barbe, fiorito. € 150 

14873 

AMelot De lA HoussAIe nIcolAs - Histoire du gouvernement de Venise.
Avec des notes historiques et politiques. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée, avec figures.
Lyon, chez Jacques Certe, 1740. 

In-16 p. (mm. 168x90), 3 voll., p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (restaur.) con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli 
rossi, pp. (6),410; (2),934,(2) (numeraz. continua), con bella antiporta figur. I voll. sono ben illustrati da 9 pregevoli tavv. 
f.t., inc. in rame e più volte ripieg., fra cui: 1 grande pianta “des environs et du golfe de Venise” (quasi sempre mancante), 
1 grande composizione che raffigura la “solemnité du bucentaure qui se célèbre à Venise le jour de l’Ascension”, e tavv. di 
vedute e costumi.
In appendice, con proprio frontespizio: l’Examen de la liberté originaire de Venise, traduit de l’italien, avec une “Harangue 
de Louis Hélian”, traduite du latin. L’opera è una “rélation fidèle de la Police, des Loix, des Conseils, des Magistrats & des 
Maximes de cette ancienne République”.
Il vol. III contiene la “Suite de l’histoire du gouvernement de Venise ou l’histoire des Uscoques”, (stesso edit. e stessa data). 
Cfr. Cicogna,1092 che precisa: “Non era mancato ingegno al sig. d’Amelot per guidare ad ottimo segno il suo Trattato sulla 
Repubblica di Venezia: ma due cose lo guastarono, l’animo avverso alla città nostra, e il soverchio raffinamento dell’autore”. 
Pagg. ingiallite per la qualità della carta altrim. esempl. ben conservato. Opera rara se completa dei 3 volumi. € 850 



57791 

Anonymi ticinensis liber de laudibus civitatis ti-
cinensis.
“Rerum Italicarum Scriptores” di L.A. Muratori - Tomo XI, p. I.
Città di Castello, Lapi, 1903. 

In-4, cartonato edit., pp. XXXIV,(2),181,(3), con 1 facsimile 
a colori f.t. Seguono in appendice: “1° Cronica de Corporibus 
Sanctis Papie - 2° Sermo in depositione sancti Syri Episcopi 
Papiensis - 3° Cronica brevis de sanctis Episcopis Ticinensi-
bus - 4° Descriptio situs Lombardie et omnium regionum 
eiusdem”. A cura di R. Maiocchi e F. Quintavalle. Nuova 
ediz. riveduta e ampliata, con la direzione di Giosue Carducci 
e Vittorio Fiorini. 
Esempl. con barbe, molto ben conservato, intonso. € 80 

26259 

AngIolInI frAncesco - Vocabolario milanese-ita-
liano.
Coi segni per la pronuncia. Preceduto da una breve grammatica 
del dialetto e seguito dal repertorio Italiano-Milanese.
Milano, Paravia, 1897. 

In-8 p. (mm. 211 x 134), mz. pelle coeva con ang. (abras.; 
restauro per spacco a una cerniera), dorso a cordoni con fregi 
e tit. oro, pp. XXXVIII,(2),1053. 
Cfr. Cat. Hoepli,25: “L’Opera fu premiata al Concorso dei 
Vocabolari Dialettali bandito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e premiato anche dal Comune di Milano”. Pagine 
lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben conser-
vato, con dedica autografa dell’autore. € 290 

6157 

AngeluccI Angelo - Catalogo della armeria reale.
Illustrato con incisioni in legno. Compilato dal maggiore Ange-
lucci per carico del Ministero della Casa Reale.
Torino, Candeletti, 1890. 

In-8 p. (mm. 236x150), similpelle mod. con applicata ai piatti 
brossura orig., pp. XVI,614, con numerosiss.incisioni su legno 
nel t.: armature, archibugi, armi bianche, scudi, moschetti, 
bardature ecc. Il vol. è illustrato con i facsimili di marchi dei 
vari armaioli o fabbricanti che permettono la rapida classifi-
cazione delle armi. Cfr. Choix de Olschki,10011. Molto ben 
conservato. € 180 



60111 

bAllettI AnDreA - Gli Ebrei e gli Estensi.
Reggio Emilia, Anonima Poligrafica Emiliana, 1930. 

In-8 gr., mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni (restaur.) 
con tit. oro, conserv. copertina orig. figur. (macchie), pp. 
262,(2), con 15 ill. fotografiche in b.n. a p. pag. nel testo. 
Storia degli ebrei sotto il dominio degli Estensi, dalle prime 
presenze ebraiche (XIII sec.) a Ferrara, Modena e Reggio, fino 
alla metà dell’800. Ben conservato. € 200 

48207 

bADe WIlfrID - Deutschland erwacht.
Werden, Kampf und Sieg der NSDAP. Die Auswahl und kuen-
stlerische Durcharbeitung der Lichtbilder uebernahm Heinrich 
Hoffmann, Muenchen.
Altona (Hamburg), Cigaretten Bilderdienst Altona Bahren-
feld, 1933. 

In-4 p., tela edit. (piccolo spacco al dorso), pp. 150,(2), con 
numerose ill. fotografiche a colori e in b.n. applicate alla pag. 
nel t., 4 tavv. in b.n. (compreso il ritratto di Hitler) e 2 a 
colori, f.t. Al fine, un grande panorama fotografico in b.n., a 
6 pannelli, che mostra Hitler, di spalle, mentre tiene un di-
scorso a una folla oceanica. Edizione originale di questo testo 
di propaganda nazista. Buon esemplare. € 220 

23253 

Atlante internazionale del Touring Club Italiano. 
Opera redatta ed eseguita nell’ufficio cartografico del T.C.I. sotto 
la direzione di L.V. Bertarelli, O. Marinelli, P. Corbellini.
Milano, Touring Club Italiano, 1927. 

In-folio max., mz. pelle, tassello con titolo oro al dorso, con 
170 tavv. principali e 130 carte parziali e di sviluppo. Esem-
plare ben conservato. € 250 



37712 

bArAttA AntonIo - Costantinopoli.
Effigiata e descritta, con una notizia su le celebri sette chiese 
dell’Asia Minore ed altri siti osservabili del Levante.
Torino, A. Fontana e G. Pomba e Comp., 1840. 

In-4 p. (mm. 290x205), 2 voll., mz. pelle coeva (con abras.), 
fregi e tit. oro al dorso, pp. XIV,818 (numeraz, continua), 
con antiporta figur., ornato da pregevoli testate e finali inc. 
su legno. L’opera è illustrata, come da indice, da 98 bellissi-
me tavole di vedute, monumenti e costumi, inc. in acciaio 
(tutte protette da velina con didascalia) + 1 “carta geologica 
dell’Europa e di parte dell’Asia Occidentale e dell’Africa Set-
tentrionale” a colori e non indicata in indice.
Storia della capitale dell’impero ottomano, del suo governo, 
della religione e suoi costumi islamici, dei suoi monumenti 
antichi e moderni. Edizione originale. 
Cfr. CLIO,I, p. 307 - Brunet,VI,27911. 
Con arross. e fiorit. interc. nel t. ma buon esemplare. € 670 

55196 

bArAgIolA cArlo - Sulle orme di Roma.
Studio su l’Africa Centrale.
Milano, Editoriale Arte e Storia, 1934. 

In-8 p., brossura orig. figurata, pp. 176, con numerosissime 
illustrazioni fotografiche in tinta, a p. pag. nel testo. “Dalla 
Rhodesia al Camerun - Africa Equatoriale Francese e Came-
run - Elementi d’interesse e di sviluppo nell’Africa Centrale, 
nell’osservazione e nel pensiero di una Camicia Nera”. Ben 
conservato. € 20 

88851 

bAnfI gIusePPe - Vocabolario milanese - italiano. 
Milano, Pirotta e C., 1852. 

In-24 gr. (mm. 148x90), p. pelle coeva (lievi abras.), dorso a 
cordoni (rifatto) con fregi e tit. oro, tagli azzurri, pp. X,(2),954 
(mal num. 956). Prima edizione. Fori di tarlo sulle ultime 12 
cc., altrimenti buon esemplare. € 280 



37146 

bAttIstI cArlo / MonteccHInI MArIA - I nomi lo-
cali della pusteria.
Dizionario Toponomastico Atesino dell’Istituto di Glottologia 
della R. Università di Firenze.
Firenze, Rinascimento del Libro, 1938-41.

In-8 gr., 4 voll., brossura orig., pp. 494,(4); 397,(5); 479,(9); 
XXXVIII,196,(4); con cartine geografiche e illustrazioni nel 
testo. L’opera è così composta:
Parte I: “La Giurisdizione di Monguelfo” - Parte II: “La Giu-
risdizione di Brunico” - Parte III: “Giurisdizione di Castel 
Tures” - Parte IV: “Aggiunte ed Indici”. 
Intonso, molto ben conservato. € 160 

103746 

bArbArAno De MIronI - Historia ecclesiastica della città, territorio e diocese di Vicenza.
Raccolta dal M.R.P. Fr. Barbarano de’ Mironi da Vicenza, predicatore dell’Ordine de’ Frati Min. Cappuccini della Provincia 
di S. Antonio.
Vicenza, per Cristoforo Rosio 1649-1653. 

In-8 p. (mm. 224x160), 3 voll., p. pergam. antica, tit oro su tassello (con abrasioni) al dorso, pp. (28),295,(3); (8),298,(14); 
(16),320,(8); con 3 differenti bellissimi frontespizi (inc. in rame) che raffigurano santi e protettori della città (nella parte 
alta) e rispettivamente: una pianta di Vicenza, una veduta della Piazza dei Signori e una di Porta Monte nel margine infe-
riore; al primo volume anche un frontespizio “generale” figurato inc. in rame con la dichiarazione del contenuto e con una 
splendida tavola (più volte ripieg., pure inc. in rame) con l’Indice e i ritratti dei santi e dei beati vicentini raffigurati entro 
una edicola barocca. Alla dedica, grande stemma calcografico della città (ripetuto). 
Nel primo libro si tratta di Santi - nel secondo di Beati - nel terzo “d’altre persone cospicue per bontà di vita”. 
Edizione originale ed unica di questa celebre opera storica, di cui furono pubblicati postumi gli ultimi tre libri (1760-62).
Cfr. Coleti,II, p. 282 che cita solo i primi 3 - Lozzi,6431 (in Nota) ne dichiara 6.
Nel ns. esemplare solo il primo volume è ben conservato. Nel secondo: frontesp. restaur. per manc. al margine bianco 
interno; ultime 4 carte di indice molto brutte e restaur. per mancanza del margine inferiore che intacca numerose parole; 
con parecchi aloni o fiorit. Nel terzo vol. il frontesp. è stato rinforzato e, interc. nel t., aloni o lievi arross. € 900 



11957 

benAlIus JosePH (benAlIo) - Elenchus familiarum in Me-
diolani dominio.
Feudis, jurisdictionibus, titulisque insignium.
Mediolani, typis M. A. Pandulphi Malatestae, 1714. 

In-8 gr. (mm. 275x192), 2 opere in 1 volume, mz. pelle mod., tit. oro su 
tassello al dorso, piatti in cartonato coevo, 6 cc.nn., 100 pp.num., ornato 
da fregi, grandi iniziali e finali figurate inc. su legno. 
L’opera comprende l’elenco dei “Princeps in Dominio Mediolanensi ab 
anno 1277 ad 1714” (Vicecomites - Sfortiade - Austriaci) - Elenco (in 
ordine alfabetico) delle “Familiae in Provincia Ducatus Mediolani - Princi-
patus Papiae - Comitatus Cremonae, Novariae, Dertbonae, Laudae, Novo-
comi, Viglevani, Bobii” / dei “Feuda in Statu Mediolani per ecclesiasticos 
possessa” e dei “Feuda, eorumque possessores in provinciis Alexandriae 
et Lumellinae (Mediolanensis olim dominii) a die verò 3 februarii 1707. 
Sabaude ditioni cessa”. 
Unito:
DE SITONIS DE SCOTIA J., “Vicecomitum, Burgi Ratti Marchionum, 
Castri Spinae, Brignani, et Pagatiani Feudatariorum, Genealogica Mo-
numenta”, Milano, Malatesta, 1714, pp. XII,70, ornato da fregi, grandi 
iniziali figur. e finali inc. su legno; con un albero genealogico, ripieg., nel 
testo. Edizione originale.
Cfr. Argelati,I, p.II, pag. 135 - Cat. Hoepli,541 - Predari, p. 54.
Ben conservato. € 400 

47242 

belloccHI ugo - Il volgare reggiano.
Origine e sviluppo della letteratura dialettale di Reggio Emilia e 
provincia. A tutto il Settecento, Ottocento e Novecento - Dischi. 
Reggio Emilia, Poligrafici, 1966. 

In-4 gr., 2 volumi + 1 Album di dischi, similpelle editoriale, 
pp. 326,(6); 225, con 59 tavole in b.n. f.t. 
L’Album contiene 5 dischi sui quali sono registrate: “Dizio-
ni da testi compresi fra il Duecento e il Quattrocento - ... 
fra il Cinquecento e il Settecento – ... da testi di diversi 
autori”. Edizione di 1000 esemplari numerati. Ben conser-
vato. € 120 



102915 

blAncHoD freD. - La randonnee africaine.
Lausanne, Librairie Payot, 1933. 

In-8 p., brossura orig. figurata a colori, pp. 349,(3), con 48 
ill. fotografiche in b.n. in tavole f.t. e una cartina geografica 
ripieg. Resoconto di un viaggio in Guinea - Sudan - territorio 
del Niger - Dahomey - Togo - Costa d’Oro e d’Avorio”. Ben 
conservato. € 30 

99656 

bettI zAccArIA - Descrizione di un meraviglioso 
ponte naturale nei monti veronesi.
Verona, nella Stamp. di Marco Moroni, 1766. 

In-8 p. (mm. 224x160), brossura muta mod., pp. 22, bella 
vignetta al frontespizio inc. in rame da Cunego, con 2 pre-
gevoli tavole che raffigurano il “prospetto del ponte di Veja” 
all’Occidente e all’Oriente, disegnati dall’Arch. Pietro Ceroni 
ed inc. in rame da Dell’Acqua (f.t. e più volte ripieg.). 
“Trovasi questa mole dodici miglia lontana dalla città di Ve-
rona verso il Settentrione, non lunge dall’umile casolare di 
Crèstena dove cominciano i colli a farsi monti....”, così si 
legge all’inizio di questo studio, dedicato agli Accademici 
dell’Istituto delle Scienze di Bologna. Edizione originale. Cfr. 
Lozzi,II,6253. Solo lievi arross. ai margini altrim. un buon 
esemplare. € 300 

14717 

besozzo gIo. frAncesco - Historia pontificale di 
Milano.
Tratta da varie Historie antiche, & moderne. Revista, Corretta, 
& Ampliata da P. Melchion Riva. Arrichita inoltre de copiosissimi 
indici, per maggior commodità de i lettori.
Milano, per Pandolfo Malatesta, 1623. 

In-16 p. (mm. 160x102), p. pergamena coeva (con macchie, 
dorso restaur.), tit. ms. al dorso, tagli marmorizzati, 4 cc.nn., 
368 pp. num., 22 cc.nn. (mancano le ultime 2 carte bianche).
Seconda edizione ampliata (la prima è del 1596), “nella qua-
le descrivendosi le vite de gli Arcivescovi di questa Chiesa 
Metropolitana, dal primo suo fondatore San Barnaba, fino 
al presente... Sig. Cardinale Borromeo, si ha piena notitia 
dell’antichità, grandezza, e nobiltà di quella”. Cfr. Predari, p. 
211: “È la storia de’ vescovi ed arcivescovi milanesi da S. Bar-
naba fino a Federico Borromeo (1585)”. Solo la carta iniziale 
arrossata e ben restaur. al marg. bianco interno per manc., 
altrimenti buon esemplare. € 400 



7515 

bonnevIlle De MArsAngY l. - La legion d’honneur 
- 1802-1900.
Ouvrage publié sous le haut patronage de M. le Grand Chancelier 
de la Légion d’Honneur. Deuxième édition. 
Paris, Renouard - Laurens, 1907. 

In-4 gr., mz. marocch. coevo con ang. (lievi abras.), dorso a 
cordoni con fregi e tit. oro, tagli sup. dorati, pp. (4),IV,396, 
ben illustrato in b.n. nel t. da numer. foto e disegni e da 13 
tavv. f.t. protette da velina con didascalia, di cui 2 a colori 
che raffigurano medaglie commemorative e insegne. Storia 
della Legione d’Onore (dalla sua creazione “sous la Première 
République, par le Premier Consul Bonaparte, le 30 floréal an 
X - 20 mai 1802” sino al 1900) - sua organizzazione - stendar-
di, città e donne decorate con la Legion d’Onore e la medaglia 
militare - i suoi grandi “chanceliers”. Ben conservato. € 150 

56583 

Bollettino del Club Alpino Italiano - 1904-1905. 
Vol. XXXVII - N. 70. Supplemento alla Rivista mensile del C.A.I. 
Torino, Club Alpino Italiano, 1905. 

In-8 gr., brossura orig. (picc. manc. al dorso), pp. VIII,494, 
con 193 ill. fotografiche in b.n., anche a piena pag., oltre a 
disegni, schizzi, piante, sezioni, ecc., nel t. Dedicato a: I rifugi 
del Club Alpino Italiano. Storia e descrizione illustrata, con 
elenco dei rifugi costruiti in Italia da altre Società Alpine. 
Compilazione del Dr. Agostino Ferrari. Testo ben conserva-
to. € 150 

56577 

Bollettino del Club Alpino Italiano - 1900.
Vol. XXXIII - N. 66. Supplemento alla Rivista mensile del C.A.I. 
Torino, Club Alpino Italiano, 1900. 

In-8 gr., brossura orig.. (picc. manc.), pp. (2),XIX,282, con 35 
illustrazioni in b.n. nel t. e in tavv. f.t., di cui 2 tavole di piani 
e sezioni di Caverne liguri e 1 cartina-itinerario del viaggio 
nell’Oural. Testo ben conservato. € 90 



102980 

buffIer clAuDIo - Geografia universale.
Tradotta dal francese nell’italiano. Terza edizione milanese, 
corretta, riformata ed accresciuta. Col Trattato della Sfera del 
medesimo autore.
Milano, nella Stamperia di Giuseppe Marelli, 1783. 

In-16 p. (mm. 159x86), p. pelle coeva (restaur.), dorso a cordoni 
con filetti e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. (14),442,(2), molto 
ben illustrato f.t. (come da Indice) da 21 carte geografiche, inc. in 
rame e più volte ripieg., incluso un mappamondo e una nuova carta 
“esprimente le ultime scoperte fatte dal 1764 al 1781”. Questo corso 
di geografia universale ebbe numerosissime edizioni a partire dalla 
prima, in 2 voll., del 1715-16. Cfr. De Backer “Bibliothèque des 
écrivains de la Compagnie de Jésus”, I, p. 145: “Claude Buffier, né 
l’an 1661 en Pologne, d’une famille française, fut élevé à Rouen, où ses 
parents étaient venus se fixer, et entra au noviciat en 1679. Il enseigna 
quelques temps la théologie à Rouen, et passa le reste de sa vie à Paris, 
où il mourut en 1737. Ses nombreux ouvrages annoncent un écrivain 
habile, élégant, rempli d’esprit et d’instruction”. Con uniformi lievi 
arross. interc. nel t., altrimenti esemplare ben conservato. € 400 

54870 

brescIAnI AntonIo - Dei costumi dell’isola di Sar-
degna.
Comparati cogli antichissimi popoli orientali.
Napoli, all’Uffizio della Civiltà Cattolica, 1850. 

In-8 p. (mm. 237x160), 2 voll. in 1, mz. pelle mod. con ang., 
dorso a cordoni con fregi e titolo oro, pp. LXXI,139; (4),300; 
con 2 grandi tavole litografate f.t. (più volte ripieg.) ciascuna 
con più figure. La prima è una “tavola comparativa di monu-
menti sepolcrali” - la seconda è una “tavola comparativa de’ 
sepolcri a Nuraghe”. 
Edizione originale di questa importante opera sugli usi e co-
stumi Sardi.
Cfr. Lozzi,II,4811 - Ciasca,I,2079 - Fossati-Bellani,III,4149. 
Solo qualche lieve fioritura altrimenti esempl. con barbe, ben 
conservato. € 250 

104330 

brennA g. / PIncHettI c. - Carta geografica e po-
stale delle provincie lombarde e venete.
Compilata sulle migliori carte generali e provinciali esistenti. 
Disegnata da C. Pinchetti sotto la direzione dell’Ing.re Geog.
fo Gio. Brenna. Nuovamente corretta ed aumentata colle strade 
ferrate e telegrafo.
Milano, presso Crivelli-Cogliati Editore, 1868. 

Grande carta geografica postale di cm. 87,5 x 130,7, inc. su 
rame, con i confini di stato e di provincia colorati, montata 
su tela e suddivisa in 40 riquadri, in scala 1:375,000. 
Nella parte inferiore sono rappresentate in pianta le seguenti 
città: Como, Pavia, Lodi, Bergamo, Milano, Sondrio, Cre-
mona, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, 
Venezia, Belluno, Treviso, Udine, accompagnate da notizie 
storiche e tabelle statistiche.
La carta, molto ben conservata, è contenuta in una custodia 
di cartonato mod. marmorizzato (cm.22,5 x 14,5). € 800 



54559 

Calendario di corte.
Per l’anno bisestile 1840.
Torino, Stamperia Reale, 1840. 

In-16 p. (mm. 154 x 100), cartonato muto coevo, pp. 335. 
Dedicato a: Sovrani e Principi europei più ragguardevoli, 
Cardinali del Sacro Collegio, Arcivescovi, Vescovi e Abati nel 
Regno di Sardegna, Cavalieri dell’Ordine della SS.ma An-
nunziata, Sovrani, Principi e personaggi stranieri decorati del 
collare dell’Ordine Supremo, dei Santi Maurizio e Lazzaro, 
ecc. ecc. Ben conservato. € 90 

77606 

cAlcHus (cAlco) trIstAnus - Historiae mediola-
nensis a tristano calcho conscriptae epitome.
Mediolani, apud Melchioris Malatestae, 1627. 

In-16 p. (mm. 158x108), cartonato rustico coevo, 4 cc.nn. 
(compresa la bella antiporta figurata inc. in rame da Cesare 
Bassano, su disegno di Cerano), 1 c.b., 111 pp.num., ornata 
da grandi capilettera inc. su legno.Edizione originale del com-
pendio delle celebri “Historiae Patriae” del Calco (m. 1515 
ca.): dalle origini di Milano al 1313, divise in 20 libri. Cfr. 
Predari,126. 
Con lievi aloni o fiorit. ma certamente un buon esempla-
re. € 250

102908 

Bulletin du club alpin belge.
Deuxième Série - Tome IX - N. 28/29: Octobre-Décembre 1932. 
Bruxelles, 1932. 

In-8, brossura orig. figur. a colori. Di questa rivista belga of-
friamo il n. 28/29 dedicato a: “Participation du Club Alpin 
Belge à la mission scientifique de 1932 au Ruwenzori”, pp. 
54-169 (+ pubblicità), con numerose ill. fotografiche in tavv. 
f.t. e 4 carte geografiche (più volte ripieg.).
Ben conservato. € 40 



46806 

cAMPo AntonIo - Cremona fedelissima città et nobilissima colonia dei romani...
Et illustrata d’una breve Historia delle cose più notabili appartenenti ad essa. Et dei Ritratti naturali de Duchi et Duchesse di 
Milano e compendio delle lor vite.
Milano, per F. Ghisoldfi / G.B. Bidelli, 1642-1645. 

In-8 (mm. 254x195), 2 parti in 1 vol., p. pergam. coeva, tit. oro al dorso, 4 cc.nn., 228 (ma 224 perchè la numeraz. salta 
da 160 a 165),32 pp. num., 12 cc.nn. (di Indici). L’opera è così composta: bellissimo frontespizio allegorico (datato 1645) 
inc. in rame da Blanc con le armi di Filippo IIII d’Austria, re di Spagna, cui è dedicata l’opera; dedica a Filippo II (la stessa 
della I ediz. del 1585); ritratto di Antonio Campo in medaglione. 
Ha quindi inizio “Dell’historia di Cremona”, in Tre Libri, ornata da pregevoli grandi capilettera figur. a vignetta e testate in 
xilografia; è illustrata nel t. da 9 bellissimi ritratti in medaglione, inc. in rame da Agostino Carracci da disegni di Antonio 
Campo (uno è xilografato, a p. 72), e da 6 tavv. f.t. (più volte ripieg.) così composte: 1 grande tavola con la pianta della 
città di Cremona (mm. 450x850); 1 con la carta del Contado e della Diocesi di Cremona (mm. 335x465); 1 con la pianta 
e la veduta esterna della Torre; 1 con la veduta esterna del Duomo; 1 con la pianta e la veduta esterna del Battistero ed 
infine 1 tavola che raffigura il Carroccio. 
Segue, con proprio frontespizio: Historia delle vite de’ Duchi et Duchesse di Milano, con i loro veri ritratti cavati al naturale. 
Compendiosamente descritte da Antonio Campo, cavagliero, pittore, et architetto cremonese. Che è, in ordine, Quarto 
Libro della sua Historia di Cremona. Milano, per Filippo Ghisolfi, 1642, pp. 32, con 24 bellissimi ritratti in medaglione 
nel t., pure inc. in rame da Agostino Carracci.

Rara seconda edizione di quest’opera di grande pregio non solo per la storia di Cremona, ma per le importanti incisioni di 
Agostino Carracci che aveva usato in parte come modelli i ritratti presenti nella celebre collezione di Paolo Giovio.
Cfr. Cicognara,3977 per la I ediz. del 1585 - Lozzi,I,1378 (in Nota) - Choix de Olschki,X,15598 - Cat. Hoepli,588 - 
Brunet,I,1526.
Una tav. con antico restauro per strappo, qualche fiorit. margin. solo sulle prime carte, altrimenti esemplare ben conser-
vato. € 2.700 



87154 

(cAntù cesAre) - Guida al lago di Como ed alle 
strade di Stelvio e Spluga // Guide au lac de Come 
et aux routes de Stelvio et Spluga.
Con carta e vedute // Orné d’une carte et de plusieurs vues.
Como, pei Figli di Ostinelli, 1831. 

In-24 gr. (mm. 143x96), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso pp. 
(2),209,(7), testo in italiano e francese; doppio frontespizio con due 
belle vignette litografate: Castello Baradello e monumento a Volta; 
illustrato f.t. da: un ritratto di C. Plinio Secondo inc. in rame e co-
lorato a mano, 17 bellissime tavole di vedute inc. all’acquaforte (2 
a doppia pag.) e con la “Nuova carta del Lago di Como”, più volte 
ripieg., inc. in rame da Giuseppe Pezze. “Como e suoi dintorni - 
Da Como alla Tremezzina - La Tremezzina - Il ramo di Lecco - Da 
Bellagio a Domaso - Da Colico a Sondrio - Da Sondrio a Bormio (e 
analisi delle acque acidule di S. Caterina e delle termali di Bormio) 
- Strada dello Stelvio - Da Domaso allo Spluga ed a Coira - I Morti 
di Torno (poesia di Cesare Cantù)”. Prima edizione di una tra le più 
interessanti guide dedicate al Lago di Como. Fresco esemplare con 
barbe, su carta distinta, molto ben conservato. € 800 

58486 

cAntù cesAre - Storia universale.
Decima edizione torinese, interamente riveduta dall’autore e 
portata sino agli ultimi eventi. Torino, Unione Tipografico-E-
ditrice 1884-1890. 

In-8 p. (mm. 225x140), 15 voll. (di cui 1 di Indice), mz. per-
gam. coeva con ang., filetti e tit. oro su due tasselli al dorso. 
con un ritratto dell’A. L’opera (in 12 voll.) è completata da 2 
voll. di Documenti: “Archeologia e Belle Arti” (con numerose 
figure e tavv. f.t.) - “Cronologia”.
Il Cantù ripropone tutta la vita dell’uomo, in ogni tempo, in 
ogni luogo, in qualsiasi forma di civiltà, sia nei costumi che 
nelle leggi, sia nei miti che nelle arti. Sebbene non rigorosa, 
la Storia ha tuttavia notevole valore. Esemplare ben conserva-
to. € 250 

50957 

cAnAle MIcHel-gIusePPe - Nuova istoria della Re-
pubblica di Genova.
Del suo commercio e della sua letteratura, dalle origini all’anno 
1797. Narrata e illustrata con note ed inediti documenti. Firen-
ze, Le Monnier, 1858-1860. 

In-16 p., primi 3 voll. (su 4), mz. pelle coeva con ang., fregi 
e tit. oro su tassello al dorso, pp. (4),472; (4),688; (4),390; 
dedicata al Marchese Ignazio Pallavicino. Col terzo volume 
questa “storia de’ liguri avanti, sotto e dopo i tempi romani” 
arriva sino al 1339. Edizione originale.
Cfr. CLIO,II,p. 837. Esemplare ben conservato. € 220 



99773 

cAPoDIecI gIusePPe MArIA - Antichi monumenti 
di Siracusa.
Siracusa, presso Francesco Maria Pulejo, 1813. 

In-8 p. (mm. 213x152), 2 voll., p. pergamena antica, tit. ms. al 
dorso, pp. (2), 304; (2),380; con ritratto di monsignor Capodieci 
in medaglione (ai due frontespizi), disegnato ed inciso in rame da 
Giuseppe Politi, e 2 bellissime piante della città a volo d’uccello e 
colorate d’epoca, inc. in rame e più volte ripieg.: “Descrizione delle 
quattro città dell’antica Siracusa” e “Typus Civitatis Syracusarum” 
con l’elenco dei principali monumenti. Nel ns. esemplare l’Indice 
del 2° vol. termina a p. 376, seguito dall’Indice delle produzioni 
letterarie date alle stampe dal Regio Curato Capodieci, di 4 pp. 
Non è presente, come in altre copie, l’Indice dei paragrafi. Edizione 
originale, non comune. Cfr. Moncada Lo Giudice “Una biblioteca 
siciliana”, p. 149 che cita un esempl. senza l’Indice dei paragrafi e 
precisa: “Nei due volumi si trovano interessanti notizie sulle quattro 
antiche città di Siracusa: Ortigia, Acradina, Tica e Napoli, sulle 
antiche chiese e sui dipinti che le ornavano” - Mira,I, p. 171. An-
golo infer. dei due frontesp. restaur. per mancanza (non di testo), 
altrimenti fresco esemplare molto ben conservato. € 1.300 

100576 

cAntù IgnAzIo - Guida pei monti della Brianza e 
per le terre circonvicine.
Con carta topografica. Milano, presso Santo Bravetta, 1837. 

In-16 p. (mm. 160x105), cartonato muto mod., tit. oro su 
tassello al dorso, conserv. piatto anter. della brossura orig., pp. 
228,(4), con una grande carta della Brianza (mm. 564x381) 
più volte ripieg. Introdotta da brevi notizie storiche la guida 
attraversa: Monza e il suo parco, Merate, Brivio, Monticello, 
Oggiono, Lecco, Erba, Paina e la Valsassina. Con solo qualche 
lieve fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 700 

57795 

(cAntù cesAre) - Milano. Storia del popolo e pel 
popolo.
Milano, Agnelli, 1871. 

In-16 (mm. 172x104), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, 
pp. VIII,344. Dalle origini al dominio austriaco. Edizione 
originale. 
Cfr. CLIO,II, p. 864. Ben conservato. € 60 



48149 

Centoventottesima Legione Camicie Nere.
Documentario fotografico dell’attività svolta durante la campagna 
per la conquista dell’impero fascista. Luglio 1935 - Giugno 1937. 
Milano, Alfieri & Lacroix, 1937. 

In-folio, bella legatura in cartonato edit., piatto figurato in ri-
lievo, in nero e a colori, ca. 100 pp.nn., interamente illustrato 
in b.n. da immagini fotografiche, con una carta topografica 
della regione dello Tzellemnti ed una che raffigura il territorio 
percorso, esplorato e conquistato dalla 128a legione durante 
la guerra italo-etiopica (entrambe più volte ripieg.). Esempl. 
ben conservato. € 550 

84882 

cAvAlcAntI bArtoloMeo - Trattati sopra gli ottimi 
reggimenti delle repubbliche antiche e moderne.
Con le tre lettere sopra la Riforma di una Repubblica.
Torino, Pomba, 1852. 

In-16 p. (mm. 170x102), 4 opere in 1 vol., mz. pelle coeva, 
fregi e tit. oro al dorso, pp. 260,(2). Vi sono contenuti, oltre ai 
trattati di Cavalcanti: il “Trattato del reggimento degli stati”, 
di G. Savonarola (con notizie sulla sua vita) - il “Discorso a 
Papa Clemente VII” e “Gli avvertimenti civili” di Francesco 
Guicciardini - “L’apologia” di Lorenzo de’ Medici. Volume 
della collana Nuova Biblioteca Popolare - Classe IV. Politica.
Qualche fiorit. interc. nel t., ma in buono stato. € 50 

59711 

cAttAneo cArlo - Notizie naturali e civili su la 
Lombardia.
Milano, Bernardoni, 1844. 

In-8 p. (mm. 233x150), mz. pelle mod. con ang., tit. oro al 
dorso, pp. CXII,491, con 4 grandi tavv. f.t., più volte ripieg., 
così descritte: “Carta idrografica del Po - Curve rappresen-
tanti le medie mensili dei deflussi di Po, Adda e Senna e della 
pioggia, temperatura ed evaporazione per la Lombardia - Rap-
presentazione grafica delle altezze, efflussi ed afflussi del Lario 
nella piena straordinaria del Settembre 1829 - Saggio di studi 
grafici sulla Lombardia nei rapporti di Geografia Botanica (di 
Vincenzo Cesati)”. Volume primo ed unico pubblicato, dedi-
cato alla parte fisica e naturale della Lombardia, con notizie 
geografiche e geologiche, idrologia, flora, fauna, etc.
Prima edizione di una delle principali opere di Carlo Cattaneo, 
di notevole rarità. Cfr. CLIO,II, p. 992.
Solo una tavola restaur. per manc., altrim. esempl. con barbe, 
ben conservato. € 400 



102616 

cHArlevoIx (De) PIerre-frAnçoIs-xAvIer - Histoire de l’isle espagnole ou de S. Domingue.
Paris, chez François Barois, 1730-1731. 

In-8 gr. (mm. 253x183), 2 voll., p. pelle coeva (abrasioni ai piatti), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro ai riquadri (fori di 
tarlo), tagli rossi, pp. XXVIII,482,(60); XIV,506,(60); con dettagliati indici alla fine di ogni volume; ornato da 3 bellissime 
grandi testate inc. in rame, di cui una alle armi alla dedica al Conte di Maurepas, e da capilettera figurati inc. su legno.
L’opera è arricchita f.t. da 18 carte geografiche di D’Anville, inc. in rame (con pregevoli cartigli) di cui 11 a doppia pagina 
o più volte ripieg. dedicate a: “les Isles de l’Amérique et de plusieurs pays de terre ferme situés au devant de ces Isles & 
autour du Golfe de Mexique - l’Isle Espagnole sous le nom indien d’Hayti - Saint Domingue - l’Isthme de Panama, golfe 
de Darien, cote de Carthagène, jusqu’à Ste Marthe - Gouvernement de Venezuela - Saint-Domingue avec partie des isles 
voisines - plan de la Vera Cruz, port du Mexique - plan de la ville du Cap, à la cote septentrionale de S. Domingue, avec 

la vue du Cap François, ecc.”. 
Questa storia di Santo Domingo fu redatta 
“particulièrement sur des Memoires manuscrits 
du P. Jean-Baptiste Le Pers, Jésuite, Missionaire 
à Saint Domingue (qui avait habité l’ile pen-
dant 25 ans), & sur les pieces originales, qui se 
conservent au Dépot de la Marine”.

Prima edizione di una delle opere più rare del 
gesuita Charlevoix (1682-1761) “qui professa 
d’abord les humanités et la philosophie; il s’em-
barqua en 1720 pour les missions du Canada et 
visita Saint-Domingue, après avoir fait naufrage 
dans le golfe du Mexique; il revint en France 
en 1722”. Così De Backer “Bibliothèque des 
écrivains de la Compagnie de Jésus”,I, p. 190.

Cfr. anche Brunet,I,180 e ICCU (che cita solo 
16 tavole).
Con uniformi lievi arross. interc. nel t., altri-
menti esemplare ben conservato.   € 2.500 

102909 

cHAbbert c. - Kabylie.
Notes et souvenirs.
Toulouse, Cavallera, 1935. 

In-16 gr., brossura orig., pp. 108,(2), con numerose ill. 
fotografiche in b.n. in tavole f.t. e una cartina geografica. 
“D’Alger à Fort National - Dans la tribu des Beni-Mengallet 
- Chez les Ait-Fraoucène - Islam - Missionnaires - Silhouettes 
Berbères - Bougie, perle de l’Afrique du Nord”. Ben conser-
vato. € 30 



102904 

cIPollA ArnAlDo - Continente nero.
Roma, Vettorini, 1937. 

In-8, brossura coeva (titolo ms., picc. strappi), pp. 335, con 
105 ill. fotografiche in b.n., in tavole f.t. e 2 cartine geogra-
fiche nel t. “Avventura congolese - Il Congo Belga - L’impero 
fascista e quello degli altri - Etiopia tu sei la mia patria - Il 
Gimma, l’Uollega e il platino del Bir Bir - Il Caffa - Issar di 
Gondar”. Testo ben conservato, € 30 

102917 

cIArlAntInI frAnco - Africa romana.
Con prefazione di S.E. Emilio De Bono. 
Milano, Alpes, -1928 

In-16 gr. (mm. 196x137), brossura orig. figur. a colori, pp. 
244,(8), con 32 ill. in b.n. in tavole f,t, (incluso un ritratto del 
Generale De Bono, Governatore della Tripolitania). Raccolta 
di scritti su alcuni viaggi fatti dall’A. nel Mediterraneo e già 
apparsi sul “Popolo d’Italia”, relativamente alla Tripolitania 
(una delle due colonie italiane in terra libica) e alla Tunisia. 
Ben conservato. € 20 

46810 

cHerubInI frAncesco - Vocabolario milanese-ita-
liano.
Milano, dall’Imp. Regia Stamperia /Soc. Tipog. Classici Ita-
liani, 1839-1856. 

In-8, 5 voll, mz. pelle mod. con ang., tagli gialli., tit. su tas-
sello al dorso, pp. L,(2),388; 428; (4),448; (4),556;(4),140 di 
“Giunte e correzioni al vocabolario”;(8) “Elenco dei Signori 
associati” - Il V vol., di Supplemento, pp. XIX,308,(2), contie-
ne “Nozioni filologiche intorno al dialetto milanese - Saggio 
d’osservazioni su l’idioma brianzuolo, suddialetto del milane-
se”. Seconda edizione, la migliore e di gran lunga la più ampia, 
di questa classica opera del Cherubini.
Cfr. Predari,377 - Cat. Hoepli,122 - Cat. Binda,307.
Timbro di apparten. all’occhietto; il V vol. con alone sulle 
prime 3 cc., altrim. esempl. molto ben conservato. € 1.000 



101359 

confAlonIerI feDerIco - Carteggio del conte Fe-
derico Confalonieri ed altri documenti spettanti 
alla sua biografia.
Pubblicato con annotazioni storiche a cura di Giuseppe Galla-
vresi. Commissario responsabile per la pubblicazione Alessandro 
D’Ancona.
Milano, Tipo-Litografia Ripalta, 1910-1913. 

In-8, 3 voll., brossura orig., pp. XXIII,478,(2); 672,(4); 
1276,(2) (numeraz. continua), con due ritratti alle antiporte 
e tavole in b.n. f.t. “Società per la storia del Risorgimento 
italiano - Biblioteca Scientifica - Serie carteggi”. Esemplare 
ben conservato. € 100 

100238 

collettA PIero - Storia del Reame di Napoli dal 
1734 sino al 1825.
Capolago, Tipografia Elvetica, 1837. 

In-16 gr. (mm. 180x120), 4 voll., brossura orig., pp. (4),335; 
(4),288; (4),303; (4),325. Cfr. Caddeo “Le edizioni di Capo-
lago”, che cita la prima ediz. del 1834. 
Esempl. con barbe, intonso, ben conservato. € 280 

102911 

cIvInInI guelfo - Ricordi di carovana.
Verona, Mondadori, 1933. 

In-8 p., brossura orig. figur., pp. 204,(4), con 48 ill. foto-
grafiche in b.n. in tavv. f.t. Resoconto di viaggi in Abissinia 
settentrionale (1924) e Abissinia occidentale (1926). Ben con-
servato. € 20 



16024 

costAntInI costAnzo / gIsMonDI Arturo - Roma.

Dalla Belle Epoque al Regime. - Dal Regime Fascista alla Li-
berazione.
Cassa di Risparmio di Roma, 1989-1890. 

In-4 p., 2 voll., tela editoriale, sovrac., custodia, pp. 319; 329; 
interamente illustrati con riproduzioni di fotografie d’epoca. 
In ottimo stato. € 80 

42973 

corIo bernArDIno - Storia di Milano.
Milano, Colombo, 1855-1857. 

In-8 p. (mm. 222x140), 3 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso, conserv. piatto anter. della brossura orig., pp. 
(4),LXXII,(4),780; (2),768; (2),719; inclusi tre eleganti fron-
tespizi figurati. L’opera è illustrata da un ritratto di Bernardino 
Corio e 10 tavv. f.t., disegnate da Barbieri e inc. in rame da 
Santamaria. 
Bella edizione ottocentesca “eseguita sull’edizione principe del 
1503, ridotta a lezione moderna con prefazione, vita e note 
da Egidio de Magri”. 
Cfr. Predari,136 - Cat. Hoepli,650 - Brunet,II,273. 
Con uniformi lievi ingialliture, vari timbri di apparten., altri-
menti esemplare ben conservato. € 600 



50677 

crollAlAnzA g.b. - Storia del contado di Chia-
venna.
Seconda edizione illustrata, con nuove note, aggiunte, ed un’ap-
pendice.
Chiavenna, Ogna, 1898. 

In-8 p. (mm. 212 x 147), mz. pelle edit., piatti decorati a 
secco in tela rossa (piccolo spacco a un angolo), pp. 797, con 
17 tavv. in b.n., per lo più di vedute, f.t. 
“Descrizione topografico-statistica del Contado di Chiaven-
na - Primi tempi storici (i Romani, i Goti, i Longobardi e 
i Franchi) - Il Cristianesimo nella valle - Chiavenna sotto 
il dominio degli imperatori di Germania (937-1171) - dei 
Visconti (1350-1448) - degli Sforza e dei Francesi (1448-
1505) - I Grigioni (1500-1613) - La Riforma religiosa e la 
rovina di Piuro (1518-1618) - Il Sacro Macello, la Ribellione 
(1600-1639) - I tempi moderni (fino al 1860). In Appendi-
ce: “Verceja - Origine dei crotti di Pratogiano - Valcondria 
- Caurga”.  Cfr. Valsecchi Pontiggia,2033. Esemplare ben 
conservato. € 400 

103185 

costello DuDleY - Piedmont and Italy.
From the Alps to the Tiber, illustrated in a series of views taken 
on the spot, with a descriptive and historical narrative.
London, James S. Virtue, 1861. 

In-8 gr. (mm. 270x206), 2 voll. in 1, mz. tela mod., tit. oro 
al dorso, pp. (2),148; (2),146. Il primo vol. è così composto: 
un frontespizio inc. su acciaio con la veduta della “Ravine 
of the Tournanche”, 66 tavole di vedute e 1 con il ritratto 
di Garibaldi (pure inc. su acciaio), con 2 carte geografiche a 
doppia pag. (Switzerland - The Kingdom of Sardinia). Manca 
il ritratto di Vittorio Emanuele II. // Il secondo vol.: ritratto 
di Napoleone II (in antiporta) e un frontespizio inc. su acciaio 
con la veduta di “Villar, Val Pelice”, 56 (su 57) tavole di vedu-
te, 3 ritratti (Francesco Giuseppe I, il principe Napoleone e il 
papa Pio IX) inc. su acciaio e 4 carte geografiche a doppia pag. 
(Italy - Venetia, or Austrian Italy - Naples and Sicily - Central 
Italy). Importante opera iconografica, ricca di belle incisioni.
Le pregevoli vedute raffigurano il Monte Bianco, il Cervino, 
Torino, Lucerna, Bellinzona, Ginevra, il Moncenisio, il Mon-
te Rosa, Pinerolo, Genova, Alessandria, il lago Maggiore, il 
lago di Lugano, Como, Milano, lago di Garda, Verona, Pado-
va, Venezia, Bologna, Pisa, Firenze, Siena, Spoleto, Perugia, 
Roma, Losanna e tante altre. Cfr. Cremonini “L’Italia nelle 
vedute...”,177.
Le prime 9 carte con piccola mancanza all’angolo infer.; tavole 
con aloni solo marginali; lievi tracce d’uso ma certamente un 
buon esemplare. € 1.200 



48161 

DAullIA eMIle - Le tour du Mont-Blanc.
Alpes et Pyrénées.
Paris, Mendel, 1899. 

In-8 (mm. 240x163), cartonato mod., conserv. cop. orig. (con 
mancanze), pp. (6),VII,305, con 16 tavv. fotografiche in b.n. 
f.t. “De Genève à Sixt, à Chamonix, multiples excursions, 
visites des glaciers, ascensions à pied du Col de la Seigne, du 
Cramont,...”. 
Solo due strappi a una pag., altrim. ben conservato. € 90 

45521 

DAru PIerre - Storia della Repubblica di Venezia. 
Traduzione dal francese con note ed osservazioni.
Capolago, Tipografia Elvetica, 1837. 

In-16 gr. (mm. 182x118), 11 voll., brossura orig. “Contiene 
una prefazione del traduttore Aurelio Bianchi-Giovini e note 
per lo più ricavate dall’opera del Conte Domenico Tiepolo 
Discorsi sulla storia veneta...”, così Caddeo “Le edizioni di 
Capolago”,153. 
Cfr. Diz. Treccani,III, p. 756: “Il Daru (1767-1829), uomo 
politico e storico, compose una assai nota ‘Histoire de la 
république de Venise’ (1819) che provocò non poche discus-
sioni in Italia (D. Tiepolo, L. Manin, ecc.)”. 
Solo qualche fiorit. interc. nel t. altrimenti esemplare con 
barbe ben conservato. € 300 

100227 

DA Porto luIgI - Lettere storiche.
Scritte dall’anno 1509 al 1512.
Venezia, dalla Tipogr. di Alvisopoli, 1832. 

In-16 p. (mm. 216x100), bella legatura in p. pelle mod. (stile 
Settecento), sottili cornici decorate in oro ai piatti, dentelles 
dorate ai risg, pp. XXXIII,256. Introdotte da notizie intorno 
alla vita ed agli scritti dell’A. (redatte da Giacomo Milan), vi 
sono raccolte 42 lettere importanti che il Da Porto inviò ad 
Antonio Savorgnano in Udine, a Lodovico Almerico, al “mio 
fratello Ghelino de’ Ghelini”, a Pietro Bembo in Urbino, a 
Faustino Broja in Fossano e a Carlo Antonio Caccialupo a 
Bologna, “su avvenimenti ai quali si era trovato presente e 
fatti di guerra raccolti e descritti da suoi amici”.
Il letterato vicentino Da Porto (1485-1529) è l’A. della famosa 
e a suo tempo fortunatissima “Historia... di due nobili amanti” 
(1524) cioè la novella di Giulietta e Romeo.
Solo qualche lieve fiorit. altrim. esemplare con barbe ben con-
servato € 100 



2343 

De-vIt vIncenzo - Il Lago Maggiore Stresa e le Isole Borromee.
Notizie storiche. Colle vite degli uomini illustri dello stesso lago.
Prato, Alberghetti, 1875-1880. 

In-8 p. (mm. 229x149), 2 voll. in 4 tomi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. XXII,559; 542,(2); IX,581; 451; con 
alc. alberi genealogici nel t.; 1 fotografia originale dell’Isola Bella applicata alla pag. e 1 carta geografica del lago (più volte 
ripieg.), f.t. Sono questi i voll. I-IV delle Opere varie edite ed inedite del Dott. Vincenzo De-Vit. Al ns. esempl. mancano 
le pp. 555-559 (indice ed errata) del 1° vol. (parte prima), qui riprodotte su carta antica.
Prima rara edizione della più documentata storia del Lago Maggiore.

“L’A. (1811-1892), per suggerimento del Rosmini che desiderava celebrati i santi del territorio del Verbano, compose le 
Notizie storiche di Stresa...., poi ampliate e rifuse in Il Lago Maggiore, Stresa....; questo tipo di storiografia locale è condotta 
con appassionamento erudito e buona cognizione delle fonti e della geografia, antiche e medievali......”, così Diz. Biogr. 
Italiani,XXXIX, p. 581 - Cfr. anche Ferraris, Bibliogr. Ossolana,I,1209.
Con qualche lieve fiorit. o qualche uniforme ingiallitura ma certam. un buon esemplare. € 1.500 



79517 

DellA sAlle (De lA sAlle) gIgAult - La Sicilia.
Tradotta ed accresciuta da A. Francesco Falconetti.
Venezia, Antonelli, (1837). 

In-8 p. (mm. 225x143), 2 opere in 1 tomo, mz. pelle coeva, 
fregi e tit. oro al dorso (restaurato), conserv. brossure anter. 
orig., pp. (4),102, con 24 belle tavv. a colori inc. in rame, f.t. 
Questo volume, dedicato alla Sicilia, fa parte dell’opera scritta 
dall’Artaud sull’Italia e appartiene alla collana “L’universo o 
storia e descrizione di tutti i popoli ec.”. Unito a:
- Svezia e Norvegia, di F. Lebas. Traduz. a cura di F. Falconetti. 
Venezia, Antonelli, 1841, pp. (4),589. con complessive 60 
tavv. a colori inc. in rame (48 per la Svezia e 12 per la Nor-
vegia) e una carta geografica a colori, più volte ripieg., f.t.. 
Vol. della collana “L’universo o storia e descrizione di tutti i 
popoli ec.”.
Esempl. ben conservato. € 250 

104340 

DellA cellA PAolo - Viaggio da Tripoli di Barbe-
ria alle frontiere occidentali dell’Egitto fatto nel 
1817.
Napoli, Marotta e Vanspandoch, 1830. 

In-16 p. (mm. 151x89), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro 
al dorso, pp. 183, con una carta geografica, inc. in rame e 
più volte ripieg., “per servire al viaggio del Dr. Della Cella 
da Tripoli al golfo di Bomba (via il golfo della Gran Sirte)”. 
Importante raccolta di osservazioni di carattere naturalistico 
ed archeologico del medico genovese Della Cella (1792-1854), 
al seguito di una spedizione turca in Cirenaica, scritte in let-
tere al Dr. Viviani (Professore di Storia Naturale nella Regia 
Università di Genova).
Esemplare ben conservato. € 200 

14583 

DeI sAbellI lucA - Storia di Abissinia.
Roma, Edizioni Roma, 1936-1938. 

In-8, 4 voll., brossura orig., pp. 326; 450; (6)439; (6),346. 
Storia dell’Abissinia, l’attuale Etiopia, scritta dal diplomatico 
romano Luca Pietromarchi (1895-1978), noto con lo pseu-
donimo di Luca dei Sabelli. Questa vasta opera prende avvio 
dalle antiche stirpi (i primi contatti con la civiltà, l’impero 
di Axum, la conversione al Cristianesimo, la conquista mus-
sulmana, ecc.) fino ad arrivare alla conquista dell’Etiopia da 
parte delle truppe italiane comandate dal Maresciallo Pietro 
Badoglio (1935-36).
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti esempl. 
intonso, ben conservato. € 160 



103494 

Diario di Colorno per l’anno mdcclxxxiii.
Parma, dalla Stamperia Reale, 1783. 

In-16 p. (mm. 152x83), p. pelle bazana coeva (restaur.), tit. 
oro su tassello al dorso, tagli rossi, pp. 528. “Diario” per tutti 
i giorni dell’anno 1783, “nel quale trovansi segnate tutte le 
funzioni ecclesiastiche e tutte le indulgenze, oltre alla dichia-
razione di varie cose necessarie, dilettevoli ed utili agli abitanti 
di Colorno. A cui comodo, e vantaggio principalmente è stato 
composto”. Cfr. Brooks, 1396. 
Con alc. postille nel t., altrimenti ben conservato. € 220 

103652 

Diario di Colorno per l’anno mdcccii.
Parma, dalla Stamperia Reale, 1802. 

In-16 p. (mm. 150x85), cartoncino muto coevo, tagli a spruz-
zo rossi, pp. 195, con una grande “carta topografica della R. 
Terra di Colorno” inc. in rame f.t., più volte ripiegata. “Dia-
rio” per tutti i giorni dell’anno 1802, “nel quale trovansi se-
gnate tutte le funzioni ecclesiastiche e tutte le indulgenze, 
oltre alla dichiarazione di varie cose necessarie, dilettevoli, 
ed utili agli abitanti di Colorno. A cui comodo, e vantaggio 
principalmente è stato composto”. Manca la pianta della Villa. 
Cfr. Brooks, 1411. Ben conservato. € 150 

45531 

Dessì gIusePPe (A curA DI) - Scoperta della Sar-
degna.
Antologia di testi di autori italiani e stranieri.
Milano, Il Polifilo, 1965. 

In-4 p., 2 voll., brossura alla francese, astuccio, custodia, 
pp. XX,375,(3); 327,(3); ben illustrati da complessive 17 
tavv. f.t. (di cui 15 a doppia pag.), in b.n. e a colori, tratte 
da litografie e tempere originali. L’antologia raccoglie gli 
scritti di 24 autori italiani e stranieri, dalla metà del ‘700 ai 
giorni nostri, che documentano le varie tappe della storia 
sarda e il profilo della sua civiltà. Bella edizione, impressa 
da L. Maestri, in tiratura di 1100 esempl. numerati. Il ns., 
209, è molto ben conservato. € 150 



104335 

DuloIr - Viaggio di Levante del Signor di Loir.
Nel quale si hanno molte notizie della Grecia, del dominio del 
Gran Signore, della religione e de’ costumi de’ suoi sudditi & 
altre particolarità non descritte da Pietro della Valle. Aggiontovi 
il viaggio d’Inghilterra...... Tradotto dall’idioma francese nell’i-
taliano dal Secretario F.F.B.
Bologna, appresso Gioseffo Longhi, 1670. 

In-24 gr. (mm. 142x72), p. pergamena mod., tit. ms. al dorso, 
6 cc.nn., 438 pp.num., 15 cc.nn. (di Indice). Unito (da p. 
321) : “Viaggio d’Inghilterra del Signor di Sorbiere... dove 
si tratta di molte cose spettanti allo stato delle scienze e della 
religione & altre materie curiose. Tradotto dall’idioma francese 
nell’italiano dal Secretario F.F.B.”. 
Questo interessante “viaggio di Levante” è raccontato in dieci 
lettere indirizzate a vari personaggi; la prima, inviata al Sig. 
Hullon, riguarda Malta, Smirne, Efeso, Costantinopoli e l’ul-
tima, destinata all’Abate Menagio, percorre l’itsmo di Corinto, 
il Peloponneso, Corfù, Zante, Ragusa, Dalmazia, Istria, fino 
a Venezia. Raro.
Cfr. Melzi “Diz. opere anonime”, p. 216: “L’innominato tra-
duttore è Manfredo Settala, milanese”.
Con aloni, antiche scritte a penna margin., ma discrerto esem-
plare con barbe. € 700 

37162 

Diario di Colorno per l’anno mdccxcvii.
Parma, dalla Stamperia Reale, 1797. 

In-16 p. (mm. 152x85), mz. pergamena coeva (risg. rifatti), 
tagli rossi, pp. 844. “Diario grosso” per tutti i giorni dell’anno 
1797, “nel quale trovansi segnate tutte le funzioni ecclesia-
stiche e tutte le indulgenze, oltre alla dichiarazione di varie 
cose necessarie, dilettevoli ed utili agli abitanti di Colorno. A 
cui comodo, e vantaggio principalmente è stato composto”. 
Manca la “pianta della R.-Ducal Villa di Colorno, inc. dal 
Patrini”. Cfr. Brooks,1406. 
Con lievi arross. interc. nelt. ma buon esemplare. € 100 



103180 

DuPre’ De sAInt-MAure e. - L’hermite en Russie 
(segue) Petersbourg, Moscou et les provinces.
Ou observations sur les moeurs et les usages russes au commence-
ment du XIX siècle.
Turin, chez les Frères Reycend, 1829-1830. 

In-24 gr. (mm. 132x80), 2 opere in 4 voll., mz. pelle coeva, 
fregi e tit. oro al dorso. L’opera, completa delle due parti, è 
così composta:
- “L’Hermite en Russie”, 5 tomi in 2 voll., pp. 204;200;203; 
196;203.
- “Pétersbourg, Moscou et les Provinces”, 6 tomi in 2 voll., 
pp. 175;208;183; 180;172;167. 
Interessante e fedele resoconto di un soggiorno di 5 anni, 
dal 1819 al 1824, nella capitale di questo impero. Più che 
una guida con descrizione dei monumenti, quest’opera è una 
raccolta di notizie sugli usi, costumi e caratteri degli abitanti, 
le istituzioni, le religioni, le lingue. Con arross. e fiorit. ma 
discreto esemplare. € 190 

103626 

DuPerron De cAsterA - Histoire du Mont Vesuve.
Avec l’explication des phenomenes qui ont coutume d’accompagner les embrassements de cette Montagne....
Paris, chez Huart, 1741. 

In-16 p. (mm. 167x93), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, pp. XX,361,(7); grande 
stemma del Delfino di Francia (cui è dedicata l’opera) inc. in rame; illustrato da 2 belle tavole, più volte ripieg. e pure 
inc. in rame, che raffigurano “le Vésuve vu du palais du Roi” e “le mont Vésuve coupé par son sommet” (con dettagliata 
descrizione) e 1 grande tabella metereologica f.t. Trattasi della traduzione di Duperron de Castera degli atti redatti dall’Ac-
cademia delle Scienze di Napoli sull’eruzione del Monte Vesuio, avvenuta nel maggio 1737.
Cfr. Furchheim “Bibliogr. del Vesuvio”, pp. 181-182 (sotto il nome di F. Serao): “Opera anonima, ma riconosciuta essere di 
Francesco Serao, professore di medicina nell’Università di Napoli e medico di S.M. la Regina.... Senza dubbio fu il primo 
scrittore il quale, narrando i fenomeni del 1737, parlò il linguaggio della scienza e li descrisse per quanto il permetteva in 
quei tempi lo stato della mineralogia e della chimica... Numerose furono le edizioni, a partire dalla prima del 1738, e le 
traduzioni. L’edizione di Parigi del 1741 trovasi generalmente sotto il nome del traduttore” - Fera / Morlicchio,I,1432 . 
Solo lieve ingiallitura delle pagine, altrimenti esemplare ben conservato, con ex libris “De la Biblioteque de M. Costard de 
Bursard, 1774”. € 700 



53658 

(eAstWIck eDWArD) - A handbook for India.
Being an account of the three Presidencies, and of the overland 
route.
London, Murray, 1859. 

In-16 (mm. 175x115), 2 voll., tela edit., pp. (6),CXX,240; 
(4),591 (numeraz. continua) + 64 di pubblicità dei Manuali 
Murray. L’opera è corredata da 3 carte geografiche f.t., di cui 
2 più volte ripieg.: “Madras and the environs - Environs of 
Bombay - Town and fort of Bombay”. Manca la carta (inserita 
nella tasca al risg. del vol.) su Bombay. 
“Murray’s Guide to Madras and Bombay Presidencies for 
1859 is in many ways the first modern guide book to India. 
The work encompasses a vast and fascinating range of topics, 
including meticulous descriptions of acceptable dress codes 
for European males and females and an exposition on “the 
Manners of the Natives!” 
Today, the chief scholarly value of the book lies in its con-
struction of Indian history, politics and culture from a 19th 
century European frame of reference”. 

Rarissima edizione originale di questa guida dedicata all’India 
e di cui furono pubblicate, sotto questo titolo, solo due parti: 
Madras e Bombay (così precisa la British Library). 
Solo il piatto anteriore di un vol. un po’ ammaccato, altrim. 
esempl. ben conservato. € 700 

46125 

DuruY vIctor - Histoire de France.
Depuis l’invasion des Barbares dans la Gaule Romaine jusqu’à 
nos jours. Nouvelle édition.
Paris, Hachette, 1892. 

In-4 p. (mm. 308x206), tela edit., bella decoraz. oro e blu 
al piatto e al dorso, tagli super. dorati, pp. X,945, ben illu-
strato “d’après des documents originaux, des photographies, 
des compositions et des tableaux de Maitre, contenant 625 
gravures et huit cartes”. Con fiorit. interc. nel t. ma certamente 
un buon esemplare. € 80 



99374 

ercolAnI lorenzo - Guida al lago di Garda espo-
sta in una passeggiata.
Milano, Bonfanti, 1846. 

In-24 gr. (mm. 130x83), tela coeva, tit. oro al dorso, pp. 256, 
con una bella tavola inc. in rame che raffigura “Isola Lechi”. 
Partenza da Brescia, via Castiglione delle Stiviere, la Torre di 
Garda, il Convento di Maguzzano ossia Merlin Cocai, De-
senzano, Sirmione, la costa Orientale del lago, la Riviera di 
Salò, fino all’Isola Lechi. Esemplare ben conservato. € 120 

57102 

eMIlIAnI gIuDIcI PAolo - Storia politica dei mu-
nicipi italiani.
Firenze, Poligrafia italiana, 1851. 

In-8 p. (mm. 220x142), 2 tomi, mz. pelle coeva, dorso a 
cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli azzurri, pp. 940; da 941 
a 1399,(3),(2),506,(2). L’opera è così suddivisa:
1° tomo: “Proemio - Parte prima (libri I, II) - Parte seconda 
(libri III,IV, V) // 2° tomo: “Parte terza (libri VI, VII, VIII) 
- “Appendice” che contiene i saggi: “Statuto dell’Arte di Cali-
mala (celebre mercatanzia de’ panni forestieri)” - “Lettere di 
Messer Consiglio de’ Cerchi e Compagni in Firenze a Gia-
chetto Rinucci e Compagni in Inghilterra” - “Ordinamenti 
intorno alla condotta delle milizie straniere” - “Ordinamenti 
di giustizia del popolo e Comune di Firenze dal 1292 al 1324” 
- “Ordinamenti intorno agli sponsali e ai mortori” - “Processo 
di Frate Girolamo Savonarola”. Prima edizione. Cfr. CLIO,III, 
p. 1716 - Lozzi,I,292. Solo qualche lieve fiorit. altrimenti 
esemplare ben conservato € 160 

54044 

El Escorial.
1563-1963. IV Centenario de la fundacion del Monasterio de 
San Lorenzo el Real.
Madrid, Ediciones Patrimonio Nacional, 1963. 

In-4 p., 2 voll., tela edit., pp. XV,730,(4); 841; con un ric-
chissimo apparato iconografico in b.n. nel testo e con tavole 
applicate alla pagina, se a colori. 
Importante monografia celebrativa che tratta ampiamente 
questo famoso monastero (fondato da Filippo II in memoria 
della vittoria di S. Quintino) in ogni suo aspetto: storico, 
letterario, architettonico e artistico. Esempl. ben conserva-
to. € 90 



82659 

(fAccIolI gIovAnnI toMMAso) - Catalogo ragiona-
to de’ libri stampati in Vicenza, e suo territorio 
nel secolo xv.
Vicenza, s.e., 1796. 

In-16 gr. (mm. 180x116), cartoncino muto coevo, pp. 
(2),X,246. “Con un’appendice dei Libri de’ Vicentini, o spet-
tanti a Vicenza, che in quel Secolo si stamparono altrove”. Con 
qualche fiorit. ma buon esemplare. € 400 

102914 

fAbIettI AlfreDo - Stanley attraverso il Continen-
te Nero.
I grandi viaggi di esplorazione.
Torino, Paravia, 1924. 

In-16 gr., cartoncino edit., pp. XI,236, con un ritratto di Stan-
ley, una cartina geografica del suo viaggio (ripieg.) ed illustrato 
f.t. da numer. tavv, di disegni in b.n. e a colori. Resoconto di 
un “viaggio di quasi 4 anni (dal settembre 1874), un itinerario 
di oltre 11.000 miglia (da Zanzibar, sulle coste dell’Oceano 
Indiano, a quelle dell’Atlantico)”. Ben conservato. € 20 

27968 

Esposizione industriale italiana del 1881 in Mi-
lano: catalogo ufficiale.
Milano, Sonzogno, 1881. 

In-8 p. (mm. 224x154), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, pp. 529,(3) + LXIV di annunci economici; testo su 
due colonne. 
Catalogo “preceduto dagli Atti dell’Esposizione e dalle recen-
tissime Note di statistica generale compilate dalla Direzione 
della Statistica Generale del Regno. Coll’aggiunta delle mo-
stre addizionali: carceraria, alpina, commerciale-consolare, 
retrospettiva e permanente orticola e del Catalogo metodico 
della Galleria del lavoro della seta”. Esemplare ben conser-
vato. € 150 



88250 

ferrArIo gIusePPe - Statistica delle morti improv-
vise e particolarmente delle morti per apoplessia.
Nella città e nel circondario esterno di Milano dall’anno 1750 
al 1834.
Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1834. 

In-8 (mm. 246 x 162), brossura orig., pp. 238, con 103 ta-
vole statistiche di cui 2 più volte ripieg. Edizione originale di 
quest’opera del Ferrario, “dottore di medicina, chirurgia ed 
ostetricia, pubblicata per decisione dell’I.R. Istituto di Scienze, 
Lettere ed Arti del Regno Lombardo-Veneto”. Cfr. Predari, 
p. 187.
Esempl. con barbe, ben conservato. € 120 

100877 

ferrArA frAncesco - Storia generale dell’Etna.
Catania, nella Stamperia di Franc. Pastore, 1793. 

In-16 gr. (mm. 185x120), cartoncino muto coevo, filetti e tit. oro al dorso, pp. XLIV,359,(1 di Errata), con 5 bellissime 
tavole f.t., inc. in rame e ripieg., che raffigurano: “Carta dell’Etna - Veduta dell’Etna da Catania - Veduta dei Faraglioni, 
o dei Scogli, e dell’isola dei Ciclopi - Veduta della Motta S. Anastasia formata di lave prismatiche - Veduta da Catania 
dell’eruzione del 1787 la notte del 18 luglio”. Tutte le tavole sono disegnate da Nic. Bombara e incise da Ant. Zacco.
Questa importante storia dell’Etna comprende: “la descrizione di questa montagna, la storia delle sue eruzioni e dei suoi 
fenomeni; la descrizione ragionata de’ suoi prodotti, e la conoscenza di tutto ciò che può servire alla storia dei vulcani”. 
Cfr. Fera / Morlicchio,I,1522: “Rarissima prima edizione - Mira,I, p. 850. 

Cfr. anche Moncada Lo Giudice “Una biblioteca siciliana”, p. 259: “Francesco Ferrara (1767-1850) fu professore di fisi-
ca-matematica prima e poi di storia naturale all’Università di Catania, di cui divenne Rettore e Regio Istoriografo. Strinse 
amicizia con lo Spallanzani in occasione del suo viaggio in Sicilia; fu in rapporto con molti scienziati in Europa, fra i quali 
Dolomieu, e fu membro di molte Accademie; chiamato anche il ‘Plinio della Sicilia’.
La Storia Generale dell’Etna è forse l’opera sua più importante, ricca di informazioni preziose, avvenimenti, ecc., ed ebbe 
notevole accoglienza, tanto che ne venne fatta una ristampa riveduta, a Catania presso Lorenzo Dato nel 1818”.
Alone marginale su 4 cc. iniziali; con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 2.500 



55578 

gAttI AttIlIo - Nella foresta equatoriale.
Alla ricerca degli ultimi faraoni.
Milano, Treves, 1936. 

In-8 p., brossura orig. figurata (picc. manc. al dorso), pp. 
(8),278,(2), con 67 fotografie in b.n. in tavole f.t. ed una 
cartina geografica (ripiegata), con gli itinerari della spedizione 
e zona delle ricerche. Testo ben conservato. € 50 

42708 

(gAglIArDI PAolo) - Veterum brixiae episcoporum 
S. Philastrii et S. Gaudentii opera, nec non B. 
Ramperti et Ven. Adelmanni opuscula.
Brixiae, ex Typographia Joannis Mariae Rizzardi, 1738. 

In folio (mm. 432x296), p. pergam. coeva (pesanti tracce d’u-
so), tit. oro su tassello al dorso, 4 cc.nn., LIX,442 pp.num., 1 
c.b.; molto belle le vignette sia al frontespizio (Nova Cathedralis 
Brixiana) che alla dedica a Papa Clemente XII (due angeli sor-
reggono lo stemma papale e ai lati due vedute di interni delle 
stanze vaticane), inc. in rame dallo Zucchi. Questa pregevole 
edizione è anche ornata da 6 grandi iniziali figurate a vignetta 
e 4 testate con scene della vita dei vescovi bresciani, inc. in 
rame da F. Cattini.
L’opera “nunc primum in unum collecta, ad veteres MSS. Co-
dices collata, notis, aliisque additionibus illustrata & aucta. Pro-
deunt jussu Eminentiss...Cardinalis Quirini Brixiae Episcopi et 
apostolicae sedis bibliothecarii”. Prima edizione. 
Cfr. Brunet,V,1163 - Graesse,VII,294. Con timbri di apparten., 
altrimenti esemplare marginoso ben conservato. € 650 

99738 

foPPIAnI - Pianta topografica di Genova.
Genova, Armanino, 1853. 

Bella pianta della città di Genova (cm. 51,5x78) litografata a 
colori, montata su tela e suddivisa in 28 riquadri. 
La pianta, in scala 1: 6000, è stata incisa da André Hoenig e 
“disegnata dal fu Cav.re Foppiani, Dottore di Matematica e 
Professore d’Architettura nella R. Università di Genova, cor-
retta, aumentata ed incisa nello stabilimento Litografico di 
Nicolò Armanino”; sul lato sinistro porta l’elenco delle chiese, 
degli stabilimenti regi e pubblici e degli alberghi. Al margi-
ne inferiore, la scritta: “Superficie territoriale appartenente 
ai singoli Sestieri della Città (S. Teodoro, Pre’, Maddalena, 
Molo, Portoria, S. Vincenzo), rappresentata dai colori, qui 
sotto indicati, per la civica numerazione...”.
Ben conservata, con custodia in cartonato coevo (mm. 
182x122). € 450 



31361 

gIAnnone PIetro - Istoria civile del Regno di Napoli.
Edizione accresciuta di note critiche, riflessioni, medaglie e moltissime correzioni fatte dall’autore, che non si trovano nelle tre 
anteriori.
Venezia, Pasquali, 1766-1768. 

In-8 gr. (mm. 273x185), 4 volumi, mz. pelle fine Ottocento, tit. oro su tassello al dorso, conserv. le legature orig. in carton-
cino rustico, pp. (20),411; (4),452; (4),439; VII,511; con un ritratto dell’A. all’antiporta, inc. in rame da Baratti e 1 tavola 

di medaglie, pure inc. in rame f.t. Il frontespizio 
del primo volume porta i titoli in rosso e nero 
e, su tutti i frontesp., grande marca tipografica 
inc. in rame; testo su due colonne, ornato da gra-
ziose testate, grandi capilettera e finali xilografati. 
Nell’opera, dedicata a Carlo VI il Grande, “con-
tiensi la Politica del Regno sotto Romani, Goti, 
Greci, Longobardi - Normanni e Svevi - Angioini 
ed Aragonesi - Austriaci”. 
Completano l’opera i due volumi delle “Opere 
Postume, in difesa della sua Storia Civile.... Con 
la sua professione di fede. Si aggiungono in questa 
edizione le annotazioni critiche del Padre Paoli, 
sopra il IX. Libro del Tomo Secondo della Storia 
Civile, e la risposta di Pietro Giannone alle suddet-
te annotazioni - Alcune sue opere finora inedite, 
precedute dalla vita del medesimo Autore. Edizio-
ne prima veneta”, pp. VII,360; VII,296.
Cfr. Graesse,III,79 - Gamba,2254 (in Nota): “Di 
Venezia havvi una nuova e accreditata edizione 
del 1766, con aggiunta delle Opere postume, ivi 
pure impresse”.
Leggerm. corto del margine super., altrimenti fre-
sco esemplare con barbe, ben conservato. € 1.200 

102912 

gentIzon PAul - La conquista dell’Etiopia.
Traduzione di Valentino Brosio.
Milano, Hoepli, 1937. 

In-16 gr., brossura orig. figurata, pp. X,262, con 23 ill. foto-
grafiche in b.n. in tavv. f.t. e 9 cartine geografiche nel t. La 
campagna d’Etiopia narrata da Paul Gentizon, corrispondente 
di guerra del massimo giornale francese Temps. Con qualche 
fioritura ma buon esemplare. € 30 



24692 

glussIAnus JoAnnes Petrus - De vita et rebus gestis 
Sancti Caroli Borromei s.r.e. cardinalis archiepi-
scopi Mediolani.
Libri septem.
Mediolani, apud Joseph Marellum, 1751. 

In-8 (mm. 234x178), 2 parti in 1 vol., mz. pergamena con ang. 
ottocentesca, tit. oro su tassello al dorso, pp. XXIV,1172,(88), 
testo e numeraz. delle pagg. su due colonne. Il vol. è ornato 
da: una vignetta al frontespizio (con titolo in rosso e nero), 
una bella testata con putti che volano e 3 grandi iniziali figur., 
inc. in rame; in antiporta un ritratto di S. Carlo disegnato da 
J.B. Saxius, pure inc. in rame. 
Dello stesso A. è qui unito, con proprio frontespizio (da p. 
780), De fama virtutibus et miraculis Sancti Caroli Boromei... 
Libri Duo Latine reddidit et notis illustravit Balthassar Ol-
trocchi. Mediolani, 1751.
Questa “vita” di San Carlo fu scritta originariamente in ita-
liano dal Giussano e pubblicata a Roma nel 1610. La ns. è 
la prima versione in latino di Bartolomeo Rubeus, con note 
illustrate da Baldassarre Oltrocchi, Prefetto della Biblioteca 
Ambrosiana.
Cfr. Cat. Hoepli,184 che cita la prima del 1610: “Quest’opera 
ebbe molto successo, tanto che fu più volte ristampata ed ebbe 
due traduz. in francese (a Parigi e a Lione)” - Argelati,I, p. I, 
p. 695 - Bologna “La Trivulziana per S. Carlo Borromeo”,VII, 
p. 21. 
Fresco esemplare, molto ben conservato. € 480 

102753 

(gIoIA MelcHIorre) - Quadro politico di Milano 
di Mel. G.
Seconda edizione.
Milano, presso Pirotta e Maspero, anno VI (1798). 

In-8 p. (mm. 200x116), brossura muta coeva, pp. 54. Opera 
critico-filosofica. Cfr. Predari, p. 62. Esemplare con barbe, 
ben conservato. € 100 



1300 

gregorovIus ferDInAnD - Die Insel Capri.
Mit Bildern und Skizzen von K. Lindemann-Frommel. Holz-
schnitte aus den xylographischen Anstalten von R. Brend’amour, 
F.A. Brockhaus, Gebrueder Dalziel und G. Flegel.
Leipzig, Durr, 1868. 

In- 4 gr. (mm. 363 x 277), mz. tela con ang. (dorso e risg. 
rifatti), piatti orig. con abras., pp. (6),55,(3), ben illustrato 
nel t. e con 8 tavole di vedute f.t., tutte inc. su legno. Testo 
inquadrato da sottili cornici. Prima edizione.
Cfr. Fera,I, p. 273, n. 1849: “Artistica pubblicazione editoriale 
con 8 rappresentative idilliache tavole f.t. e 10 figure nel t. di 
note e recondite licalità Capresi e scorci panoramici dell’isola 
divina; incise in xilografia da noti artisti tedeschi” - Sando-
menico “Leggere Capri”, p. 240: “E’ la prima edizione di 
lusso del saggio su Capri, stralciato dal ‘Wanderjahre’... (opera 
precedente pubblicata nel 1856, sempre del Gregorovius, che 
descrive un viaggio dell’A. in varie località italiane)”.
Con numer. timbri di appartenenza e relativa dismissione. 
Lievi aloni solo marginali, ma certamente un buon esempla-
re. € 550 

42261 

golzIo v. / zAnDer g. / MArIAnI v. / cescHI c. - 
Le chiese di Roma.
Rocca S. Casciano, Cappelli, 1963. 

In-8, 3 voll., similpelle editoriale, pp. 372; 300; 302; ben 
illustrati in b.n. nel t. e con tavole a colori f.t. Della Collana 
“Roma cristiana”, diretta da Galassi Paluzzi, offriamo i voll. IV, 
V e VI relativi alle “Chiese di Roma”, così composti: - Dall’XI 
al XVI secolo - Dal XVII al XVIII secolo - Dagli inizi del 
Neoclassico al 1961. Ben conservati. € 90 

48515 

gneccHI frAncesco eD ercole - Le monete dei 
Trivulzio.
Descritte ed illustrate.
Milano, Dumolard, 1887. 

In-4 (mm. 314x235), mz. pelle mod. con ang., fregi e tit. 
oro al dorso, conserv. cop. orig. (restaur. al verso), pp. XXX-
VIII,(2),73,(9), con numerose figure nel t. e 13 tavv. “a fo-
toincisione sistema Turati”. Edizione originale. 
Cfr. Cat. Hoepli,717. Esemplare ben conservato. € 280 



99772 

guIccIArDInI frAncesco - La historia d’Italia di-
visa in venti libri.
Riscontrata con tutti gli altri Historici, & Auttori, che dell’istes-
se cose habbiano scritto, per Thomaso Porcacchi, da Castiglione 
Arretino.
Vinegia, presso Giorgio Angelieri, 1583. 

In-8 p. (mm. 207x135), 2 parti in 1 vol., p. pergam. antica 
(risg. rifatti), tit. ms. al dorso, 8 cc.nn., 9 cc.num. (relative 
al “Giudicio... di questa Historia”, con autonomo frontesp.), 
1 c.b., 38 cc.nn. (Indici e la vita dell’A.), 488 cc.num.; 112 
cc.num. La seconda parte contiene “gli ultimi quattro libri”. 
Marca tipografica xilografata ai due frontespizi, testo ornato 
da grandi capilettera, pure inc. su legno.
“.... Con un Giudicio fatto dal medesimo (Porcacchi), per 
discoprir tutte le bellezze di questa Historia: & una Raccolta 
di tutte le Sententie sparse per l’Opera.... Aggiuntovi la Vita 
dell’Auttore, scritta da M. Remigio Fiorentino”. 
Pregevole edizione veneziana, curata dal Porcacchi, del capo-
lavoro della storiografia rinascimentale, la cui narrazione corre 
dalla calata in Italia di Carlo VIII sino al sacco di Roma (1527) 
e alla caduta della Repubblica Fiorentina (1530). 
Seconda edizione impressa dall’Angelieri (dopo quella del 
1574).
Cfr. Adams,G-1514 - Gamba,563 (in Nota): “Avvertasi che il 
‘Giudizio sulla storia’ dal Porcacchi promesso nel frontispizio, 
trovasi impresso a parte, ed in carattere più grosso”. 
Leggerm. rifilato, con uniformi arross. più o meno lievi solo 
su alc. carte, altrimenti buon esemplare. € 900 

45601 

gregorovIus ferDInAnDo - Storia della città di 
Roma nel Medio Evo.
Illustrata nei luoghi, nelle persone, nei monumenti.
Roma, Soc. Editrice Nazionale, 1900-1901. 

In-8 p., 4 voll., cartonato coevo, tit. oro su tassello al dorso, 
conserv. brossure orig., pp. XXI,923,(2); (6),923; (6),895; 
(6),1000; con complessive 748 ill. in b.n. nel t., anche a piena 
pag. Storia di Roma dal principio del secolo V sino ai primi 
trent’anni del secolo XVI. Esemplare in ottimo stato. € 270 



53517 

HeDIn sven - Trans-Himalaya.
Discoveries and adventures in Tibet.
London, Macmillan and Co., 1909-1913. 

In-8 p., 3 voll., tela edit., tagli super. dorati, pp. XXIII,436,(4); 
XVII,441,(3); XV,426,(2); con complessive 544 illustrazioni 
in tavole in b.n., da fotografie, schizzi e disegni dell’A.; 4 
grandi carte geografiche a colori, più volte ripieg., e 10 cartine 
e mappe in b.n. f.t. Prima edizione inglese di questa classica 
opera.

Cfr. Perret “Guide des livres sur la montagne et l’alpinisme”,II, 
p. 256, n. 2193: “Récit d’une expédition de Hedin de 1906 à 
1908: parti du Ladakh, il gagna le Népal en traversant le Tibet 
occidental et longea la chaine himalayenne d’est en ouest, le 
plus souvent sur le territoire népalais. Marchant souvent à plus 
de 4000 mètres, il traversa le Mustang et explora les sources 
du Brahmapoutre. Ouvrage important sur l’Himalaya. Peu 
courant et recherché”. 
Esemplare ben conservato. € 600 

104332 

(HAPDe JeAn bAPtIste Auguste) - Beautes de l’histoire d’Amerique.
D’après les plus celèbres voyageurs et géographes qui ont écrit sur cette partie du monde, par G*** Paris, Alexis Eymery, 1816. 

In-16 p. (mm. 168x95), 2 voll., p. pelle bazana coeva (dorsi restaur.), decoraz. e tit. oro su tassello al dorso, tagli marmorizz., 
pp. (4),312; (4),386; comprese le due belle antiporte figurate e i due frontespizi inc. in rame. L’opera è molto ben illustrata 
f.t. da “32 nouveaux sujets de gravures représentant les costumes. habitations, animaux, &c.” così composti: 12 vignette in 6 
tavole nel 1° vol. - 16 vignette in 6 tavole nel 2° - le 2 antiporte (una con i ritratti dei navigatori che hanno scoperto il nuovo 
mondo e una con Fernand Cortez) e i 2 frontespizi (con figura allegorica de “l’Amérique” e con “Cruauté de F. Cortez”).
Introdotto da notizie sui viaggiatori che hanno fatto scoperte in America (da Colombo a Cook), vi sono descritti i paesi 
dell’America Settentrionale, gli Stati Uniti o Nuova inghilterra, il Messico, le Grandi e Piccole Antille, il Perù, il Brasile, 
la Guiana, il Paraguay, il Cile, la Patagonia, la Terra del Fuoco, la Nuova Zelanda e le isole dell’Oceano Pacifico. Edizione 
originale, raro trovarla completa dei due volumi.
Solo lievi fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 950 



27072 

Il Giro del Mondo.
Giornale di viaggi, geografia e costumi diretto da Edoardo Char-
ton ed Emilio Treves e illustrato dai più celebri artisti.
Milano, Charton & Treves, 1863-1880. 

In-4 p. (mm. 300x215), 32 volumi in 31 tomi, mz. tela coeva 
(una annata è rilegata in un unico volume in mz. pelle coeva 
e 4 semestri in mz. tela mod.), titolo oro al dorso, molto ben 
illustrati nel t. da numerose figure incise su legno, e con carte 
geografiche. 
Di questa celebre rivista contenente (a puntate) opere di viaggi 
di importanti autori, in Europa, Asia, Africa, America Setten-
trionale, Meridionale, Centrale e Oceania - presentati nella 
loro integrità - e con anche rubriche di viaggi generali, riviste 
e biografie, offriamo tutto il pubblicato, dall’1 ottobre 1863 
(Anno I, n. 1) al 30 dicembre 1880. 
La raccolta è così composta:
- primi 20 volumi (2 per anno) che costituiscono la Prima 
Serie e terminano il 26 novembre 1874 (la rivista cessò la 
pubblicazione dal 26 agosto 1870 al 2 agosto 1871 per cui il 
vol. XIV contiene il 2° semestre 1870-71).
- ulteriori 12 volumi (2 per anno) della “Nuova Serie” che ha 
inizio il 3 dicembre 1874 e termina il 30 dicembre 1880. Nel 
vol. VIII (2° semestre 1878) figura, in contemporanea con l’e-
dizione originale inglese, la traduzione dell’importante opera 
di Stanley “Attraverso il Continente Nero, ossia le sorgenti 
del Nilo... 1847-1877”. 
Tutta la raccolta è ben conservata. € 4.000 

58742 

Il canal Grande di Venezia.
Descritto da Antonio Quadri.
Venezia, s.d. (1831). 

Veduta di alcuni palazzi sul Canal Grande (Grimani, Dubois, Bernardo, Traghetto della Madonnetta, Donà, Tiepolo, Bu-
sinello), incisa in rame all’acquaforte da Dionisio Moretti e colorata a mano. È tratta dall’opera Il canal Grande di Quadri. 
Ben conservata. € 120 



51747 

kAYe J.W. / MAlleson g.b. - A history of the Sepoy War in India (1857-1858) - History of the Indian 
Mutiny (1857-1858).
London, New York and Bombay, Longmans, Green and Co., 1896. 

In-8 p. (mm. 222x138), 7 voll. (di cui 1 di Indice), tela edit. rossa (sbiadita ai dorsi). L’opera di Kaye (“Sepoy War”) è in 3 
voll., pp. XIV,(2),656; XVI,692; XVI,702. Pure in 3 voll. quella di Malleson (Indian Mutiny, commencing from the close 
of the second volume of Sir John Kayes History of the Sepoy War), pp. XXXI,575; XXXVI (ma 44),602,(4); XXXIV,(2), 
524,(4). I volumi sono corredati f.t. da complessive 15 carte geografiche e piante, più volte ripieg., come da Indice. Il 7° 
vol., di pp. (4),201, è un “Analytical index” delle due opere (combined in one volume) by Frederic Pincott. 
Storia della rivolta dei soldati indiani della Compagnia britannica della Indie Orientali (i Sipahi), rivolta limitata all’India 
del Nord. Dopo la sua brutale repressione, la Compagnia fu abolita e la sovranità sui suoi territori passò alla corona inglese. 
Solo qualche lieviss. fiorit. margin.; alcuni segni a penna al margine esterno per evidenziare delle frasi, altrim. esempl. ben 
conservato. € 700 

48798 

kAulek JeAn - Papiers de Barthelemy, ambassa-
deur de France en Suisse: 1792-1797.
Publiés sous les auspices de la Commission des Archives Diplo-
matiques.
Paris, Alcan, 1886-1888. 

In-8 gr., primi 3 (su 6) volumi, cartonato muto moderno, 
conserv. le copertine orig., pp. X,520; (4),527; (4),562. Vi 
sono contenute le relazioni dell’Ambasciatore Barthélemy dal 
gennaio 1792 al marzo 1794, di grande importanza per la 
storia della diplomazia francese durante la Rivoluzione. 
Con qualche fiorit. ma complessivam. discreto esemplare. 

€ 120



99939 

kocH berneck (von) - Führer auf der Gotthar-
dbahn und deren Zufahrtslinien, nebst Vierwald-
staettersee, Italienische see’n, Mailand und Genua.
Zweite erweiterte Auflage, 2. Abdruck.
Zuerich, Schmidt, 1884. 

In-16 p. (mm. 153x103), cartoncino edit., pp. (4),154,(26 
di pubblicità), ben illustrato f.t. da: 1 cartina geografica a 
colori (mm. 153x428), più volte ripieg., con il percorso della 
Ferrovia del S. Gottardo, 1 piantina di Genova e 1 di Milano, 
a colori (ripieg.), 1 bellissimo panorama del Lago di Zurigo 
con la stazione del S. Gottardo e l’Hotel Bellevue (più volte 
ripieg.), oltre a 7 vedute (di cui 1 a doppia pagina), tutto inc. 
su legno. La guida considera anche il lago dei Quattro Can-
toni, laghi italiani, Milano e Genova. Buon esemplare. € 80 

58778 

kellY cHrIstoPHer - A new and complete system 
of universal geography.
Or an authentic history and interesting description of the whole 
world and its inhabitants...
London, Thomas Kelly, 1817-1818. 

In-8 gr. (mm. 257x202), 2 voll., mz.. pelle coeva con ang. 
(spacchi alle cerniere), filetti e tit. oro al dorso, pp. (4),XX,774; 
1105; con 2 antiporte allegoriche incise; molto ben illustrati 
(come da Indice) da complessive 72 (su 81) tavole f.t. inc. in 
rame di cui: 30 sono carte geografiche, numerose più volte 
ripieg., e 42 sono tavole che raffigurano vedute di città, mo-
numenti, usi e costumi delle varie popolazioni. Nel secondo 
vol. mancano complessivam. ca. 140 pp. di testo. 

L’opera contiene anche “faithful accounts of all the new disco-
veries from Columbus to the present time... interesting extracts 
from narratives of modern travellers... forming a complete 
collection of voyages and travels, with a compendium of astro-
nomy”. Con arross. o fiorit. interc. nel t. ma complessivam. 
un discreto esemplare. € 590 

102654 

keItH AlexAnDer - Les prophéties et leur accom-
plissement littéral.
Tel qu’il résulte surtout de l’histoire des peuples et des découvertes 
des voyageurs modernes. Traduit de l’Anglais sur la quinzième 
édition.
Paris, chez J. J. Risler, 1838. 

In-16 (mm. 175x101), mz. pelle coeva (abrasioni alle cer-
niere), fregi e tit. oro al dorso, pp. VII,384, con 12 tavole 
di vedute (Babylone, Birs Nimrod, Petra, e altre rovine) inc. 
in rame f.t., tra cui una bella veduta all’antiporta (più volte 
ripiegata) “prise d’El Nake de six lieues au Sud du Mont Hor”. 
Dedicato alle profezie riguardanti: Ninive, Babylone, Tyr, 
Egypte, les Arabes, destruction de Jérusalem, Judée, Ammon, 
Moab, Edom ou Idumée, Philistie, la religion chrétienne, les 
sept Eglises d’Asie.
Con qualche fiorit. ma buon esemplare. € 190 



104322 

lAfonD gAbrIele - Viaggio in Cina pell’Atlanti-
co, il mare delle Indie, le isole della Sonda e le 
Filippine.
Volume unico. “Raccolta di viaggi” compilata da F.C. Marmoc-
chi. Prima versione italiana.
Prato, Giachetti, 1842 

In-8 (mm. 238x145), p. pergamena coeva, tit. oro su due tas-
selli al dorso, pp. 231,(3), ornato da testatine, grandi capilett. 
figurati e finalini inc. su legno, con 5 belle tavole di vedute e 2 
carte geografiche di cui 1 generale del viaggio e 1 della Cina, 
inc. su acciaio e f.t. (come da Indice). “L’Atlantico e il mar 
delle Indie - Isole della Sonda e Manilla - Cina - Appendice 
storica”. Esemplare ben conservato. € 100 

45608 

La guerra del 1870-71 illustrata.
Supplemento all’Universo Illustrato.
Milano, Treves, 1871. 

In-4 p. (mm.302x219, cartonato edit. figurato. Raccolta com-
pleta in 34 dispense (di 8 pp. cad.) - dal n. 1 (14 Agosto 1870) 
al n. 34 (23 Aprile 1871) - che documentano la guerra, narrata 
giorno per giorno, dal 19 luglio 1870 al 30 gennaio 1871, 
col testo dei bullettini ufficiali, dei proclami e dei documenti 
diplomatici. Questa cronaca è molto ben illustrata nel t. e f.t. 
da incisioni su legno, fra cui: “2 grandi panorami di Parigi e 
suoi dintorni, 50 ritratti, 224 vedute di battaglie, 31 vedute 
di assedii e bombardamenti, e luoghi importanti del teatro 
della guerra, 9 grandi quadri storici”. 
Con lievi uniformi arross., altrim. esemplare ben conserva-
to. € 150 

99937 

kocH De berneck - Guide sur le chemin de fer du 
St. Gothard et sur ses lignes accessoires.
Zurich, Schmidt, s.d. (1885 ca.). 

In-16 p. (mm. 154x103), cartoncino edit. (lieve alone), pp. 
(4),109,(13), illustrato f.t. da: 1 cartina geografica a colori 
(mm. 154x453) più volte ripieg., con il percorso della Ferrovia 
del S. Gottardo - 1 piantina a colori di Milano a doppia pagina 
e 10 graziose vedute inc. su legno. Buon esemplare. € 80 



42682 

Le Tour du Monde.
Nouveau journal des voyages publié sous la direction de M. 
Edouard Charton et illustré par nos plus célèbres artistes.
Paris, Hachette, 1860-1889. 

In-4 p. (mm. 300x210), 29 volumi, mz. pelle coeva, dorso a 
cordoni con titolo. oro; ogni volume raccoglie due semestri 
di ca. 430 pp. cad., molto ben illustrati nel testo da numerose 
figure inc. su legno (anche a piena pagina), da piantine e carte 
geografiche. 

Importante raccolta delle prime 30 annate complete, dal 1860 
(Anno I) a tutto il 1889. Precisiamo che la rivista cessò la 
pubblicazione dal 26 agosto 1870 al 2 agosto 1871 e il primo 
semestre 1870 è stato rilegato con il secondo semestre del 
1871.
Questo famoso periodico pubblicava (a puntate) opere di 
viaggi di importanti autori, effettuati in Europa, Asia, Africa, 
nelle Americhe e in Oceania - presentate nella loro integrità - e 
con rubriche generali di viaggi, riviste, biografie. Nell’annata 
1878 figura, in contemporanea con l’edizione originale ingle-
se, la traduzione della celebrata opera di Stanley “Attraverso il 
Continente Nero, ossia le sorgenti del Nilo.... 1847-1877”.
Con lievi fioriture, ma complessivamente tutta la raccolta è 
ben conservata. € 2.500 

99356 

lAJolI MIcHele - Cenni corografici storici statistici 
della Valcuvia.
Brevemente e liberamente esposti.
Milano, Tipografia di A. Lombardi, 1876. 

In-16 gr. (mm. 190x117), brossura orig. (dorso e parte della 
copertina rifatti), pp. 116, con 1 “tabella Poliometrica”, ri-
piegata f.t. In questo “giro della Valcuvia” vengono toccati 
(e descritti) i comuni di: Gemonio, Azzio, Orino, Cabiaglio, 
Brinzio, Bedero, Masciago, Ferrera, Cassano, Rancio, Cavo-
na, Cuveglio in valle, Duno, Vergobbio, Arcumeggia. Cuvio, 
Casalzuigno, Brenta, Vararo e Caravate. 
Una pag. scarabocchiata a penna; alc. lievi fioriture, ma com-
plessivamente in buono stato. € 180 



58523 

leMene (De) frAncesco - Sposa Francesca.
Comedia in dialetto lodigiano, dedicata al Nobile Flaminio 
Ghisalberti.
Lodi, Tipogr. Wilmant, 1857. 

In-8 gr. (mm. 257x175), cartonato mod., tit. oro su tassello 
al dorso, conserv. cop. orig., pp. (192), testo inquadrato in 
semplice filetto, con ritratto dell’A. in litografia e alcune belle 
vignette di Salvioni inc. su legno nel t. 
“La sposa Francesca, commedia in tre atti (stampata a Lo-
di nel 1709), fu l’ultima inattesa fatica del poeta lodigiano 
Francesco de Lemene (1634-1704). L’opera, che condivideva 
alcuni aspetti delle innovazioni teatrali dell’amico Carlo Maria 
Maggi, riscosse il plauso di Baretti, che la considerava supe-
riore all’intera produzione in lingua in cui il De Lemene si 
era espresso sino allora”. Così Diz. Biografico Italiani,LXIV, 
p. 342.
Con fiorit. ma complessivam. buon esemplare. € 150 

9211 

leAr eDWArD - Journals of a landscape painter in 
Southern Calabria, &c.
London, Bentley, 1852. 

In-8 (mm. 237x147), mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro 
al dorso, pp. XX,(4),284,(4), illustrato da 20 bellissime tavole 
di vedute, disegnate e litografate in tinta dall’Autore, e con 2 
carte geografiche della Calabria e della Basilicata, f.t. Questi 
diari furono scritti durante viaggi compiuti nel 1847 nel Re-
gno di Napoli, percorrendo le provincie di Reggio, Avellino, 
Potenza, Bari, etc. Affascinante guida descrittiva e illustrativa 
di itinerari poco frequentati dai viaggiatori stranieri dell’epoca. 
Prima edizione. 
Cfr. Pine-Coffin,847(3) - Fera / Morlicchio “Bibl. Regno di 
Napoli e Due Sicilie”,I,2013: “illustrato da magnifiche tavole“ 
- Graesse,IV,131 - Brunet,III,897. 
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare, con 
le tavole ben conservate. € 1.700 



103188 

Li statuti di Valtellina riformati nella città di Coire nell’anno del Signore mdxlviii nel mese di genaro.
Per li Mag. Signori Commissarij à ciò specialmente eletti nella publica Dieta fatta nella medesima Città nell’anno precedente 
nel mese d‘Agosto......
Poschiavo, per il Podestà Bernardo Massella, 1668. 

In-8 gr. (mm. 267x182), 2 parti in 1 vol., p. pergamena coeva (risg. rifatti con carta antica), così composte:
- “Li Statuti di Valtellina....”, pp. 244. “Et doppo approbati, et confirmati per l’Illustriss. Signori delle trè Leghe in un’altra 
Dieta fatta medesimamente in Coira nell’anno M.D.XLVIIII. nel mese di Genaro. Et finalmente per M. Giorgio Traverso 
con l’aiuto di M. Giacomo Cataneo Dottore de Leggi, in questo ordine ridotti, et Rubricati secondo la lor commissione, 
et dalla Latina nella Volgar Lingua, tradotti....”. Frontespizio con titolo in rosso e nero e grande vignetta xilografata con 
lo stemma della Valtellina; ornato da capilettera figurati e finali, pure inc. su legno. Vi sono contenuti gli Statuti Civili e 
Criminali.
Unito, con proprio frontespizio:
- “Capitolatione della pace et amicitia perpetua stabilita, e giurata dall’Eccellentissimo Signor Marchese di Leganes in nome 
di Sua Maestà, e da gl’Ambasciatori delle trè Leghe Grise”. In Milano et in Poschiavo, per il Podestà Bernardo Massella, 
pp. 30, seguite da tre pagg. anticamente manoscritte. 
Seconda edizione, rarissima. 
Cfr. Fontana “Bibliografia degli Statuti... dell’Italia Superiore”,III, p. 270: “la più parte degli esemplari di quest’ediz. ha 
annesso la ‘capitolatione...”, di pp. 30” - Valsecchi Pontiggia “Bibliogr. Valtellina e Valchiavenna”,4401 non cita la seconda 
parte - Lozzi,I,579.
Con qualche traccia d’uso, peraltro esemplare con barbe, ben conservato. € 3.800 



45758 

lIttA PoMPeo - Strozzi di Firenze.
Famiglie celebri italiane.
Milano, Ferrario, 1839. 

In-folio (mm. 490x330), brossura azzurra (rifatta), completo 
con 22 tavole di testo a doppia pag. e un grande stemma mi-
niato + 6 tavole di illustrazioni (pure a doppia pag.) inc. in 
rame, di cui 1 colorata d’epoca (con i ritratti di 8 personaggi 
della famiglia Strozzi). Cfr. Ferrante Boschetti, 39. 
Le prime 8 tavv. di testo e 2 di illustrazioni con fioriture e 
margini ingialliti (e misurano mm. 465x325); le restanti tavole 
sono ben conservate. € 190 

100911 

Libri quinque statutorum inclytae civitatis Mutinae.
(Modena), Ioannes de Nicolis Mutinensis excudebat, 1547. 

In-4 gr. (mm. 298x210), p. pergamena coeva (con picc. macchie, restaur.), 6 cc.nn., XLII,CXXXXII cc.num., 1 c.nn. 
(Errata e registro), VII cc.num., 3 cc.nn. (manca al fine una carta bianca). Bel frontespizio entro ricca cornice figurata e 
con lo stemma della città di Modena al centro in xilografia, ornato da grandi iniziali a vignetta pure inc. su legno. Nei 
cinque libri: “primus, De officiis appellatur - secundus, De civilibus appellatur - tertius, De maleficis appellatur - quartus, 
De damnis dati tractatur - quintus, De rebus ad victualia pertinentibus loquitur”. In appendice: Reformationes statutorum 
novorum inclytar civitatis Mutinae”.
Cfr. Manzoni, p. 282 - Fontana,II, p. 216: “Le ultime cc. furono stampate dopo il 1547, contenendo esse documenti del 
1548 e 1550”.
Prime 7 cc. restaur. per picc. manc. marginali; aloni interc. nel t.; 2 carte con antichi restauri per strappi; parecchie pagine con 
ang. infer. arrotondato e con numerosiss. antiche postille a penna, ma complessivamente discreto esemplare. € 2.800 



27035 

luDWIg sAlvAtor ArcHIDuc D’AutrIcHe - Ustica.
Prag, Von Heinr. Mercy Sohn, 1898. 

In folio (mm. 403x315), mz. tela edit. con ang., tit. oro al 
dorso, pp. XII,132, testo in tedesco, ornato da grandi iniz. 
e molto ben illustrato da 58 tavv. f.t. di disegni a penna, qui 
riprodotti in fotozincografia; con la pianta a colori di Cala di 
S. Maria e una carta geografica dell’isola (pure a colori), telata 
al verso, più volte ripieg. I delicati disegni dal vero raffigurano 
una serie di vedute di Ustica e attrezzi agricoli. 
L’opera non solo fa una dettagliata descrizione dell’isola dal 
punto di vista geografico e naturale, ma riporta anche canzoni 
e racconti in dialetto, notizie sul folklore, sugli usi e costumi 
degli abitanti, sulle loro attività agricole e commerciali.
Cfr. Olschki,19631: “Publication somptueuse non mise dans 
le commerce et tirée à petit nombre d’ex.”. 
Importante edizione, su carta pesante, ben conservata. € 750 

56126 

Livre d’or de la Mission du Lessouto.
Soixante-quinze ans de l’histoire d’une tribu sud-africaine: 1833-
1908. Préface de A. Boegner.
Paris, Maison des Missions Evangéliques, 1912. 

In-8 gr., tela edit. con ricca decoraz. oro, pp. XXVIII,(2),693, 
ben illustr. da 262 immagini fotografiche in b.n. nel t. e con 
una carta geografica del paese, più volte ripieg. e a colori. 
Interessante studio su “les origines de la Mission et son histo-
ire - Les Bassoutos d’autrefois et d’aujourd’hui - Le Jubilé de 
1908”. Esempl. ben conservato. € 140 

56641 

lIvIus tItus - Opera, quae supersunt, obscurio-
rum locorum interpretationibus & selectis adno-
tationibus illustrata.
Cum supplementis in postremos libros ab J.B.L. Crevier. Editio 
postrema, in sex Tomos distributa..
Patavii, 1759. 

In-16 p. (mm. 162 x 92), 6 voll. in 3 tomi, mz. pelle coe-
va, fregi e tit. oro al dorso, pp. XXXII,432;428; 423;382; 
328;355; bella antiporta allegorica inc. in rame. Il 6° volume 
contiene: “Exercitationes Rhetoricae in orationes T. Livii qui-
bus accedunt Joannis Clerici integrae adnotationes. Variorum 
ex editione Oxoniensi a. 1708, animadversiones, atque ex aliis 
Scriptoribus...”. Esempl. ben conservato. € 180 



9709 

MAstrIglI feDerIco - Acque, acquedotti e fontane 
di Roma.
Prefazione di Arduino Colasanti.
Roma, Edizioni Pinci, s.d. (1930 ca.). 

In-8 gr., 2 voll., cartonato edit. figurato (sciupato, un dorso 
mancante), pp. 317; 517; con numerosissime ill. in b.n. nel 
testo, anche a piena pagina.
“Le quattordici acque di Roma - Fontane antiche, terme e 
naumachie - Gli acquedotti papali - Acque minerali e curative 
- Gli acquedotti neri. Le acque di rifiuto e le cloache, ecc. /// 
Le fontane di Roma - Le fontane monumentali, dei cortili, 
nelle ville e nei giardini - I fontanili della campagna romana 
- Le fontane moderne”.
Testo ben conservato. € 60 

102283 

MArtInI ferDInAnDo - Cose affricane - Da Saati 
ad Abba Carima.
Discorsi e scritti.
Milano, Treves, 1896. 

In-16 gr. (mm. 192x122), brossura orig. (dorso restaur. per 
spacchi), pp. (6),344,(8). La colonia italiana dell’Eritrea (la 
campagna del 1887-88 - il trattato - Amba Alagi - la colonia 
e l’emigrazione - dopo Abba Carima, 1896 - Menelik, ecc.), 
Con ingialliture per la qualità della carta, altrimenti testo ben 
conservato. € 40 

102706 

MAnAzzAle AnDreA - Itinerario di Roma e suoi 
contorni.
O sia descrizione de’ monumenti antichi, e moderni. Coll’indi-
cazione delle più belle pitture, sculture ed architetture. Tradotta 
dalla terza edizione francese ed aumentata da Stefano Piale.
Roma, dai torchi del Mordacchini, 1817. 

In-16 (mm. 175x102), 2 voll., mz. pelle mod., dorso a cor-
doni con filetti e tit. oro, in astuccio mod., pp. IX,252; 587 
(numeraz. continua). L’opera è molto ben illustrata f.t. da 29 
tavv. inc. in rame (ciascuna con due immagini), per un totale 
di 58 bellissime piccole vedute dei più interessanti monumenti 
di Roma e dintorni (Tivoli, Palestrina, Frascati). “Tradotta 
dalla terza edizione francese ed aumentata da Stefano Piale”.
Cfr. Schudt “Le guide di Roma”, p. 291-92 per varie ediz. a 
partire dalla prima del 1794 - Rossetti “Rome”,1425 - Choix 
de Olschki,XI,17472 con sole 28 tavole: “les jolies figures ont 
été gravées par Dom. Pronti”. Testo con lievi arross. e fiorit.; 
tavole fresche e ben conservate. € 600 



99655 

MeDonI frAncesco - Le isole Borromee sul Lago Maggiore.
Descrizione di F. Medoni, adorna di cinque vedute.
Milano, presso Luigi Zucoli, 1840. 

In-8 p. (mm. 223x148), legatura edit. in cartonato, pp. (8),51, illustrato da 5 magnifiche vedute (Isola Bella - Isola di S. 
Giovanni presso Pallanza - Isola Madre), disegnate ed incise da Falkaisen. Dedica al Conte Vitaliano Borromeo, Ciambel-
lano delle LL.MM. Imperiali e Reali.
Introdotta da un cenno storico sulle isole, la descrizione dell’A. riguarda il palazzo e i giardini dell’Isola Bella, l’Isola Madre 
e le isole di Canero.
Esemplare ben conservato. € 1.300 

54788 

MAzenot georges - La Likouala - Mossaka.
Histoire de la pénétration du Haut Congo 1878-1920.
Paris, Mouton & Co., 1970. 

In-8, similpelle, dorso a cordoni con tit. oro, pp. 455, con 
figure e carte geografiche nel t. Prefazione di Henri Brun-
schwig. Questo studio appartiene alla Prima Serie di “Le mon-
de d’Outre-Mer: passé et présent”, a cura dell’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes - Sorbonne. Ben conservato. € 90 



99793 

Merello MIcHele - Della guerra fatta da’ francesi, e de’ tumulti suscitati poi da Sampiero de la 
Bastelica nella Corsica.
Libri otto.
Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1607. 

In-8 p. (mm. 206x148), p. pergam. molle coeva con unghie, tit. ms. al dorso, pp. (8),594,(38), bel frontespizio figurato 
entro cornice architettonica, con al centro una piccola veduta di Genova; ornato da testatine, grandi iniziali figur. a vignetta 
e finali, tutto in xilografia. 
Edizione originale di questa ricostruzione storica degli avvenimenti militari e politici che coinvolsero Genova e la Corsica 
a partire dal 1553 sino al 1569 quando le armate corse, guidate da Alfonso Sampiero, figlio di Pietro, eroe della resistenza 
corsa ai genovesi, vennero definitivamente sconfitte.
Cfr. Brunet,VI,25881.

“Sampiero da Bastelica, uomo d’armi corso (1498-1567). Di umili origini, fu soldato mercenario prima con Giovanni delle 
Bande Nere, poi nelle truppe imperiali; infine, al servizio della Francia col grado di colonnello, si battè valorosamente a 
Fossano (1536), a Perpignano (1542) ove salvò la vita al Delfino, a Ceresole e a Vitry (1544). 
Ritornato in Corsica e divenuto erede della signoria d’Ornano per il suo matrimonio con Vanina d’Ornano, fu fatto im-
prigionare a Genova; liberato e recatosi in Francia, organizzò e diresse la spedizione (1553) che doveva ridurre l’isola sotto 
il re Enrico II e anche dopo la pace di Cateau-Cambrésis non abbandonò i suoi progetti filofrancesi. 
Sbarcato nell’isola (1564), accese la rivolta contro Genova; dominato dall’odio, offrì a più di un interessato protettore la 
sovranità dell’isola (Carlo IX di Francia, Cosimo de’ Medici, il papa). Fu ucciso, vittima di un complotto organizzato dagli 
Ornano”.
Così Diz. Treccani,X, p. 755. 
Con uniformi arross. e qualche fiorit., ma complessivam. buon esemplare. € 1.100 



45322 

MIllot (AbAte) - Elementi di storia generale an-
tica e moderna.
Opera scritta nell’idioma francese. Recata nell’italiano da L.A. 
Loschi, con varie aggiunte ed annotazioni.
Venezia, Molinari, 1816. 

In-16 gr. (mm. 197x126), 10 voll., brossura muta orig., tit. 
stampato al dorso, ca. 3600 pp. complessive. Dalla storia an-
tica degli Egiziani alle campagne di Luigi XV (XVIII secolo). 
Al fine: “Dello stato e delle principali rivoluzioni dell’Asia 
negli ultimi secoli, in Cina, Giappone, Persia”. In Appendi-
ce “Discorso accademico che riportò il premio del giudizio 
dell’Accademia di Digione: È più utile Studiar gli uomini o 
i libri?”. 
Etichetta di carta ai dorsi, ma buon esemplare con barbe. 

€ 80 

51407 

MIll JAMes - The history of British India.
Fourth edition with notes and continuation, by Horace Hayman WILSON.
London, James Madden, 1848. 

In-8 p. (mm. 213x127), 9 voll., bella legatura in p. vitellino coevo con sottile cornice dorata ai piatti (5 voll. con macchie 
o aloni; 1 con restauro al piatto poster.), dorso a cordoni con ricca decoraz. oro ai riquadri e tit. su due tasselli, tagli mar-
morizzati, pp. compless. ca. 5400, con 2 grandi carte geografiche f.t. più volte ripieg.: “Map of the Eastern Part of Persia, 
with Afghanistan, Bactriana, Trans-Oxiana, &c. - Map of Hindoostan. Drawn by A. Arrowsmith (corrected to 1840)”. 
Gli ultimi 3 voll., scritti da Wilson, sono una continuazione dell’opera, “from 1805 to 1835”. 
Storia dell’India britannica a partire dai primi rapporti commerciali nel 1507.

“E’ questa la maggior fatica letteraria del filosofo ed economista inglese James Mill (1773-1836), in cui la condotta dei 
conquistatori ed amministratori inglesi era severamente criticata: l’opera ottenne un grande successo e contribuì fortemente 
alla riforma del sistema di governo in India, tanto più che il Mill ebbe un posto nell’Ufficio Centrale della Compagnia 
delle Indie, fino ad esserne messo a capo (1830)”. Così Diz. Treccani,VII, p. 760.
Cfr. Brunet,III,1715: “la première édition de cet important ouvrage est celle de Londres, 1817, en 3 voll.”. 
Solo in 4 volumi le prime e ultime carte con lievi aloni margin. altrim. esempl. molto ben conservato. € 900 



51007 

Miscellanea di architettura militare italiana.
s.l., s.e., 1922-1978. 

In-8, tela rossa mod. Offriamo una raccolta di oltre 200 monografie (prive della copertina originale) sui castelli, le fortifi-
cazioni, l’Esercito Italiano, etc., per lo più con illustrazioni in b.n., rilegata in 14 volumi e così composta:

- Vol. 1°: SACCHI G. “La Serenissima ed i progetti di fortificazione della città di Crema”, 1943 - SPANU G. “I giudicati 
sardi e il castello di Acquafredda”, 1940 ca. - ZANGHERI G. “Il castello di Porta Pia”, 1950 ca. - ed altri 4 studi di “Scienza 
e tecnica al servizio delle Forze Armate”.

- Vol. 2°: MORPURGO E. “Il castello di Trieste”, 1949 - CALZECCHI ONESTI C. “Il castello visconteo di Pavia”, 
1934 - PASQUALIGO F. (capitano di Candia e Provveditor della Canea) “Relazione letta nell’Ecc.mo Senato a 16 febraro 
1594”, testo in italiano e greco. Pubblicaz. dell’Istituto Veneto di Scienze, 1940.

- Vol. 3°: QUARINA L. “La vita nei castelli medioevali tedeschi del Friuli”, 1940 ca. - COZZI L. “Note sulla storia del 
castello di S. Giusto”, 1945 ca. - FIORANI A. “La fortificazione attraverso i tempi”, 1954 - CANSACCHI C. “Le compa-
gnie di ventura in Amelia (Umbria) nei secoli XIV e XV”, 1955 - GIACOMELLI A. “Le mura e i castelli di Montagnana”, 
1940 ca. - GRILLO R. “Il castello di Caccamo” - ed altri 12 studi su castelli e fortificazioni.

- Vol. 4°: MANZI P. “Carlo Theti, da Nola, ingegnere militare del sec. XVI”, 1956 - SPANU G. “Rivoli e il suo castello”, 
1960 - GIACOMELLI A. “Montagnana, mura e castelli”, 1956 - SALVATORI M. “Origine e vicende delle mura urbiche 
di Viterbo”, 1945 ca. - SPANU G. “Il comune di Acquapendente e la Torre del Barbarossa”, 1959 - ed altri 6 studi su 
castelli e torri.

- Vol. 5°: GUERRA P. “Castel Guelfo di Bologna”, 1929 - BERTOLANI DEL RIO M. “I castelli reggiani”, 1959 - QUA-
RANTA E. “La rocca di Soragna”, 1951 - ed 1 studio sui castelli spagnoli.

- Vol. 6°: PEDROTTI E. “Castelli e torri valtellinesi”, 1957 - CARTA RASPI R. “Castelli medioevali di Sardegna”, 1933 
- “I castelli romani nel quadro del piano regolatore di Roma imperiale”, 1940.

- Vol. 7°: NASALLI ROCCA E. “La rocca di Bardi”, 1961 - GAZZOLA P. “Vecchi castelli”, 1964 - MANZI P. “Il castello 
di Roccarainola” (Regno di Napoli), 1961 - SPANU G. “Il castello ed il museo aquilani”, 1960 ca. - ed altri 7 studi su 
castelli e l’Arma del Genio.

- Vol. 8°: BRIVONESI B. “Il castello aragonese S. Angelo di Taranto”, 1966 - FANELLI F. e G. “Il castello Fanelli a Sar-
tiano”, 1966 - GIORNELLI G. “Piacenza città murata”, 1966 - GIORNELLI G. “Il castello di Rocca Sinibalda”, 1966 
- MANZI P. “Il convento fortificato dei SS. Quattro Coronati”, 1966 - FLORIANI SQUARCIAPINO M. “La rocca di 
Giulio II ad Ostia Antica”, 1966 - ed altri 13 studi su castelli e fortezze.

- Vol. 9°: SCARPARI G. “Il restauro del castello di Vignola”, 1922 - MANZI P. “Castelli, mura, porte e torri di Montemilone 
(oggi Pollenza) nella Marca d’Ancona”, 1955 ca, - MARINELLI L. “Le antiche fortificazioni di Castelbolognese”, 1917 
- PICONE C. “1915/18 - Il Genio al Pasubio”, 1968 - LEONI B. “Le fortificazioni di Civitavecchia”, 1968 - NASALLI 
ROCCA E. “La rocca di Bardi”, 1963 - SIMONI G. “Notizie storiche di taluni castelli distrutti nelle vallate del Sillaro e 
dell’Idice” - ed altri 7 studi su fortificazioni e castelli.



51468 

MItcHell t.l. - Viaggi nell’interno dell’Australia o Nuova Olanda.
Volume unico. “Raccolta di viaggi” compilata da F.C. Marmocchi.
Prato, Giachetti, 1844. 

In-8 (mm. 240x145), p. pergamena coeva, tit. oro su due tasselli al dorso, pp. 282 (mal numer.),ornato da testatine e finali 
xilografati, con 13 belle tavole incise f.t. (protette da velina con didascalia), come da Indice. “Viaggio in traccia del fiume 
Kindur eseguito negli anni 1831-32 - Spedizione al fiume Darling nel 1835”. 
Solo 3 tavole arrossate, qualche traccia d’uso ma certamente un buon esemplare. € 100 

- Vol. 10°: MANZI P. “Il castello della Rancia”, 1965 - CACIAGLI G. “Lo stato dei presidi”, 1964 - BONATI SAVOR-
GNAN F. “Il museo d’armi nella fortezza di Osoppo e le sue vicende”, 1969 - MANZI P. “La reggia degli Orsini di Nola”, 
1956 ca. - BERTESSO L. “Il forte di Bard”, 1969 ca. - ed altri 11 studi su castelli.

- Vol. 11°: “Mostra dei castelli veneti”, 1960 - CAFARO P. “Castel del Monte” - CIANETTI E. “I castelli romani”, 1922 
- GRAF CABOGA H. “Die Mittelalterliche Burg”, 1951.

- Vol. 12°: ANGELINI L. “Il castello colleonesco di Malpaga”, 1949 - STAFFETTI L. “Tresana e l’ultimo dei suoi mar-
chesi”, 1955 - SEVERINI G. “Architetture militari di Giuliano da Sangallo, 1970 - FULVIO M. Le città presenti alla Prima 
Esposizione Internazionale delle Cerchie Urbane, 1967 - Itinerari ad alcuni castelli della Lunigiana, 1965 - Atti del convegno 
di studi sui castelli, 1960 - e 9 studi pubblicati dall’”Istituto Italiano dei Castelli” fra il 1964 e il 1971.

- Vol. 13°: FRESCUCCI B. “Il castello di Pierle”, 1968 - SIMONI G. “Il castello Santa Croce di Cremona 1370-1784”, 
1941 - BATTISTELLA A. “Il castello di Udine”, 1929 - BARNI L. “Piazza e torre di Vigevano”, 1949 - CALZECCHI 
ONESTI “Il castello visconteo di Pavia”, 1934 - BERTOLANI DEL RIO M. “I castelli reggiani”, 1965 - GAZZOLA P. 
“Itinerario tra città murate e castelli del Veneto e di Lombardia”, 1956 - AMBROSI A. “Itinerari nella Lunigiana medie-
vale”, 1967.

- Vol. 14°: BONATI SAVORGNAN F. “Giulio Savorgnan e le sue scritture sulle fortificazioni della veneta repubblica”, 
1960 ca. - “Il castello di Monte Acuto dell’Astisium nei secoli XII e XIII”, 1970 ca. - DEL BUFALO L. “Il litorale romano 
e le sue difese”, 1965 ca. - GAZZOLA P. “Castelli del Piemonte”, 1963 - ed altri 15 studi prevalentemente sui castelli.

Tutta la raccolta è ben conservata. € 800 



53126 

Muntz eugenIo - Firenze e la Toscana.
Paesaggi e monumenti, costumi e ricordi storici.
Milano, Treves, 1899. 

In-4 gr. (mm. 335x245), mz. pelle coeva con ang. (abras.), 
dorso a cordoni con tit. oro, tagli dorati, risg. damascati, pp. 
(6),506, stemma di Firenze al frontespizio e con centinaia di 
silografie nel t. (anche a piena pag.) di vedute, opere d’arte, 
personaggi e costumi, etc. 
Volume dedicato a Firenze e a Pisa, Lucca, Empoli e Castel 
Fiorentino, Siena, Monte Oliveto, Pienza, Montepulciano, 
Fiesole, ai conventi dei dintorni di Firenze, alle Ville dei Me-
dici, ad Arezzo e al Casentino. Prima edizione italiana. 
Cfr. CLIO,IV, p. 3170. Qualche fiorit. interc. nel t., ma cer-
tamente un buon esemplare. € 280 

40628 

Monografia storica dei porti dell’antichità nell’Italia insulare - Nella penisola italiana.
Roma, Ministero della Marina, 1905-1906. 

In-4, 2 voll. in 1, cartonato muto mod., tit. oro su tassello al dorso, conserv. brossure orig. Il volume dedicato all’Italia 
insulare, pp. (6),440, ha numerose ill. in b.n. nel t. e 7 tavv. f.t. (per lo più a doppia pag.) che riproducono antiche stampe. 
è uno studio sugli antichi porti della Corsica, delle isole toscane, della Sardegna, delle isole partenopee, della Sicilia, del 
gruppo di Malta, dell’Adriatico, con un notevole corredo bibliografico sugli antichi portolani, in copiose Note.

Il vol. sulla Penisola italiana, pp. (6),398,(2), è illustrato da 9 figg. nel t. e 9 tavv. in b.n. f.t. (alcune a doppia pag. o ripieg.) 
che riproducono antiche piante di porti. Vi sono trattati “i porti della Liguria antica (da Nizza a Viareggio) - il porto pisano - i 
porti della Maremma toscana - del litorale romano - dell’Italia meridionale - i porti antichi dell’Adriatico”. Prima edizione. 
Cfr. Pagliaini,II, p. 199. Esemplare molto ben conservato. € 300 



42404 

Musset (De) PAul - Voyage pittoresque en Italie.
Partie Méridionale et en Sicile. Illustrations de MM. Rouargues 
Frères. Nouvelle édition revue et corrigée par l’Auteur.
Paris, Morizot, s.d. (ma 1865). 

In-8 gr. (mm. 265x170), mz. marocchino coevo, decoraz. e 
tit. oro al dorso (lievi abras.), risg. damascati, tagli dorati, 
pp. (4),524, molto ben illustrato da 23 pregevoli tavv. f.t., 
disegnate e inc. su acciaio dai F.lli Rouargues, di cui: 18 sono 
vedute delle più pittoresche città dell’Italia Centro-Meridio-
nale e della Sicilia - 5, colorate a mano, raffigurano costumi 
di Roma e dintorni. Considerate il suo capolavoro, queste 
“esperienze italiane” rimasero per lungo tempo l’introduzione 
più aggiornata a un viaggio nella penisola.
Cfr. Carteret,III, p. 429 - Fossati Bellani,I,560 e Brunet,-
VI,20189 citano la prima ediz. del 1855 - Benezit,IX,123/124.
Testo fiorito, tavole ben conservate. € 490 

52178 

Musset (De) PAul - Voyage pittoresque en Italie.
Partie Septentrionale. Illustrations de MM. Rouargue Frères. 
Nouvelle édition.
Paris, Morizot, 1864. 

In-8 gr. (mm. 265 x 170), mz. marocch. coevo, dorso a cor-
doni con decoraz. e tit. oro, risg. damascati, tagli dorati, pp. 
VIII,535. L’opera è molto ben illustrata da 23 pregevoli ta-
vole f.t., disegnate e inc. su acciaio dai F.lli Rouargue, di cui 
6 sono colorate a mano e raffigurano usi e tipici “mestieri” 
dell’epoca; le restanti sono vedute delle più pittoresche città 
dell’Italia Settentrionale. Considerate il suo capolavoro, queste 
“esperienze italiane” rimasero per lungo tempo l’introduzione 
più aggiornata a un viaggio nella penisola. 
Cfr. Fossati Bellani,I,560 e Brunet,VI,20189 che citano la I 
ediz. del 1855 - Carteret,III, p. 429 - Benezit,IX,123/124. 
Testo con fiorit. e aloni più o meno pesanti; le tavole sono 
invece tutte ben conservate. € 490 

50544 

MuonI DAMIAno - Melzo e Gorgonzola e loro din-
torni.
Studi storici con documenti e note.
Milano, Gareffi, 1866. 

In-8 p. (mm. 231x149), mz. tela coeva, titolo oro al dorso, 
pp. 244,(4), con un ritratto di Giovanni Galeazzo Serbelloni 
di Gorgonzola. “Memoria letta nelle adunanze 18 gennajo, 22 
marzo, 19 aprile, 17 maggio e 19 luglio 1866, dell’Accademia 
Fisio - Medico - Statistica di Milano”. Prima edizione. 
Cfr. CLIO,IV, p. 3170. Tiratura di 500 esemplari, ben con-
servato. € 190 



104331 

Notizie varie dell’imperio della China.
E di qualche altro paese adiacente, con la Vita di Confucio, il 
Gran Savio della China, e un saggio della sua morale.
Firenze, da Giuseppe Manni, per il Carlieri, 1697. 

In-24 gr. (mm. 147x87), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, 
XV,185,(3), marca tipografica al frontespizio; con l’emblema 
dell’Accademmia della Crusca xilografato a c. 4v. e al fine; 
ornato da fregi inc. su legno. Dedicato da Carlieri al Marchese 
Clemente Vitelli, maestro di Camera del Granduca di Toscana.
Vi sono contenuti: “Relazione della China cavata da un ra-
gionamento tenuto col Padre Giovanni Grueber della Com-
pagnia di Gesù, di Lorenzo Magalotti - Alcune lettere latine 
del suddetto padre toccanti l’istesse materie - Confucii Vita 
- Scientiæ Sinicæ inter Confucii libros secundus, tradotto in 
latino da P. Prospero Intorcetta”. 
“Il testo della relazione deriva da un colloquio avuto dal gran-
de scienziato e letterato Magalotti (1637-1712), insieme con 
C.R. Dati, nel gennaio 1666 con il gesuita autriaco J. Grueber, 
che aveva vissuto a lungo a Pechino; ne risulta un resocoto 
sempre in bilico tra scrupolo documentario ed evocazione 
fantasiosa, molto efficace dal punto di vista espressivo”. Così 
Diz. Biograf. Italiani,67, p. 303. 
Rara edizione originale, uscita in forma anonima.
Cfr. Razzolini/Bacchi della Lega, p. 214: “Assai raro” - De 
Backer, p. 277. 
Fresco esemplare, ben conservato. € 580 

24717 

nAtAle A.r. (A curA DI) - Il museo diplomatico 
dell’Archivio di Stato di Milano.
Milano, Amministrazione Provinciale, s.d. (1970 ca.). 

In-folio max (mm. 535x435), 2 volumi, mz. pelle edit., cu-
stodia in tela, ca. 600 pp. complessive. Questa pregevole edi-
zione, in due parti, contiene “la riproduzione fototipica delle 
pergamene (diplomi, bolle e atti pagensi) dei secoli VIII e 
IX fino all’anno 900: 163 pezze con trascrizione a fronte, in 
ordine numerico-cronologico, di grande importanza per la 
storia altomedioevale lombarda”. Allo stato di nuovo. € 400 



24720 

olcese onorAto - Delle cose milanesi dal tempo 
più noto della città fino al presente.
Comentarj.
Milano, Ferrario, 1818. 

In-16 p. (mm. 168x100), 3 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. 
oro al dorso (lievi abras.), pp. 297; (2),265; 252. L’opera è così 
suddivisa: “la Storia più antica di Milano, fino alla sua rovi-
na sotto l’Imperadore Federigo Enobarbo - Dalla distruzione 
sotto l’Imperadore Federico I, fino al Principato degli Sforza 
- L’epoca terza della dinastia degli Sforzeschi fino all’anno 
corrente 1818”. Edizione originale. Cfr. Predari, p. 168 - Cat. 
Hoepli,807.
Esemplare ben conservato. € 250 

103800 

o’MeArA / AntonMArcHI - Napoleone in esilio (se-
gue) ultimi momenti di Napoleone (segue) biogra-
fie di illustri personaggi contemporanei.
Continuazione al “Memoriale di Sant’Elena.” Torino, Fontana, 
1844. 

In-8 gr. (mm. 253x163), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, tagli azzurri, pp. 570, testo entro doppio filetto, ornato 
da pregevoli testate, grandi capilettera, finali e ben illustrato 
nel testo da numerosiss. figure xilografate; con 43 bei ritratti 
litografati (come da Indice) di importanti personaggi dell’era 
napoleonica.
L’opera è così suddivisa: “Napoleone in esilio” da p. 9 a 184 
- “Ultimi momenti di Napoleone” da p. 185 a 335 - “Testa-
mento di Napoleone” da p. 337 a 349 - “Biografie di illustri 
personaggi contemporanei“ di cui parlasi nelle opere di Las 
Cases, O’Meara ed Antonmarchi.
Con solo qualche fiorit. altrimenti esemplare ben conserva-
to. € 250 

99739 

Nuova pianta di Roma moderna.
Estratta dalla grande del Nolli, corretta ed accresciuta de’ nomi 
delle contrade indicati al loro rispettivo sito.
Roma, Venanzio Monaldini, 1823. 

Bellissima pianta topografica di Roma (cm. 62,8 x 84,2) lito-
grafata a colori, suddivisa in 20 riquadri e montata su tela. La 
stampa della città, divisa in XIV Rioni (elencati in un riquadro 
in basso a destra), riporta anche 4 piante di edifici: in alto a 
destra, la pianta della Chiesa di S. Lorenzo fuori le mura; sul 
lato sinistro quelle del Mausoleo di S. Costanza, della Basili-
ca di S. Paolo e del Pantheon (con gli avanzi delle Terme di 
Agrippa, e de’ ruderi scoperti recentemente). 
Leggermente rifilata ai bordi super. e infer. ma ben conser-
vata. è contenuta in un astuccio in cartonato coevo (cm. 
22x13,5). € 850 



77628 

oPPIzzone AMbrogIo - Informatione per modo di 
discorso a Gio. Angelo Oppizzone suo figliuolo, in 
materia delle egualanze (sic)terrere, provinciali, 
& generali, che delli alloggiamenti de soldati, & 
spese di essi si fanno nello stato di Milano...
Quarta impressione.
Milano, per Gio. Battista e Giulio Cesare Malatesta, 1643-
1644. 

In-4 p. (mm. 297x198), 2 voll., mz. pelle ottocentesca (restau-
ro per spacchi a due cerniere). Volume 1°: 25 cc.nn., 370 pp.
num., 1 c.b.; al frontespizio stemma del re di Spagna (segue) 
Relatione di tutte le terre dello Stato di Milano che sono censite, 
distinte a provincia per provincia; ... con il staro di sale & 
sue diminutioni, per rispetto di quelle del Ducato (Provincia 
della città di Milano), et per rispetto delle provincie delle 
altre città del sudetto stato, con il cavallo di tasso, overo lire 
di estimo, nelle quali ciascuna di esse terre di presente si trova 
descritta, ecc.... Milano, Malatesta, 1644, pp.num. 60, testo 
su due colonne.

- Volume II°: In Materia delle Gravezze. Seconda parte. Mi-
lano, (1643), 58 cc.nn. (ultima b.; di queste 58 cc., 48 sono 
costituite dall’Indice), 606 pp.num.; al frontespizio grande 
stemma del re di Spagna, inquadrato da figure allegoriche; 
fregi e iniziali ornate; note marginali a stampa; dedica a Bar-
tolomeo Aresi, Conte di Castel Lambro, consigliere segreto 
di S.M... Nei preliminari versi italiani e latini. 
Importante opera di storia locale, in gran parte - essendo l’au-
tore pavese - dedicata a Pavia.
Cfr. Piantanida,I,843 - Predari, p. 601.
Esemplare ben conservato. € 1.200 

102687 

olIvIer g.A. - Viaggio nella Persia.
Tradotto dal Cav. Borghi. Con tavole in rame colorate.
Milano, Sonzogno, 1816 

In-16 (mm. 180x108), 4 voll., brossura orig. (sciupate, con 
manc.), pp. XVIII,285; 288; 278; 258,(32); molto ben illu-
strato (come da Indice) da 17 tavv. inc. in rame e per lo più 
colorate a mano, che raffigurano abitanti nei loro costumi 
locali, monumenti e rovine. Da Bagdad attraverso la Mesopo-
tamia fino alla Persia, viaggio dettagliatamente descritto dall’A. 
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook” 
eseguiti tanto per mare quanto per terra, e non pubblicati 
finora in lingua italiana.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 260 



33747 

PAllAs Peter sIMon - Viaggi in diverse province 
dell’Imperio russo sino ai confini della China.
Compendiati dal Cav. Compagnoni. Con tavole in rame colorate.
Milano, Sonzogno, 1816. 

In-16 (mm. 180x110), 5 voll., brossura orig. (con strappi 
e manc.), pp. XXI,(3),276; 106,187; 239,46,(2); 278,(2); 
89,204; molto ben illustrati (come da Indice) da complessive 
22 tavv. f.t., colorate da Lazaretti e inc. su rame da Dall’Acqua, 
che raffigurano per lo più i costumi delle varie popolazioni. 
Prima edizione italiana di questo resoconto di viaggi fatti dal 
naturalista ed esploratore tedesco Peter Simon Pallas (1741-
1811), che percorse la Russia orientale e la Siberia, e nel 1793-
94 la Russia occidentale e la Crimea. Cfr. CLIO,V,3392. 
L’opera fa parte della “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook” 
eseguiti tanto per mare quanto per terra, e non pubblicati 
finora in lingua italiana.
Solo un vol. con aloni margin.; qualche lieve fiorit. ma certa-
mente un buon esemplare con barbe. € 370 

102732 

ostervAlD (D’) JeAn-fréDerIc - Viaggio pittoresco 
da Ginevra a Milano per il Sempione.
Traduzione dell’Abate C.M.
Milano, per Giovanni Silvestri, 1819. 

In-24 gr. (mm. 146x96), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, tagli azzurri, pp. IV,155. Ristampa, in italiano, del so-
lo testo (la prima ediz., pubblicata a Parigi nel 1811, era in 
folio ed illustrata). L’opera “descrive in breve, ma con tratti 
vivi e fedeli, sia i costumi degli abitanti, sia le rarità e le va-
rie produzioni del suolo per cui passa, e che rendono degna 
d’ammirazione tutta quella strada veramente maravigliosa e 
concordemente celebrata da quelli che la visitarono”, come 
precisa l’editore. Fresco esemplare, molto ben conservato.
 € 200 

102749 

ortelIo AbrAMo - Theatro del mondo.
Nel quale si da notitia distinta di tutte le provincie, regni & paesi 
del mondo.
Venetia, presso Steffano Curti, 1683. 

In-24 gr. (mm. 138x88), cartoncino muto coevo, pp. 255, orna-
to da grandi capilettera figur. a vignetta e finali xilografati, con 4 
cartine geografiche, inc. in rame e ripieg., dedicate a: Africa - Asia 
- America - Europa. “Con la descrittione delle città, territorij, 
castelli, monti, mari, laghi & fiumi; le popolationi, i costumi, le 
ricchezze & ogni altra particolarità. Ridotto a intiera perfettione 
& in questa picciol forma, per maggior comodità de’ viaggianti”.
“Abramo Ortelio - forma umanistica del nome del cartografo e ge-
ografo A. Oertel (Anversa 1527 - 1598), è l’autore del celebre The-
atrum Orbis Terrarum (1570), sistematica raccolta di carte di tutto 
il mondo, di vari autori (molti dei quali italiani), disegnate e incise 
con criteri uniformi. L’opera ebbe moltissime edizioni nel corso 
del sec. XVI, con supplementi”. Così Diz. Treccani,VIII, p. 661.
Corto del margine super., con qualche lieve fiorit. ma certamente 
un buon esemplare. € 800 



103769 

PAtIn cHArles - Lyceum Patavinum.
Sive icones et vitae professorum, Patavii, MDCLXXXII. publice docentium. Pars prior. Theologos, Philosophos & Medicos com-
plectens.
Patavii, typis Petri Mariae Frambotti, 1682. 

In-8 (mm. 234x164), p. pelle antica, decoraz. e tit. oro al dorso (restaur. ai bordi), pp. (2),137 (ma 141),(3). Ripetute nella 
numeraz. le pp. 125-128. Bella antiporta incisa con varie figure allegoriche; al frontespizio vignetta con marca calcografica 
non censita (uccello in volo. Ai lati. Igea e Atene); due pregevoli testate figurate (alla dedica e alla Prefazione); ornato da 
grandi capilettera figur. a vignetta inc. su legno. Il volume è illustrato da 33 magnifici ritratti a mezzo busto, in bordure 
con le armi araldiche del personaggio raffigurato, per lo più incisi in rame da Martial Desbois. 
Pregiata e rara Edizione originale. Trattasi della prima parte, la sola pubblicata. Cfr. Biographie Universelle,XXXIII, p. 127.
Il famoso medico e letterato Charles Patin (1633-1693), offre qui un contributo imprescindibile per la storia dello Studio 
padovano.
Qualche traccia d’uso, ma certamente un buon esemplare su carta forte. € 480 

103113 

PArolettI MoDeste - Turin et ses curiosites.
Ou description historique de tout ce que cette capitale offre de 
remarquable dans ses monumens, ses édifices et ses environs.
Turin, chez les Frères Reycend, 1819. 

In-8 p. (mm. 215x135), legatura mod. in mz. pelle con grandi 
ang., dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. XXII,(2),441, ben 
illustrato da 16 tavole (la VIII e la IX sono sul medesimo foglio), 
di cui 13 più volte ripieg., inc. in rame da Bordiga, Valperga, Pal-
mieri, Bagetti, Rados, su disegni di Chenavard. Due vedute sono 
particolarmente interessanti: una “la ville de Turin prise de l’espla-
nade de l’Eglise des Capucins” e una “la Place Chateau à Turin”, 
inc. all’acquatinta. Le tavole sono dettagliatamente descritte e 
raffigurano piante o prospetti di importanti edifici, degli amplia-
menti urbanistici, di tre assedi del Sei/Settecento. Prima edizione 
di questa importante guida di Torino, concepita per gli stranieri 
in viaggio in Italia. Cfr. Fossati Bellani,II,1780 - Lozzi,II,5406.
Una tav. restaur. per strappo altrim. esemplare con barbe, ben 
conservato. € 1.100 



51054 

PerInI AgostIno - Statistica del Trentino.
Trento, Tip. F.lli Perini, 1852. 

In-8 p. (mm. 210x145), 2 voll., mz. pelle coeva con ang. 
(lievi abras.), pp. VIII,751; (4),668; testo su due colonne. 
Interessante opera che raccoglie una vastissima fonte di infor-
mazioni su questa regione. Il primo volume tratta in modo 
approfondito gli aspetti storici, geografici e naturalistici del 
territorio oltre allo “stato fisico (con insolite considerazioni 
topografico-mediche sul Trentino) - agricolo - industriale e 
sociale”. Nel secondo “sono contenute le notizie speciali delle 
città, borghi, villaggi, casali, monti, fiumi, laghi e rivi, in ordi-
ne alfabetico, alle quali notizie... furono aggiunte le biografie 
degli uomini distinti nelle scienze, nelle lettere e nelle arti”. 
Edizione originale. 
Cfr. CLIO,V,3540. Esempl. con qualche lieve fioritura, altri-
menti ben conservato. € 350 

37975 

PellegrIno cAMIllo - Apparato alle antichità di Capua o vero discorsi della Campania felice.
Con tre racconti di ciò che in essi si contiene.
Napoli, nella Stamperia di Giovanni Gravier, 1771. 

In-8 (mm. 232x178), 2 voll., p. pergamena coeva, fregi e tit. oro su due tasselli al dorso, pp. XLII,496,(2 di errata); 
VII,352,38; con lo stemma della città di Capua e 2 carte inc. in rame e più volte ripieg. f.t.: una geografica della Campania 
ed una con la pianta della città di Capua. In Appendice tre discorsi: 1° Dell’origine dell’antica famiglia detta di Colimenta 
- 2° D’un antico significato del nome Porta - 3° Dell’antico sito di Capua”.

“Nuova edizione accresciuta di varie giunte e note manoscritte dell’Autore, di alcune note del canonico Alessio Simmaco 
Nazzocchi, e di tre discorsi dell’Autore, già prima pubblicati nella sua Storia de’ Principi Longobardi”. 
Cfr. Furchheim “Bibliografia del Vesuvio”, p. 141: “Parla dei cambiamenti di forma del Vesuvio, opinando che il Vesuvio 
siasi diviso dal Monte Somma per le eruzioni posteriori all’epoca di Procopio” - Lozzi,1062: “L’ediz. principe è del 1651 
ma questa nuova è da preferirsi perchè accresciuta” - Fera/Morlicchio, p.131: “Opera importante che difficilmente si trova 
completa delle 2 tavole”.
Esempl. fiorito e con uniformi arross. più o meno pesanti. € 900 



43627 

PeYrot ADA - Il Piemonte nei secoli: Asti e l’Asti-
giano.
Vedute e piante dal XIV al XIX secolo. Premessa di Luigi Firpo.
Torino, Tipogr. Torinese Editrice, 1987. 

In-4 p., tela edit., custodia, pp. XXIV,378,(4), interamente 
illustrato in b.n. nel t. e con tavole a colori f.t. “Bibliografia 
- Iconografia - Repertorio degli artisti”. Questa interessante 
opera documenta le raffigurazioni di Asti e dell’astigiano lun-
go un arco di oltre cinque secoli: dalle miniature del codice 
cosiddetto Malabaila (ca. 1355) relative agli antichi castelli, 
alla pianta della piazza d’Armi in Asti (1855). Allo stato di 
nuovo. € 125 

9968 

Peters cArlo - Un po’ più di luce sull’Africa te-
nebrosa.
Relazione sulla spedizione tedesca per Emin Pascià.
Milano, Treves, 1891. 

In-8 p. (mm. 217x135) , mz. pelle coeva, dorso a cordoni 
(picc. spacchi) con fregi e tit. oro, pp. XI,563 con 80 incisioni 
intercalate, 32 tavv. f.t., il ritratto dell’autore ed una grande 
carta a colori, più volte ripieg., “della spedizione tedesca per 
Emin Pascià (nome preso in Oriente da Eduard Schnitzler), 
secondo l’itinerario del Dr. Carlo Peters”, in scala 1:1,750,000. 
Viaggio da Zanzibar al lago Vittoria (risalendo il Tana. Presso i 
Galla. Attraverso i Masai fino al lago Baringo. Verso l’Unyoro 
e poi l’Uganda). Prima edizione italiana. 
Cfr. CLIO,V, p. 3566. Ben conservato. € 200 



99736 

Pianta di Firenze con la cinta daziaria ed i nuovi 
quartieri secondo il piano regolatore d’amplia-
mento.
Dedicata al Comm. Ubaldino Peruzzi Sindaco di Firenze.
Firenze, Lit. Laudi E Steffen, 1872. 

Bella pianta della città Firenze (cm. 90x71) in litografia e 
colorata a mano; suddivisa in 32 riquadri è montata su tela e 
incisa da S. Benelli su disegno dell’Ing. Romanelli. 
Esemplare ben conservato, posto in custodia in tela coeva (cm. 
18,2x12,2), € 750 

99630 

Pezze gIusePPe - Pianta numerica della R. Città di Milano.
Divisa in parrocchie e circondarj. Incisa da Giuseppe Pezze.
Milano, Luigi Ronchi, 1849. 

Grande pianta di Milano (cm. 60 x 77,5), incisa in rame da Pezze e colorata a mano, montata su tela e suddivisa in 16 
riquadri; sul lato sinistro e destro sono riportate tutta una serie di informazioni e nella cartouche si legge:
“In questa pianta sono distinte con tinte variate le Giurisdizioni delle ventiquattro Parrocchie componenti la Città, essen-
do particolarmente indicate le Chiese Parrocchiali, le Chiese Sussidiarie cogli Oratorj Sussidiarj e le Chiese pubbliche di 
Stabilimenti cogli Oratorj aperti al Pubblico.... 
Sono indicati i perimetri dei quattro Circondarj di Polizia, nei quali è divisa la Città, i quali Circondarj sono altresì distinti 
coi numeri progressivi romani I.II.III.IV. 
In tutte le Contrade e Vicoli si è scritto il nome rispettivo, come pure si sono indicati i corrispondenti numeri civici.
Sono distinti ed indicati tutti gli Stabilimenti pubblici, come pure le Pese pubbliche, e per rendere maggiormente utile la 
Pianta, si è benanche illustrata con diverse importanti notizie Statistiche”.

La pianta è conservata in un astuccio in cartonato e tela coevi (cm. 20x16), ed è ben conservata. € 1.500 



99455 

(PInAMontI gIusePPe) - Trento. Sue vicinanze.
Industria, commercio e costumi Trentini.
Trento, G.A. Marietti, 1836. 

In-24 gr. (mm. 140x90), mz. pelle con ang. coeva, pp. 158,(4), con una veduta della Piazza del Duomo in Trento, inc. in 
rame da Carolina Lose, su disegno di Perini, da un soggetto di Canella (f.t. e ripieg.). Prima edizione di questa interessante 
guida, ricca di curiosità e notizie storiche. 
Cfr. CLIO,VI, p. 4627. 
La veduta (rinforzata al verso) è lievem. sbiadita e con fiorit.; testo con lievi fiorit. ma complessivam. un buon esempla-
re. € 340 

102728 

PIco DellA MIrAnDolA gIo. frAncesco - Dell’oro.
Versione di Aldo Camponovo.
Verona, Officina Bodoni, 1978. 

In-16 gr., p. pergam. edit., astuccio, tagli super. dorati, pp. 
188,(4). Il trattato di Giovan Francesco Pico (nipote del più 
grande Pico) si compone di tre libri. “Nel primo, l’A. tende a 
storicizzare il discorso sull’oro, mostrando che non sempre ‘fu 
tenuto in così gran conto da essere preso per misura di tutte le 
cose’, e che scarse sono le sue proprietà mediche e discutibile 
la sua utilità. Nel secondo si dimostra che è lecito e possibile 
far l’oro per arte. Nel terzo vengono riferiti recenti e remoti 
risultati dell’arte chimica e metallurgica”.
Come si precisa nel colofon, questa edizione, stampata per 
Carla Camponovo, è la prima opera impressa al torchio 
dell’Officina Bodoni, dopo la scomparsa del suo fondatore 
Giovanni Mardersteig”, in 300 esempl. numerati. il ns., “C”, 
fa parte della tiratura di I-CC in numeri romani, ed è in ot-
timo stato. € 300 



60247 

PIncHettI - Città di Milano. Pianta.
Milano, presso Frat. Vallardi, 1808. 

Celebre pianta di Milano disegnata dal Pinchetti, suddivisa in 21 riquadri e montata su tela, delle dimensioni di cm. 83,2 
x 58.
Titolo entro rettangolo, in alto dell’incisione, che contiene anche i rimandi delle “Fabbriche Pubbliche” da I a XXXIII e 
delle chiese da 1 a 69. In basso della pianta a sin., entro cartella simulante una lapide, rimandi ai “Luoghi di Educaz.” ed 
ai “Luoghi Pii”, da 70 a 83 ed ai quartieri della Guardia Nazionale. In basso della cartella: “Pinchetti Geog.fo” 1808. Sotto 
la pianta a des.: “Giuseppe Caniani incise in Milano”. In calce elenco delle strade. 

Rispetto alla pianta del Pinchetti del 1801 - al posto del Foro Bonaparte rappresentato come eseguito (progetto Antolini) 
- è qui disegnato il Castello (ossia caserma) coi dintorni sistemati a boschetti e la Piazza d’Armi. Inoltre vi è tenuto conto 
delle nuove denominazioni stradali. 
Così Arrigoni “Milano nelle vecchie stampe”,II,1446.
La pianta è contenuta in un astuccio mod. (cm. 20x13) ed è molto ben conservata. € 1.800 



99583 

PInI erMenegIlDo - Osservazioni mineralogiche su la miniera di ferro di Rio ed altre parti dell’isola 
d’Elba.
Milano, presso Giuseppe Marelli, 1777. 

In-16 gr. (mm. 193x130), cartoncino rustico coevo, tit. ms. al dorso, pp. 110, con 2 tavv. inc. in rame (f.t. e più volte 
ripieg.) i.e.: una carta geografica dell’Isola d’Elba, in scala di Miglia 12. fiorentine, e una interessantissima veduta della 
“Cava della miniera di ferro di Rio...., An. 1777”, inc. da Domenico Cagnoni su disegno dello stesso Pini. 
Dopo una breve introduzione, nella quale si dichiara in disaccordo con talune conclusioni cui erano pervenuti studiosi 
che l’avevano preceduto, l’A. passa alla descrizione topografica dell’isola con riferimento alla sua estensione, al clima, alla 
natura delle montagne. Trattando dei monti dell’Elba si sofferma con particolare attenzione a descrivere “l’alta montagna 
di Rio, dove sta la cava antica delle miniere di ferro”. L’opera contiene anche una accurata catalogazione di minerali ivi 
reperiti, suddivisa in dodici sezioni. 

Rara Edizione originale, dedicata dall’A. “al Cardinale Ignazio Boncompagni Ludovisi Legato a latere di Bologna” e all’”Ecc.
imo suo fratello il Principe di Piombino, Padrone della massima parte dell’Elba” che gli hanno reso “agiato e vantaggioso” 
il soggiorno nell’isola, durato tre settimane, e fornito “i mezzi più cortesi ed efficaci per farvi comodamente molte osser-
vazioni mineralogiche”.

Il milanese Carlo Pini (1739-1825) vestì l’abito talare nel 1756 assumendo il nome di Ermenegildo. Studiò teologia a Ro-
ma e a Napoli e nel 1763 tornò a Milano dove concluse il proprio iter formativo presso il Liceo S. Alessandro. Nominato 
nel 1766 docente di Matematica presso la medesima istituzione, ne ottenne successivamente la cattedra di storia naturale 
assumendo anche la direzione delle collezioni naturalistiche dell’annesso museo. Nel 1778 venne eletto delegato delle 
miniere, incarico che gli consentì diverse escursioni sulle Alpi e Prealpi lombarde. è però nella Milano napoleonica che il 
prestigio di Padre Pini crebbe, prestigio che riuscì a mantenere anche durante la Restaurazione, rimanendo figura di rilievo 
nel campo delle questioni minerarie e naturalistiche.

Fresco esemplare con barbe, ben conservato. € 1.600 



22656 

PouquevIlle f. c. H. - Viaggio in Morea a Costantinopoli ed in Albania Non che in molte altre parti 
dell’Impero Ottomano, negli anni 1798-1799-1800 e 1801. Traduzione dal francese del traduttore del primo viaggio di Le 
Vaillant. Con tavole in rame colorate.
Milano, Sonzogno, 1816. 

In-16 (mm. 180x108), 4 voll., brossura orig. (sciupate, con manc.), pp. XIV,253; 274,(2); 334,(2); 274,(2); molto ben 
illustrato (come da Indice) da complessive 18 tavole inc. in rame e colorate a mano, che raffigurano abitanti e personaggi 
dei vari paesi, nei loro tipici costumi. 
L’opera “comprende la descrizione de’ paesi, le loro produzioni, costumi, usi, malattie e commercio degli abitanti; con 
alcuni confronti fra lo stato attuale della Grecia e ciò che fu anticamente (Morea o Peloponneso)”.
Volumi della Collana “Raccolta di viaggi dopo quelli di Cook” eseguiti tanto per mare quanto per terra, e non pubblicati 
finora in lingua italiana. 
Solo qualche lieve fiorit.; il 3° vol. con macchia margin. sulle ultime 25 carte, altrimenti esemplare con barbe, ben conser-
vato. € 400 

48857 

PlAntA Peter-conrADIn - Das Alte Raetien.
Staatlich und kulturhistorisch dargestellt. Hierzu zwei tafeln.
Berlin, Weidmannsche, 1872. 

In-8 (mm. 242x160)., cartonato moderno, titolo oro su tas-
sello al dorso, conserv. copertine orig. (piccole mancanze), pp. 
VIII,530, con 2 grandi tavole f.t. più volte ripieg. (1 carta ge-
ografica a colori e 1 “Tabula Itineraria Peutingeriana” in b.n). 
L’opera tratta: “Raetien unter den Roemern, den Ostgothen, 
den Merovingern, den Carolingern. Curraetien unter Con-
rand I. und den saechsischen Kaisern”. Edizione originale.
Peter-Conradin von Planta (1815-1902), giornalista, uomo 
politico e letterato svizzero, scrisse anche opere storiche fra 
cui “Das alte Raetien (1872)”. Così Diz. Treccani,IX, p. 500. 
Esemplare ben conservato. € 180 



56108 

PufenDorff (De) le bAron - Introduction a l’hi-
stoire generale et politique de l’univers: tome iii.
Où l’on voit l’Origine, les Révolutions, l’Etat présent, & les Inte-
rets des Souverains. Nouvelle edition, plus ample, & plus correcte 
que les précedentes.
Amsterdam, chez Chatelain, 1732. 

In-16 p. (mm. 165x95), legatura alle armi in p. pelle coe-
va, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro ai riquadri, pp. 
(16),508, con una bella antiporta allegorica inc. in rame, una 
carta geografica della Germania e 2 tabelle, più volte ripieg., f.t. 
Di quest’opera, pubblicata in 7 volumi, offriamo il vol. terzo 
“contenant l’Empire d’Allemagne, & les principaux Souverains 
qui le composent”. Lievi e uniformi arross. interc. nel t. ma 
buon esemplare. € 80 

26099 

(PreDArI frAncesco) - Laminee.
“Cicca Berlicca - La forca t’impicca. Leon, speron... col rest - In-
dovina se l’è quest.” Milano, Bravetta, s.d. (1839). 

In-16 p. (mm. 166x102), elegante legatura mod. in mz. pelle 
con ang., dorso a cordoni con filetti e tit. oro, pp. (2),408, con 
bel frontespizio figur. e 7 tavole f.t., inc. in rame da Gaetano 
Santamaria. “Cronaca stravagantissima milanese stata scritta 
da un cameriere di Giovanni Galeazzo Sforza”. 
Cfr. Predari, p. 155: “E’ una illustrazione di diversi periodi di 
storia milanese, ed una satira sociale politica e letteraria dei 
tempi in cui scrivea l’A., mascherata per eludere le censure 
sotto le forme di un romanzo stravagante. In meno di un 
mese si smaltirono di quest’opera ben novemila copie” - Cat. 
Hoepli,355 - Cat. Famiglia Meneghina,1511. 
Fresco esemplare con barbe su carta distinta, molto ben con-
servato. € 160 



53436 

Pullè leoPolDo - Dalle Crociate ad Oggi.
Rassegna degli Ordini militari, ospitalieri, religiosi e di cavalleria di tutto il 
mondo. 1048-1904.
Milano, Menotti Bassani, 1905. 

In-8 gr., mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con filetti e tit. oro, 
conserv. brossura orig. figur. (picc. manc.), pp. (4),322,(4), con 400 illu-
strazioni in b.n. nel t. e 8 tavv. a colori f.t. che raffigurano le onorificenze 
dei vari Ordini di tutto il mondo. Prima edizione. Cfr. Spreti,3339. 
Scritte a penna al frontesp., altrim. esemplare ben conservato. € 180 

56110 

PufenDorff (De) le bAron - Introduction a l’histoire generale et politique de l’univers: tome v - vi 
- vii.
Où l’on voit l’Origine, les Révolutions, l’Etat présent, & les Interets des Souverains. Nouvelle edition, plus ample, & plus correcte 
que les précedentes.
Amsterdam, chez Chatelain, 1732. 

In-16 p. (mm. 165x95), 3 voll., legatura alle armi in p. pelle coeva, dorso a cordoni (picc. manc.) con decoraz. e tit. oro ai 
riquadri, tagli rossi, pp. (2), da XIII a XXXVI,404; (2),XXII,453; (2),XXIV,4,(24 di Indici); con tre belle antiporte di cui 
due allegoriche ed una con il ritratto dell’Autore, inc. in rame. Il vol. VI è mancante di 4 pp. (59-62).
Di quest’opera, pubblicata in 7 volumi, offriamo i voll. quinto-sesto-settimo “contenant l’Histoire particulière de la Monarchie 
Suedoise, depuis son origine jusqu’à l’année 1730”. In Appendice al vol. V “Critique de l’histoire des révolutions arrivées 
dans l’Europe en matière de Réligion, par Antoine Varillas” (ouvrage traduit de l’allemand, de Mr. Pufendorff).
Con uniformi arross. ma complessivam. un discreto esemplare. € 200 



100295 

Regie magistrali patenti.
... riguardanti... la Sacra Religione ed Ordine Militare dei Ss. 
Maurizio e Lazzaro... In data del 9 dicembre 1831.
Torino, dalla Stamperia Reale, 1832. 

In-4 p. (mm. 293x200), privo di legatura, pp. 17,(5), con 1 
tav. f.t. che raffigura il “Modello della Gran Croce”, inc. su 
legno. Vi sono contenute patenti “colle quali S.M. dà alcune 
disposizioni riguardanti il Personale, le divise, le Dignità, le 
rendite, ed i diritti della Sacra Religione ed Ordine Militare 
dei Ss. Maurizio e Lazzaro, ecc”. Ben conservato. € 80 

46708 

Regie magistrali patenti.
Che contengono le Leggi e gli Statuti della Sacra Religione ed 
Ordine Militare de’ Santi Maurizio e Lazzaro. In data del 27 
dicembre 1816.
Torino, dalla Stamperia Reale, 1816. 

In-4 p. (mm. 292x196), cartonato muto coevo, tagli rossi, 
pp. 108, con grande stemma dei Savoia al frontespizio e 1 tav. 
nel t. che raffigura i “Modelli della Gran Croce e della Piccola 
Croce”, inc. su legno. Molto ben conservato.
 € 150 

102907 

rAvAglI feDerIco - Sulle soglie del Continente Nero.
Lettera-prefazione di Arnaldo Mussolini.
Tripoli, Maggi, (1931). 

In-16 gr., brossura orig. figur. a colori, pp. XXVII,247,(3), con 
72 ill. fotografiche in b.n. in tavv. f.t. e una cartina geografica 
più volte ripieg. Studio sulle vicende coloniali in Tripolitania 
- Sirtica e Tunisia. Con timbri di apparten., altrimenti ben 
conservato. € 30 



43100 

rIccI MAtteo - Storia dell’introduzione del cri-
stianesimo in Cina.
Fonti ricciane edite e commentate da P.M. D’Elia S.I. - Ediz. 
Nazionale delle opere edite e inedite di Matteo Ricci S.I.
Roma, Libreria dello Stato, 1942-1949. 

In-4 p., 3 voll., bross., pp. CLXXXVII,386; XXXVI,652; 
XI,372; con 45 tavv. in b.n. f.t. 
Il vol. 1° contiene: una “Introduzione generale” a tutti i volu-
mi delle “Fonti Ricciane” (documenti originali concernenti 
Matteo Ricci e la storia delle prime relazioni tra l’Europa e 
la Cina, 1579 - 1615) che ricolloca il Ricci nel suo quadro 
storico. Brevi “Preliminari” che indicano la composizione 
della “Storia” e la sua divulgazione attraverso le traduzioni 
antiche. I primi tre libri della “Storia”: Da Macao a Nanciam 
(1582/1597) - Il vol. 2° raccoglie i libri IV-V: Da Nanciam a 
Pechino (1597/1610/1611) - Il vol. 3° è dedicato alle Appen-
dici e agli Indici. Ediz. a tiratura limitata, su carta a mano.
Esemplare ben conservato. € 390 

103740 

rIccArDI f. toMMAso - Storia dei vescovi vicentini.
Dedicata a Sua Eccellenza Sereniss. Mons. Marco Zaguri nel suo 
ingresso a questa Sede di Vicenza.
Vicenza, per G.B. Vendramini Mosca, 1786. 

In-8 gr. (mm. 250x175), cartonato muto novecentesco, pp. 
XXVIII,263, al frontespizio vignetta inc. in rame con stemma 
del vescovo Marco Zaguri, cui è dedicata l’opera. Introdotto 
da un’ampia dissertazione preliminare, l’Autore fa la storia 
di 86 vescovi vicentini dal I al XVIII secolo, da San Pro-
sdocimo a Marco III. Zaguri (1785). Edizione originale ed 
unica, interessante per la storia del territorio vicentino. Cfr. 
Lozzi,II,6424: “Raro”.
Esemplare con barbe, ben conservato € 250 

78681 

Repertorio generale delle ville, e comuni di tutte 
le provincie della terra ferma suddita della Sere-
nissima Repubblica di Venezia.
Formato col fondamento delli Repertori particolari a stampa 
(dell’anno 1766) di cadauna Provincia, e delle legali note ma-
noscritte per il solo Dogado, Provincia dell’Istria, Pinguente...
Venezia, per li Figliuoli di Antonio Pinelli, 1769. 

In-8 (mm. 240x170), cartoncino muto coevo, pp. CCCXLI. 
Manca il frontespizio, qui in fotocopia.
Il Repertorio comprende ville, comuni, parrocchie, comunità, 
dai territori del Bresciano fino alla Patria del Friuli, di qua e 
di là dal Mincio compresa la Provincia di Cadore - Provincia 
del Istria. Edizione originale. 
Cfr. Cicogna “Saggio di bibl. veneziana”,5229 - Garon “Il 
Veneto nel libro antico”, p. 291.
Fresco esemplare, ben conservato. € 290 



104321 

robInson gIovAnnI - Viaggio in Siria e in Pale-
stina.
Volume unico. “Raccolta di viaggi” compilata da F.C. Marmoc-
chi.
Prato, Giachetti, 1844. 

In-8 (mm. 238x145), p. pergamena coeva, tit. oro su due tas-
selli al dorso, pp. 350,(2), ornato da testatine, grandi capilett. 
figurati e finali inc. su legno, con 14 belle tavole di vedute 
incise in acciaio ed una cartina geografica della Terra Promessa 
(divisa tra le XII tribù del popolo ebreo) f.t., come da Indice. 
La prima parte è dedicata alla Palestina o Terra Santa e la 
seconda alla “Siria propriamente detta” (partenza da Beirout, 
via Tripoli, Baalbek, Damasco, Palmira, Aleppo, Antiochia). 
Ben conservato. € 100 

42577 

roberts DI kAnDAHAr (lorD) - Quarantun anno 
in India.
Da subalterno a Comandante in Capo. Pubblicato per cura del 
Comando di Stato Maggiore.
Roma, Editrice Italiana, 1900. 

In-8 p., 2 voll., tela coeva, conserv. copp. orig., pp. XXV,499; 
XI,(3),504; con 29 tavole e carte geografiche f.t., alc. più volte 
ripieg. Interessante resoconto sull’India inglese, nella seconda 
metà dell’800. Solo qualche lieve fiorit., altrim. ben conserva-
to. € 260 

53019 

rIvA gIusePPe - L’arte del cappello e della berretta 
a Monza e a Milano nei secoli xvi - xviii.
Monza, Tipogr. Sociale Monzese, 1909. 

In-4 p., mz. pelle coeva (con abras.), filetti e tit. oro al dorso, 
pp. (8),286,(2), ornato da testate e grandi capilettera figurati; 
testo inquadrato in filetto rosso con bordura decorata silo-
grafata in nero. Vi sono trattate: “Le corporazioni artigiane e 
l’industria dei cappelli e delle berrette in Italia fino al secolo 
XVI - L’Università dei Fabbricanti Cappellai di Milano e i 
suoi Statuti - Le fabbriche di Monza nei secoli XVI-XVIII - I 
Berettari e il loro paratico a Milano - Episodi e appunti dal 
tramonto delle Corporazioni alle origini della moderna in-
dustria del cappello”, con una Appendice sui “Privilegi della 
terra di Monza e la sua separazione dalla Città e dal Ducato 
di Milano”. Esempl. ben conservato. € 190 



102906 

sAcleux cH. - Dictionnaire swahili-francais.
Paris, Institut d’Ethnologie, 1939. 

In-8 gr., tela edit., pp. 1114,(6). Autore di questo voluminoso 
dizionario è Ch. Sacleux “ancien missionnaire apostolique à 
Zanzibar”, 
Esemplare ben conservato. € 200 

55335 

rossI AurelIo - Tra elefanti e pigmei.
Verona, Mondadori, 1931. 

In-8 p., brossura edit. figur. (picc. mancanze), pp. 336,(4), con 
35 ill. fotografiche in b.n. in tavv. f.t. e 2 cartine geografiche 
più volte ripieg. Resoconto di tre spedizioni di caccia (fra il 
1921 e il 1929) in: Congo Belga, regione dei Grandi Laghi 
(Tanganica, Edoardo e Alberto), foresta equatoriale e tra i 
pigmei Wambuti, Colonie Francesi dell’Africa Centrale (fra i 
cosidetti Niam-Niam ed i pigmei Bambinga). Ben conserva-
to. € 30 

24741 

roMussI cArlo - Milano ne’ suoi monumenti.
Terza edizione rinnovata e completata.
Milano, Sonzogno, 1912-1913. 

In-4 p., 2 voll., mz. tela con applicato al piatto e al dorso bros-
sura orig. figurata a colori (lievi abras.), pp. (4),423; (4),443; 
con una ricca documentazione iconografica di 716 fotoinci-
sioni nel t. e 105 tavole in tinta e a colori f.t. Milano, dalle sue 
origini preistoriche alla caduta della signoria viscontea. Opera 
fondamentale sulla storia della città. Cfr. Cat. Hoepli,1346. 
Esemplare ben conservato. € 250 



40541 

sAussure (De) HorAce-béneDIct - Voyages dans 
les Alpes.
Précédés d’un éssai sur l’histoire naturelle des environs de Genève.
Neuchatel, Chez Louis Fauche-Borel, 1796-1803. 

In-16 gr. (mm. 195x122), 8 voll., mz. pelle coeva, dorso a 
cordoni con fregi e tit. oro (uno con piccola manc.), piatti in 
tela (con aloni), tagli azzurri, pp. (4),423; (4),411; (4),456; 
(4),474; (4),XVI,496; (4),368,(4); (4),528,(4); (4),445. Man-
cano tutte le tavole e il “Discours préliminaire” al I vol. 

Celebre e fortunata opera, ricca di osservazioni ed esperienze 
scientifiche, geologiche, mineralogiche ed alpinistiche, parti-
colarmente relative al Monte Bianco, della cui conquista ed 
esplorazione il de Saussure fu l’animatore. Affascinante è la 
descrizione del classico giro del Bianco. L’originalità dell’opera 
consiste nell’alternarsi di notizie rigorosamente scientifiche, 
con gustose annotazioni di costume e vivaci appunti personali. 
Cfr. Graesse,VI,277 - Brunet,V,151.
Nel ns. esempl.i primi 4 voll. portano la data 1803 e gli ultimi 
4 la data 1796. Ben conservato. € 850 

1038 

sAlAberrY cHArles MArIe - Storia dell’Impero 
ottomano dalla sua fondazione sino alla pace di 
Jassi nel 1792.
Traduzione dal francese di G. Barbieri.
Milano, Bettoni, 1821-1822. 

In-8 p. (mm.223x142), 3 voll., brossura orig., pp. complessive 
1206, con documenti e una grande carta geografica dell’Impe-
ro Ottomano, inc. in rame e più volte ripieg. Quest’opera è la 
più completa fra le varie storie scritte sull’Impero Ottomano. 
Etichette di carta ai dorsi, mende alle brossure (staccate), al-
trimenti esemplare con barbe, ben conservato. € 150 



45328 

segur (De) coMte - Histoire universelle.
Paris, Garnier Frères, 1853-1855. 

In-8 gr., 3 volumi, mz. pelle coeva (abrasioni), dorso a cordoni 
con fregi e titolo oro, pp. (4),IV,749; (4),738; (4),779; ben 
illustrato da 30 tavole f.t. incise su acciaio “d’après les plus 
grand maitres de l’école française”. L’opera tratta: “l’histoire 
des Egyptiens, des Assyriens, des Mèdes, des Perses, des Juifs, 
de la Grèce, de la Sicile, de Carthage et de tous les peuples de 
l’antiquité; l’histoire Romaine et l’histoire du Bas Empire”. 
Un volume con fioriture, altrimenti buon esemplare. € 120 

102402 

scorzA cArlo - Mussolini tradito.
Dall’archivio segretissimo e inedito dell’ultimo Segretario Nazionale del P.N.F. dal 14 Aprile alla notte sul 25 Luglio 1943. 
Curatore editoriale Generale Mario Dino. Bassorilievi di Antonio Cocchioni.
Roma, Dino Editori, 1982. 

In-folio (mm. 482x340), importante legatura editoriale in mz. pelle, dorso a cordoni con ricche decorazioni e tit. oro ai 
riquadri, piatti metallici con bassorilievi eseguiti da Antonio Cocchioni che mostrano Mussolini in primo piano (al piatto 
anteriore) e un uomo che tiene le braccia alzate con un serpente tra le mani (a quello posteriore), custodia in seta, risguardi 
damascati, pp. 238, con alcune ill. in b.n. e 16 tavole a colori a p. pagina nel t. che riproducono le opere pittoriche di: 
Bacci, Balla, Canevari, Casorati, Damiani, De Chirico, Georg Hieronymi, Maccari, Negrin, Dante Ricci e Sironi. Il testo 
è stampato entro cornice rossa a motivi floreali.
Edizione speciale gran lusso “ad personam” in tiratura di 3.999 esemplari irripetibili, Serie “Oro”, firmata dall’Editore. Il 
ns., 568, è molto ben conservato. € 650 



103283 

(serAo frAncesco) - Istoria dell’incendio del Vesuvio accaduto nel mese di maggio dell’anno mdc-
cxxxvii.
Scritta per l’Accademia delle Scienze.
Napoli, nella Stamperia di Angelo Vocola, 1740. 

In-16 (mm. 173x113), p. pergamena coeva (picc. manc. al dorso), pp. (16),226, ornato da grandi capilettera figur. a vignetta 
e finalini, con una tabella ripieg. e 2 tavole inc. in rame e più volte ripieg.: nella prima “Vesuvius prospectus” si ammira la 
prospettiva vesuviana ed il suo litorale che dal Ponte della Maddalena e dal fluente Sebeto giunge sino ad Ercolano, nella 
seconda si ammira la bocca del cratere (Vesuvius a vertice dissectus). “Seconda edizione” riveduta ed accresciuta di alquante 
annotazioni (la prima è del 1738).
Cfr. Fera / Morlicchio “Bibliogr. Regno di Napoli e delle Due Sicilie”,II,1488: “Rara settecentina” - Furchheim “Bibliogr. 
del Vesuvio”, p. 180-81: “Opera anonima ma riconosciuta essere di Francesco Serao, prof. di medicina all’Università di 
Napoli. Francesco Serao è senza dubbio il primo scrittore il quale, narrando i fenomeni dell’eruzione del 1737, parlò il 
linguaggio della scienza e ingegnosamente li ravvicinò e descrisse, per quanto il permetteva in quei tempi lo stato della 
mineralogia e della chimica”.
Con aloni e arross. ma complessivam. discreto esemplare. € 700 

54762 

sePtAns (lIeutenAnt-colonel) - Les expeditions 
anglaises en Afrique.
Paris, Charles-La Vauzelle, s.d. (1900 ca.). 

In-8 p., mz. tela coeva (alone al dorso), pp. 500, con 29 car-
tine geografiche e schizzi nel t. Storia delle spedizioni inglesi: 
“Ashantee 1873/1874 - Zulu 1878/1879 - Egypt 1882 - Sou-
dan 1884/1885 - Ashantee 1895/1896”. Fiorit. interc. nel t., 
ma complessivam. buon esemplare. € 90 



23775 

sIMonettA gIovAnnI - Historie. Delle momorabili et magnanime imprese fatte dallo invittissimo 
Francesco Sforza duca di Milano nella Italia.
Tradotta in lingua Toscana da Cristoforo Landino Fiorentino, con la vita, statura & costumi di esso Sforza.
Vinegia, al Segno del Pozzo, 1544. 

In-16 p. (mm. 150x95), p. pelle settecentesca, dorso a cordoni (restaurato) con decoraz. e tit. oro, tagli rossi, 24 cc.nn., 
403 cc.num., 1 c.nn. (registro); bella marca tipografica al frontespizio con la Samaritana al pozzo che offre da bere a Gesù 
e il seguente motto: “Chi berrà di questa acqua, non havra sete in eterno”; ornato da grandi iniziali figurate, inc. su legno. 
Storia “ordinata, corretta e divisa in capitoli, a quali son posti gli sommarii & argomenti di tutto ciò che in loro si contiene”.

Opera dello storico “Giovanni Simonetta, fratello di Cicco; con questo fu segretario e intimo di Francesco Sforza ed ebbe 
da lui come da Galeazzo Maria molti benefici. Riconoscente, espresse la sua gratitudine scrivendo la vita del grande Con-
dottiero. Nell’opera però l’intento apologetico è riscattato da una realistica obiettività e dalla costante cura di realizzare una 
pagina viva di storia generale italiana dal 1421 al 1466”. Così Diz. Treccani,XI, p. 309.
Seconda edizione della traduzione italiana (la prima è del 1490). 
Cfr. Cat. Hoepli,416 - Predari, p. 188 - Lozzi,I,2686 che cita la prima ediz. in italiano, 1490 - Argelati,II,2171 - Bru-
net,V,395 - Adams,II,1187 - The British Library,p. 629. 
Corto del margine super., altrimenti esempl. ben conservato. € 700 



54617 

stADel JoHAnn kArl (von) - Compendium geographiae ec-
clesiasticae universalis.
Romae, Typis Rocchi Bernabò, 1712. 

In-16 p. (163x107), p. pergamena coeva, pp. (8),243,(13). “In quo Pa-
triarchatuum, Archi-& Episcopatuum, per totum Orbem diffusorum 
modernus Status exponitur, cum rebus notabilioribus Provinciarum...”. 
Solo lievi arross. o fiorit. ma complessivam. un buon esemplare. € 80

29344 

sorMAnI nIcolò - Giornata prima (seconda, terza) de’ passeggi storico - topografici - critici nella 
città, indi nella diocesi di Milano.
Ad erudizione, e a diporto della gioventù nobile, e massime ecclesiastica. Coll’intreccio di varie dissertazioni, tratte a compendio 
da’ manoscritti.
Milano, Malatesta, 1751-1752. 

In-16 p. (mm. 170x103), 3 parti in 1 vol., p. pergamena mod. con legacci, tit. ms. al dorso, pp. 175; 232; 281,(7). Ope-
ra divisa in 3 giornate (ciascuna con proprio frontespizio). Rara Prima edizione di questa guida storica delle chiese e dei 
monumenti di Milano. 
Cfr. Cicognara,II,4253: “Libro fatto più per gli Ecclesiastici, che per gli amatori degli studj, e delle antichità” - Schlosser, 
pp. 552 e 572, che aggiunge “non senza importanza tuttavia per ciò che riguarda i tesori delle chiese” - Cat. Hoepli,1375 - 
Fossati Bellani,II,1865 - Villa “Bibl. delle guide di Milano”,44: “L’A. discorre delle vicende delle chiese rispetto all’Ordine 
religioso che le possedeva e dà notizie su ciascuna. Spesso, nelle sue descriz., corregge l’opera del Latuada e cita quella del 
Torre”. 
Esemplare ben conservato. € 900 



99765 

Statuta civilia, & criminalia communitatis Val-
lissaxinae.
Mediolani, ex Typographia Ludovici Montiae, 1674. 

In-4 p. (mm. 281x193), p. pergamena antica, tit. oro al dorso, 
1 c.b., pp. (12),256,(4, di Errata corrige), con stemma della 
Valsassina xilografato al frontespizio (lo stemma è sorretto 
dai Santi Pietro e Paolo, protettori della Valsassina, al pari 
di S. Ambrogio la cui immagine in medaglione è raffigurata 
al verso); testo ornato da alcuni fregi ed iniziali, pure inc. su 
legno. Al fine un copiosissimo Indice: “Io. Dominico de La-
zaris notario Mediolani authore”, oltre a 2 cc.nn. contenenti 
“Statutum conditum per Consilium Generale Communitatis 
- Vallissaxinae sub die 16. mensis Maij 1718”, aggiunti nel 
ns. esemplare.

Rarissima edizione di questi statuti, compilati a partire dal Tre-
cento (dominio di Galeazzo Visconti) sino al 1674 (dominio 
di Carlo II re di Spagna, Signore di Milano). I “284” capitoli 
che li compongono riguardano le incombenze di Valsassina, 
di Taleggio e di Averava, il dazio, le pene, le libertà di pos-
sesso, ecc.
Testo giuridico di fondamentale importanza per la storia e la 
vita sociale delle popolazioni della Valsassina.
Cfr. Manzoni, p. 520 - Fontana,III, p. 263 - Platner, 407. 
La prima carta b. e le 2 cc. di Errata con antiche scritture 
e restauri ai margini per mancanze; alc. carte con alone al 
marg. infer.; frontesp. e pp. 83-86 restaur. al margine per picc. 
manc.; con tracce d’uso, peraltro buon esemplare. € 1.900 

24967 

stAnleY HenrY M. - Il Congo e la creazione del nuovo libero stato.
Storia di lavoro e d’esplorazione. Versione dall’inglese di A. Massoni.
Milano, Treves, 1886. 

In-8 p. (mm. 222x136) , 2 voll., mz. pelle coeva, dorso a cordoni (con abras.) e tit. oro, pp. XXVII,524,; XIX,455; ben 
illustrati da 122 figure inc. su legno nel t. e in tavole f.t. (come da Indice), con 1 grande carta geografica del bacino del 
Congo (divisa in due parti), litografata a colori, telata e più volte ripieg., e 3 carte minori, a colori e ripieg. In appendice: 
“Il bacino commerciale del Congo, come fu descritto dall’autore davanti alla Conferenza di Berlino. - Protocollo N. 9 e 
N. 10. - Atto generale della Conferenza di Berlino”. La grande carta è contenuta in un astuccio in mz. pelle (rilegato come 
i volumi di testo). 
Prima edizione italiana. Cfr. CLIO,VI, p. 4408. 
Esempl. con qualche fiorit. per lo più ai margini delle tavole, ma certamente un buon esemplare. € 750 



23211 

Storia dei comuni della provincia di Milano.
Prefazione di Paolo Buzzi.
Milano, Amministrazione Provinciale, s.d. (1934). 

In-4 p., mz. pelle mod. con ang., fregi e tit. oro al dorso, con-
serv. cop. orig. figur., pp. VI,551, con un importante apparato 
iconografico di illustrazioni fotografiche in b.n. nel t. e con 2 
tavv. a colori f.t. che riproducono stemmi dei Comuni.
Interessante monografia statistica-economica-amministrativa 
sui 247 comuni della Provincia di Milano: da Abbadia Cerreto 
a Zibido San Giacomo.
Con qualche lieve fiorit. o abras., ma certamente un buon 
esemplare. € 380 

53324 

Statuti del Real Ordine Militare di S. Giorgio 
della Riunione.
Napoli, 1 gennajo 1819.
Napoli, s.n. 1819. 

In-4 p. (mm. 315 x 215), cartonato mod., pp.nn. 10, incluso il 
bel frontespizio ornato da eleganti fregi cavallereschi; illustra-
to da 5 tavv. finemente inc. in rame che raffigurano collane, 
stelle, nastri, croci e medaglie per: Gran Maestro, Cavalieri 
Gran Collana, Cavalieri Gran Croce, Cavalieri Commenda-
tori, Cavalieri di Dritto e Cavalieri di Grazia. Bell’esemplare 
con il testo su carta azzurrina. € 250 

102426 

Statuta civitatis Novariae hac novissima aeditione 
recentioribus adiectis.
Dicata Illustriss. & Ampliss. D.D. Decurionibus, ac Praesiden-
tibus eiusdem civitatis Novariae.
Novariae, ex Typographia Francisci Liborij Caballi, 1719. 

In-4 p. (mm. 301x208), cartoncino rustico coevo (con aloni e 
macchie), pp. (18),226,(38), stemma della città xilografato al 
frontespizio e vignetta con San Gaudenzio (pure xilografato) al 
recto dell’ultima carta. Raccolta delle leggi cioè editti, patenti, 
manifesti, ecc. della città di Novara. Le pagine iniziali con 
l’Indice sono state male inserite ma testo completo.
Cfr. Fontana,II, p. 300.
Con aloni marginali su alc. carte, qualche lieve fiorit. e mac-
chiette nere sul taglio esterno, ma certamente un buon esem-
plare. € 700 



61149 

Sua eccellenza mi ha mandato l’ordine infrascrit-
to cioè .............
Milano, 1622. 

in-8 gr. (mm. 274x178), plaquette di un foglio a stampa in 
merito ai soldati dell’esercito spagnolo in Lombardia, datato 
Milano il 23 luglio 1622. Vi si legge: “Sua eccellenza mi ha 
mandato l’ordine infrascritto cioè: el Duque de Feria mi senor 
tiene por bien de prorogar por otros diez dias mas el termino 
de quince que contiene el bando que se publicò contra los 
soldados huydos para que puedan recoxerse al quartel de Se-
regno, y Desio...”.
Il foglio è contenuto in una custodia in cartonato interamente 
decorata in oro con immagini di santi e profeti. € 180 

45950 

Storia generale de’ viaggi.
O nuova raccolta di tutte le relazioni de’ viaggi per Mare, e per 
Terra, state pubblicate fino al presente nelle diverse lingue di tutte 
le Nazioni cognite... Tomo XXIII.
Venezia, appresso Pietro Valvasense, 1756. 

In-16 gr. (mm. 188x122), cartoncino rustico coevo, pp 287, 
con 4 tavole inc. in rame f.t. Questo volume, che fa parte 
dei “Viaggi in Asia”, è dedicato alla Cina, ed è in Edizione 
originale. 
Cfr. Melzi,III, p. 110 che precisa: “... dicesi essere questa tra-
duzione dal francese lavoro del C. Gaspare Gozzi”.
Lieve alone all’angolo infer. ma certamente un buon esemplare 
con barbe. € 150 

63858 

Storia di Milano.
Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, 1995-1996. 

In-4 p., 20 voll., p. pelle editoriale, custodia. Ogni volume 
di ca. 900 pagg., con un importante apparato iconografico in 
b.n. e a colori. Una delle opere fondamentali per chi voglia 
conoscere la storia di Milano. Ristampa dell’edizione originale 
del 1953-1966, compreso il prezioso indice, con l’aggiunta 
dei 3 voll. del “Novecento”, pubblicati nel 1996. Allo stato 
di nuovo. € 1.300 



63920 

tesI-PAsserInI cArlo - Pio Nono e il suo tempo.
Opera storica, a spese e cura del collaboratore Pietro Zannelli.
Firenze, Tipografia della Ss. Concezione, 1877-1881. 

In-4 p. (mm. 310 x 215), 3 voll., mz. pelle coeva (lievi abras.), 
filetti e tit. oro al dorso, pp. 440; 416;390; testo in cornice 
decorata; molto ben illustrato f.t. da 32 tavole disegnate da 
Marubini ed incise in rame da Bettazzi. Dai natali di Giovanni 
Maria Mastai Ferretti (Senigallia 1792), acclamato Papa con il 
nome di Pio IX nel 1846, alla elezione del nuovo Papa Leone 
XIII (febbraio 1878). Edizione originale di questa importante 
opera storica. 
Cfr. CLIO,VI, p. 4536. Esemplare ben conservato. € 180 

99826 

tennAnt robert - Sardinia and its resources.
Roma / London, Spithoever / Stanford, 1885. 

In-8 (mm. 235x160), legatura edit. in p. pergamena con de-
coraz. oro ai piatti (un muflone e lo stemma della Sardegna), 
tit. oro su due tasselli al dorso, pp. (4),317, con una carta 
geografica dell’isola e 12 tavole f.t. inc. su legno che raffigu-
rano: nuraghi, vasi e iscrizioni, costumi, vedute e monumenti.
Interessante resoconto sulla Sardegna, all’epoca ancora terra 
incognita ”though one of the oldest and most interesting coun-
tries in the world” (come precisa l’autore nella prefazione). 
Sono trattate: la sua storia, istituzioni e antichità, le sue varie 
risorse (agricoltura, miniere, foreste, pesca, ferrovie, industrie 
e commercio), come pure “social games and festivities, fetes 
and public ceremonies, as well as hunting excursions: caccia 
grossa after moufflon, deer and wild-boar”, molto seguite dal 
Tennant, esperto cacciatore. Prima edizione.
Solo la copertina con qualche alone, altrimenti esemplare ben 
conservato. € 490 

86801 

Teatro universale.
Raccolta enciclopedica e scenografica. Pubblicata da una società 
di libraj italiani.
Torino, Balbino/Pomba, 1838-1839. 

In-4 p., mz. pelle mod., filetti e tit. oro al dorso. Di que-
sta interessante rivista settimanale di arte, scienze, viaggi e 
costumi, pp. 8 cad. numero, ben illustrata nel t. da inc. su 
legno, offriamo 2 annate complete, rilegate in un volume: 
1838 (anno V) e 1839.
Con fiorit. ma discreto esemplare. € 95 



101317 

tHIebAut De berneAuD Arsenne - Voyage a l’Isle 
d’Elbe.
Suivi d’une notice sur les autres Isles de la Mer Tyrrhénienne.
Paris, chez Colas et Le Normant, 1808. 

In-8 p. (mm. 200x188), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso (restaur. per picc. manc.), pp. (6),XVI,231, con 3 tavv. 
incise in rame da P. A. Tardieu, più volte ripiegate f.t., che 
raffigurano: una carta topografica, antiche medaglie etrusche 
ed una specie particolare di ragno presente sull’Elba.
Prima edizione di questa ampia e dettagliata descrizione dell’I-
sola. Interessanti anche le ultime 20 pp. dell’opera che con-
tengono notizie sulle isole di: Pianosa, Monte Cristo, Giglio, 
Sardegna, Corsica, Capraia e Gorgona. 
Cfr. Pine-Coffin, p. 151 (per la traduzione inglese, Londra, 
1814): “Based on the three visits to the island between 1801 
and 1807. The original was published in Paris, 1808” - Brunet, 
Table, 20211.
Esemplare ben conservato. € 950 

29175 

Testamento della fu Repubblica Cisalpina.
Aggiontavi la “Relazione Uffiziale della di lei malattia e morte 
spedita al Direttorio Francese dal Medico della Defunta”.
S.l., s.n.t., 1799. 

In-24 gr. (mm. 145x89), brossura muta moderna, tagli rossi, 
pp. 48. In fine all’operetta si legge l’Epitafio della Repubblica 
Cisalpina: “Qui giace una Repubblica / Già detta Cisalpina 
/ Di cui non fu la simile / Dal Messico alla China / I ladri la 
fondarono / I pazzi l’esaltarono / I saggi l’esecrarono / I forti 
l’ammazzarono, etc. etc.”, il cui Autore si cela con lo pseudo-
nimo di Daniso Tiriano. Il testamento reca al fine i nomi di 
Marescalchi, Luosi, Adelasio, Sopransi, Lamberti e Rotignì.
Cfr. Predari, 193 - Cat. Hoepli, 949. 
Leggermente rifilato al margine superiore, altrimenti ben con-
servato. € 150 



99396 

torcolettI luIgI MArIA - Fiume ed i paesi limitrofi.
Rapallo, Tipogr. S. Girolamo Emiliani, 1954. 

In-8, 2 voll., mz. pelle, tit. oro al dorso, conserv. brossura orig., pp. 351; 445; 
con numerose ill. in b.n. nel t. “La Terra di San Vito, la sua storia, i suoi cit-
tadini benemeriti e anche le più importanti vicende del passato - Le epigrafi 
fiumane - Scrittori fiumani - Le antiche colonie greche del Carnaro - I primi 
libri stampati a Fiume - Caduti per la causa di Fiume, ecc.” Esempl. in ottimo 
stato. € 100 

85296 

tHIers A. - Histoire du consulat et de l’empire.
Faisant suite à l’histoire de la révolution française.
Paris, Paulin et Lheureux, 1845-1862. 

In-8 p. (mm. 205x127), 20 volumi, mezza pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, molto ben illustrati da 75 tavole f.t. (inc. 
su acciaio) + un volume di Atlante, in folio (mm. 430x273), “dressé et dessiné sous la direction de M. Thiers par MM. A. 
Dufour et Duvotenay, gravé sur acier par Dyonnet”, 1859. 
L’Atlante, rilegato in mz. pelle coeva (con abras.), fregi e tit. oro al dorso, contiene pp. (4) e 66 carte geografiche e piante 
(5 a doppia pag. di cui 2 a colori) inc. su acciaio. 
Prima edizione.
Questa “grande composition historique à laquelle on n’a pu reprocher qu’un peu de prolixité dans les détails militaires”, 
come cita il Brunet,V,822, copre il periodo storico dal novembre 1799 al maggio 1821 e fu pubblicata con o senza le 75 
tavole di illustrazioni. 
Cfr. anche Graesse,VII,135 - Lorenz,IV,496. 

Esemplare con fiorit. interc. nel t., alc. note a matita colorata, 1 pag. di Indice (vol. 19°) con picc. manc. di testo, ma in 
buono stato di conservazione. L’Atlante è ben conservato. € 800 



10566 

trAversI leoPolDo - Let-Marefià.
Con pagine introduttive di N. Vacchelli e R. Franchetti.
Milano, Alpes, 1931. 

In-8 p., brossura, sovrac. (strappi e tracce d’uso), pp. 
XV,443,(3), con numerose tavole in b.n. e una carta geogra-
fica, f.t. Storia della Stazione Ospitaliera Let-Marefià “prima 
Stazione Geografica Italiana nello Scioa e le nostre relazioni 
con l’Etiopia (1876-1896)”. Testo ben conservato. € 60 

53225 

tostI luIgI - Storia della Badia di Montecassino.
Divisa in libri nove, ed illustrata di note e documenti.
Napoli, Stabil. Cirelli, 1842-1843. 

In-8 gr., 3 volumi., brossura, pp. (6),XIII,(3),428; (6),322; 
(6),384; con 3 deliziose vedutine litografate a ciasc. frontespi-
zio; grande testata e pregevole iniziale ornata, all’inizio di ogni 
volume; varie riproduz. nel t. di sigilli e medaglie, e con 22 
belle tavv. complessive f.t., incluse le antiporte. Tutta la parte 
illustrativa, disegnata da Francesco Molino, è litografata da 
G. Mariani, G. Riccio, lo stesso Molino, etc. 
Storia della Badia, sede principale dell’Ordine di S. Benedet-
to “dall’anno di sua fondazione fino ai giorni nostri”. Prima 
edizione. Cfr. Fera / Morlicchio “Regno di Napoli e delle Due 
Sicilie”,II, p. 328-29: “Rarissima opera ottocentesca” - Loz-
zi,I,2900 (in Nota): “Opera pregevolissima e rara”. 
Mancano 8 cc. (da p. 129 a 144) nel primo volume, qui ri-
prodotte su carta antica, solo qualche lieve fioritura, altrimenti 
esemplare con barbe, ben conservato. € 450 

58447 

Torino e l’Esposizione italiana del 1884.
Cronaca illustrata dell’Esposizione nazionale-industriale ed ar-
tistica del 1884.
Torino-Milano, Roux e Favale e F.lli Treves, s.d. 

In folio (mm. 372x268), mz. pelle mod., tit. oro su tassello 
al dorso, pp. (4),474, molto ben illustrato nel t. da numero-
sissime xilografie, anche a p. pag. Raccolta completa, in 60 
dispense. Solo la p. 283 con manc. di testo (mm. 143x55), 
altrim. esemplare molto ben conservato. € 300 



102913 

vArAnInI vAro - L’Abissinia nei suoi aspetti storici 
geografici economici.
I commentari dell’Impero.
Roma, Unione Editoriale d’Italia, (1938). 

In-16 gr., brossura orig. figurata, pp. 246. Vi si tratta: “Il no-
me: Abissinia od Etiopia? - L’esplorazione dell’Etiopia - Nella 
leggenda e nella storia - Nella geografia - Lo schiavismo - Lo 
Stato e la famiglia - Nell’economia - Le manifestazioni arti-
stiche - L’effimera questione del lago Tana - Le forze armate”. 
Ben conservato € 20 

28952 

vAlIer (vAlerIo) AgostIno - Vita Caroli Borromei Card. S. Praxedis, Archiepiscopi Mediolani.
Item opuscula duo Episcopus & Cardinalis. Veronae, apud Hieronymum Discipulum, 1586. 

In-8 p. (mm. 222x156), 3 opere dello stesso A. (ciascuna con proprio frontespizio) in 1 vol., p. pergam. antica, tit. ms. al 
dorso, 5 cc.nn., 1 c.b., 72 pp.num.; marca tipografica ai 3 frontesp. (Il genio dell’Industria salva la Fortuna dalle acque, 
in cornice figur.) Questa “vita”, dedicata al Card. Antonio Caraffa, è considerata la prima biografia di Carlo Borromeo. 
Unito a: “Episcopus”.... Accessit Isidori Pelusiotae Epistola.... a Petro Galesinio conversa. 4 cc.nn., 63 pp.num.. Unito a: 
“Cardinalis”...., 40 pp.num. L’A. fu vescovo di Verona nel 1565 e cardinale nel 1583. Edizione originale.

Cfr. Cat. Hoepli,451: “Fu ristampata nel 1587 a Bergamo, poi ad Anversa nel 1588. Fu anche tradotta in italiano da 
Ambrogio Magnago e pubblicata a Milano nel 1587 e nel 1603. Con l’operetta formano parte integrante i due ospuscoli 
dello stesso Valerio”. 
Solo ultimo frontesp. con alone, altrim. fresco esemplare ben conservato. € 450 



6469 

vIgonI PIPPo - Abissinia.
Giornale di un viaggio.
Milano, Hoepli, 1881. 

In-8 (mm. 234x164), brossura orig. (tracce d’uso e spacco al 
dorso), pp. VIII,246, con 3 panorami (più volte ripieg.), 33 
interessanti tavv. f.t. in litografia (vedute, usi e costumi), il 
fac-simile di una lettera di Giovanni, Re dei Re di Etiopia, ed 
una carta itineraria del viaggio in Abissinia fatto dal Vigoni 
nel 1879 (a doppia pag.).
Con arross. più o meno lievi per la qualità della carta, peraltro 
buon esemplare. € 180 

7391 

vernet cArle - Campagnes des francais sous le 
consulat et l’empire.
Album de 52 batailles et 100 portraits des maréchaux, généraux 
et personnages les plus illustres de l’époque.
Paris, s.d. (1850 ca.). 

In-folio (mm. 470x312), tela rossa edit. con decoraz. e tit. oro 
(aloni ai piatti), tagli dorati. Celebrato album così composto: 1 
tav. con il ritratto di Napoleone “accompagné d’un fac-simile 
de sa signature” - frontespizio - “Notices biographiques” - 
Indice - 5 tavv. con 100 ritratti in medaglione e 52 bellissime 
tavv. che illustrano i momenti più significativi delle guerre 
napoleoniche, dalla “Bataille de Millesimo” (25 germinal an 
IX) al “Transfèrement de Napoléon à bord du Northumber-
land” (8 aout 1815). Le tavole sono inc. all’acquaforte per lo 
più da Couché e Duplessis-Bertaux. Cfr. Benezit,IV, p. 876. 
Con fiorit. al frontesp. e ai soli margini bianchi di alc. tavv., 
altrim. esempl. ben conservato. € 1.800 

63962 

Veduta del ponte della Maddalena di Lucca.
(Dipinta ad acquarello).
s.d. (1870 circa). 

Mm. 260x180, bellissima veduta del Ponte della Maddalena, 
detto anche Ponte del Diavolo, nei pressi di Borgo a Mozzano 
in provincia di Lucca. In ottimo stato. € 100 



102905 

WYss-DunAnt eDouArD - Mes ascensions en Afrique.
Préface du Col. Grosselin, Président du Club Alpin Suisse.
Paris, Payot, 1938. 

In-8 p., astuccio, mz. pelle coeva, dorso a cordoni con filetti e 
tit. oro, conserv. cop. orig. a colori, pp. 255, con 5 disegni nel 
t. e 30 ill. fotografiche in b.n. in tavv. f.t. “En Egypte - Vers le 
lac de Victoria-Nyanza - Ascension du Kenia - Le Kilima-N-
djaro - A travers l’Ouganda - Autour du Rouwenzori - Congo 
Belge - Oubangui-Chari - Vers la Nigérie anglaise - Vers le 
désert - Méharée dans la Koudia - Vers Alger”. Ben conserva-
to. € 40 

103750 

vItAlI buonAfeDe - Le terme del Masino in Val-
tellina.
Esaminate dal Dottore Buonafede Vitali detto l’Anonimo.
Milano, per Giuseppe Cairoli, 1734. 

In-8 p. (mm. 202x127), cartoncino rustico antico, pp. 
(8),134,(2). “O sia dissertazione medico-filosofica, nella quale 
si tratta della natura, e proprietà delle acque termali suddette, 
dell’origine delle Fontane, della causa del loro calore, della 
produzione de’ corpi Minerali, che in esse contengonsi. An-
nessovi una brieve Metodo di ben servirsene”. Dedicato a 
Maria Archinti, principessa Trivulzi. Prima ed unica edizione
Cfr. Valsecchi Pontiggia “Bibliogr. della Valtellina e Valchia-
venna”, 1145.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 650 

54298 

vItAglIAno ottAvIo-IgnAzIo - Difesa del sacro e 
real monastero de’ SS. Severino e Sossio della città 
di Napoli.
De’ Monaci Benedettini della Congregazione Cassinese.
Napoli, 1740. 

In-8 p., p. pelle mod. rossa, dorso a cordoni con filetti e tit. 
oro, pp.num. (4),CCXCIV,(20), incluso il bel frontespizio inc. 
in rame, inquadrato in elegante cornice. (manca l’ultima carta 
bianca). Difesa dei Monaci Benedettini della Congregazione 
Cassinese del Monastero dei SS. Severino e Sossio contro “il 
Reverendo Promotor Fiscale della Corte Arcivescovile della 
città di Napoli”. Si tratta di una vera e propria rivendicazione 
dei privilegi concessi a questo Ordine nei confronti della Curia 
Arcivescovile e della Santa Sede. Prima edizione, rara.
Cfr. Minieri Riccio, p. 372 che cita le numerose opere di 
questo dotto giurista del Settecento.
Picc. manc. al frontesp. (non intacca il testo), con fiorit. ma 
buon esemplare. € 450 



6883 

zAllI cAsIMIro - Disionari piemonteis, italian, 
latin e franseis.
Carmagnola, da la Stanparia d’ Peder Barbiè, 1815. 

In-8 p. (mm. 217x133), 3 voll., cartonato muto mod., tit. 
oro su tassello al dorso, pp. (4),508; (2),496; 627. Quest’ul-
timo volume contiene, da p. 245 una “Gionta al dissionari” 
e (spesso mancante) il “Catalogo degli Associati”, da p. 607 
a 627. Nell’opera sono riportati anche svariati sonetti in lode 
dell’Autore, in dialetto piemontese. Prima edizione, non co-
mune, di uno dei più celebri dizionari del dialetto piemontese. 
Cfr. Prati, 692. 
Con lievi uniformi ingialliture o arross., altrimenti esemplare 
con barbe, ben conservato. € 350 

15303 

xIMenes eDuArDo - Sul campo di Adua.
Diario. Marzo-giugno 1896.
Milano, Treves, 1897. 

In-8 gr. (mm. 278x182), cartonato muto mod., titolo oro su 
tassello al dorso, conserv. la brossura orig. figurata a colori, pp. 
(4),316, con numer. illustrazioni (foto e disegni) in b.n. nel t. 
e con 5 tavv. f.t., più volte ripieg. (4 panorami e uno schizzo 
del Campo di Battaglia del 1° Marzo 1896). Prima edizione. 
Cfr. CLIO,VI, p. 4866. Esemplare ben conservato. € 180 



102820

(vArIA) Album della Esposizione universale di 
Vienna.
Testo di R. Bonghi, R. De Cesare, F. Filippi, A. Gabelli, E. di 
Parville, ecc.
Milano, Treves, 1874. 

In folio (mm. 395 x 285), legatura edit. in mz. tela (piccoli 
strappi), piatti in cartonato figurato, pp. (4),159. Raccolta 
completa in 20 numeri, molto ben illustrati da 109 incisioni 
su legno, numerose a piena e doppia pagina. Con uniformi 
ingialliture, altrimenti esemplare ben conservato. € 250 

88836 

zAnotto f. / gAtterI g. - Storia veneta.
Espressa in centocinquanta tavole inventate e disegnate da Giuseppe Gatteri sulla scorta delle cronache e delle storie e secondo i 
vari costumi del tempo, incise da Antonio Viviani e dai migliori artisti veneziani. Illustrate da Francesco Zanotto.
Venezia, Giuseppe Grimaldo Tipografo, 1860. 

Album oblungo (mm. 304x430), 2 voll. in 1, mz. pelle coeva con angoli, tit. oro al dorso. Introdotta da una grande e bella 
tavola con l’allegoria di Venezia, questa pregevole edizione è molto ben illustrata da 150 tavole inc. in rame (con relativo 
Indice). 
Il Gatteri ha saputo rappresentare in modo mirabile la storia di Venezia, “ne’ principali suoi fasti”, dalle origini (anno 
452) agli ultimi istanti della Repubblica (1797). Ciascuno dei 150 episodi è corredato da un testo illustrativo di Francesco 
Zanotto, di 2 pagine. 
Al fine “Prospetto della storia veneta nel quale annualmente sono segnate le guerre, le vittorie, i fatti illustri, la erezione 
dei monumenti e delle fabbriche, la fondazione delle chiese e de’ monasteri, l’instituzione de’ magistrati, la promulgazione 
delle leggi principali, la nascita e la morte degli uomini illustri, la elezione de’ Dogi, ecc. ecc., pp.nn. 18.
Seconda edizione. Cfr. Lozzi,II,6168
Testo e tavv. 93 e 94 restaurati al margine per mancanza; con uniformi lievi ingialliture interc. nel t. e con qualche alone 
e fiorit. margin., ma complessivam. un buon esemplare. € 750 



63961 

bertHIer cesAr - XIII.ème division militaire. 
Haute police.
Département de la Corse.
Ajaccio, Imprimerie Impériale, 1811. 

Manifesto in lingua francese (mm. 420x520), con disposizioni 
in materia di armi, sicurezza pubblica e contrabbando. Con 
lievi fioriture, peraltro ben conservato. € 100 

58288 

Aubert MArcel - L’architecture cistercienne en 
France.
Avec la collaboration de la Marquise de Maillé. Deuxième éd-
ition.
Paris, Vanoest, 1947. 

In-8 gr., 2 voll., brossura orig. (picc. spacchi alle cerniere), 
pp. (6),386; (4),271; con una ricchissima documentazione 
iconografica di 559 illustrazioni in b.n. nel t. (foto e disegni) 
e con un utile Indice dei nomi di luoghi, persone e materia. 
Esemplare ben conservato. € 200 

79976 

Appendice alla legge provvisoria sul bollo e sulle 
tasse del 9 febbrajo 1850.
Ovvero ordinanze, notificazioni, circolari ec. emanate dalle di-
verse Autorità a schiarimento della suddetta legge, dal 9 febbraio 
1850 al 31 gennajo 1852.
Milano, Pirola, 1852. 

In-8 p. (mm. 210x143), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro su 
due tasselli al dorso, tagli blu, pp. 315. Esempl. ben conser-
vato. € 120 



30790 

bruscHettI gIusePPe - Raccolta delle opere idrau-
liche e tecnologiche.
Torino, Tipografia Eredi Botta, 1864. 

In-4 p. (mm. 292x208), 2 voll., mz. pelle coeva con ang., dor-
so a cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli super. dorati, conserv. 
brossura orig., pp. 332; 552; con 11 tavv., più volte ripieg. 
e f.t., fra cui: 1 carta topografica per la navigazione interna 
del Milanese - 1 planimetria e profilo del canale di Pavia - 1 
carta del corso del fiume Po e della laguna di Venezia - 1 carta 
topografica dell’Alto e Basso Milanese - vari tipi e dettagli di 
sostegni sul canale di Pavia. 
In questa raccolta figurano: “Saggio storico-idraulico sulla 
inalveazione del torrente Redefosso - Storia dei progetti e delle 
opere per la navigazione interna del Milanese con memorie e 
descrizioni dettagliate - Memoria sulla nuova teoria del moto 
delle acque, ecc.”.
Con qualche lieve fiorit. e ingialliture per la qualità della carta; 
due tavv. restaur. per strappo, ma buon esemplare. € 800 

28357 

bruscHettI gIusePPe - Istoria dei progetti e delle 
opere per la navigazione-interna del milanese.
Milano, Bernardoni, 1821. 

In-8 gr. (mm. 265x195), mz. pelle coeva con ang. (spac-
co a una cerniera), dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. 
XIV,291,(7), con 6 grandi tavv. inc. in rame f.t. e più volte 
ripieg., relative a: “Carta per la navigazione-interna del Mila-
nese - Canale di Pavia: planimetria e profilo del canale - Det-
tagli pei sostegni sul canale - Tipo di due sostegni accollati sul 
canale - Tipi di varie opere sul canale”.
Importante studio sull’idrografia del Milanese, con particolare 
riguardo al canale di Pavia, e con notizie storiche dal XIII al 
XIX secolo. Prima edizione. 
Cfr. Predari, p. 45. 
Piccole macchie a p. 71; le tavole restaur. per picc. strappi, 
altrimenti esempl. marginoso, ben conservato. € 1.100 

54810 

bettonI cArlo - Progetto per preservare i gelsi 
dalla corrente epidemica mortalità, e per aumen-
tarne l’entrata.
Riprodotto con nuove sperienze ed osservazioni.
Venezia, Milocco, 1778. 

In-16 gr. (mm. 191x117), mz. pelle con ang., tit. oro su tas-
sello al dorso (abras.) pp. (2),VII-XVI,102.
“Carlo Bettoni (1725-1786), sperimentatore e riformatore 
agricolo, fondò nel 1768 l’Accademia Agraria... La mortalità 
dei gelsi, che si diffuse largamente nelle province venete dopo 
il 1770 mettendo in pericolo il normale sviluppo dell’industria 
serica, vide il B. combattere una sua piccola battaglia tecni-
ca...”, così Diz. Biografico Ital.,IX, pp. 770-71.
A p. 15 piccolo foro che intacca una parola del t., altrimenti 
esempl. molto ben conservato. € 120 



99118 

Codice di commercio per gli stati di S.M. il Re di 
Sardegna.
Torino, Stamperia Reale, 1842. 

In-8 p. (mm. 202x128), mz. pergam. coeva, tit. oro su tassello 
al dorso, pp. (8),228. Diviso in quattro libri: “Del commer-
cio in generale - Del commercio marittimo - Dei fallimenti 
e delle bancherotte - Della giurisdizione commerciale”. Ben 
conservato. € 270 

63819 

Codice di commercio per gli stati di S.M. il Re di 
Sardegna.
Torino, Stamperia Reale / Libreria della Minerva Subalpina, 
1842-1843. 

In-8 gr. (mm. 262x202), 2 voll. in 1 tomo, mz. pelle coeva, 
filetti e tit. oro al dorso, pp. (8),228; 48,(4). Il vol. 2° contiene 
l’”Indice alfabetico-analitico delle materie contenute nel Co-
dice di Commercio... coll’aggiunta di una Tavola comparativa 
degli Articoli del medesimo codice con quelli del Codice di 
Commercio Francese del 1807. Modificato secondo le Leggi 
commerciali posteriormente pubblicate in Francia”. 
Esempl. ben conservato, con ampi margini. € 300 

99764 

Codice di commercio del Regno d’Italia.
Roma, Regia Tipografia, 1882. 

In-8 p. (mm. 210x140), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, pp. (4),318. Diviso in quattro libri: “Del commercio 
in generale - Del commercio marittimo e della navigazione 
- Del fallimento - Dell’esercizio delle azioni commerciali e 
della loro durata”. 
Esempl. con fogli bianchi intercalati tra le pagine (per note 
manoscritte), ben conservato. € 220 



79996 

Codice per lo Regno delle due Sicilie.
Prima edizione originale ed uffiziale.
Napoli, dalla Real Tipogr. del Ministero di Stato, 1819. 

In-8 p. (mm. 208x126), 4 parti in 1 vol., cartoncino muto coevo, 
tit. ms. al dorso. Il codice è così composto: Parte Prima: “Leggi 
civili”, pp. (8),XIII,(3),447,XIX (Tavola delle materie): Delle 
persone. De’ beni e delle differenti modificazioni della proprietà 
- Parte Seconda: “Leggi penali”, pp. (8),V,(3),125, (3),XII: Delle 
pene e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzio-
ne. De’ misfatti e de’ delitti e della loro punizione - Parte Terza: 
“Leggi della proceduta ne’ giudizi civili”, pp. XIII,(3),256,XVI: 
De’ conciliatori. De’ giudici di circondario. De’ tribunali civili 
e di appello - Parte Quarta: “Leggi della procedura ne’ giudizi 
penali”, pp. (8),V,151: Della istruzione delle prove ne’ processi 
penali. De’ giudizi ordinari e di alcune procedure particolari. 
Con aloni e fiorit. ma complessivam. discreto esemplare. 

€ 400 

88738 

Codice penale per gli stati di S.M. il Re di Sar-
degna.
Torino, Stamperia Reale, 1859-1860. 

In-8 p. (mm. 220x135), 3 opere in 1 vol., mz. pergamena 
coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. 222. Unito a: 
- Codice penale militare per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 
Torino, 1859, pp. 184. Unito a:
- Legge organica sul reclutamento dell’esercito. Regolamento, 
appendici e modificazioni alla detta legge. Milano, Pirola, 
1860, pp. (2),348. 
Fioriture e/o pagine con uniformi arrossature. € 350 

63820 

Codice penale militare per gli stati di S.M. il Re 
di Sardegna.
Torino, Stamperia Reale, 1859. 

In-8 p. (mm. 211x140), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al 
dorso, pp. 184. Nella prima parte “dei reati e delle pene” - 
Nella seconda “della procedura penale sia in tempo di pace 
che in tempo di guerra”. Ben conservato. € 240 



55743 

Decker (De) c. - De la tactique des trois armes, 
infanterie, cavalerie, artillerie.
Isolées et réunies dans l’esprit de la nouvelle guerre. Cours fait à 
l’Ecole Militaire de Berlin.
Bruxelles, Hauman et C.ie, 1836-1837. 

In-8 (mm. 235x146), 2 voll. in 1, mz. pelle coeva, dorso a 
cordoni con decoraz. e tit. oro ai riquadri, tagli marmorizzati, 
pp. (4),IV,295; (4),III,298, con 1 tav. f.t. e ripieg. con ”ordre 
de bataille d’un corps d’armée de quatre divisions”. Il 1° vol. 
contiene “la tactique de chaque arme isolée” - Il 2° “la tactique 
des trois armes réunies”. L’opera, tradotta dal tedesco, “est 
augmenté d’un résumé critique de l’ouvrage et d’observations 
sur l’état actuel de l’art, par F. De Brack”. Ben conservato.
 € 150 

3805 

De rossI g.b. - Dizionario storico degli autori 
ebrei e delle loro opere.
Parma, dalla Reale Stamperia, 1802. 

In-8 p. (mm. 225x157), 2 voll., brossura orig. (dorsi restaur.), 
pp. VIII,192; 170,(2). “Quadro esatto della varia letteratura 
degli ebrei, e di quel ch’eglino hanno scritto di meglio in tutti 
i rami dai tempi di Cristo sino ai nostri, che scorra i loro fasti 
letterarj, i loro genj più sublimi, i monumenti più gloriosi de’ 
loro talenti”, come si legge nella Prefazione. Edizione originale. 
Cfr. Brooks “Edizioni Bodoniane”,882. 
Con solo lievi fiorit. margin., ma complessivam. esdalla Reale 
Stmperia, emplare con barbe, ben conservato. € 1200 

100892 

Costituzione degli Stati-Uniti d’America.
Preceduta dalla loro Confederazione.
Milano, Sonzogno, 1814. 

In-16 gr. (mm. 193x119), cartoncino rustico coevo, pp. 44. 
Da una nota dell’editore: “La libertà americana, consolidata 
colla guerra che i popoli dei tredici Stati ebbero a sostenere 
contro l’Inghilterra... fu ratificata tramite una convenzione 
generale formata a Filadelfia nel mese di maggio 1787. Tale 
convenzione, composta da tutti gli Stati, eccettuato quello 
di Rhode Island, con George Washington presidente, adottò 
un’unica costituzione che fu successivamente presentata all’ap-
provazione d’un Congresso de’ tredici Stati”. 
Esemplare ben conservato. € 150 



103751 

DIsconzI frAncesco - Entomologia vicentina ossia 
catalogo sistematico degl’insetti della provincia di 
Vicenza.
Padova, Tipogr. G.B. Randi, 1865. 

In-8 (mm. 233x150), cartonato muto mod., fregi e tit. oro 
al dorso, pp. 316, ben illustrato da 18 tavole litografate da 
Antonio Fracanzani che raffigurano 270 insetti: coleotteri - 
ortotteri - neurotteri - imenotteri - lepidotteri - emitteri - ri-
pitteri - ditteri e tisanuri (come da Indice).
“Con osservazioni e descrizioni di moltissime specie degl’in-
setti utili e dei nocivi particolarmente all’agricoltura e colla 
giunta di un metodo pratico sulla caccia degl’insetti e sul mo-
do di apparecchiarli per le collezioni”.
Esemplare molto ben conservato. € 450 

55612 

DIDerot D. / D’AleMbert J.b. - Encyclopedie ou dictionnaire raisonne’ des sciences, des arts et des 
metiers.
Par une Société de Gens de Lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot, & quant à la partie Mathématique, par M. D’Alem-
bert. Edition exactement conforme à celle de Pellet (Genève), in-quarto.
Lausanne/Berne, chez les Sociétés Typographiques, 1778-1782. 

In-8 p. (mm. 212 x 166), 39 voll., rilegati in mz. pelle coeva, filetti e tit. oro su tassello al dorso. L’opera è così composta:
Testo: 36 volumi, con 16 tabelle più volte ripieg. f.t. 
Tavole “Recueil de Planches, pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, avec 
leur explication”: 3 volumi.
L’importante apparato iconografico (completo, come da dettagliati Indici) è costituito da 540 bellissime tavv. incise in 
rame ed è così suddiviso:
- Vol. I° con 193 tavole relative a: “Sciences - Art militaire - Marine”. 
- Vol. 2° con 197 tavole relative a: “Anatomie - Architecture - Chymie - Chirurgie - Musique”. 
- Vol. 3° con 150 tavole di Supplement relative a: “Mathématiques - Musique - Architecture - Briqueterie - Chaufournier 
- Couvreur - Art militaire - Chirurgie”.=
Cfr. Brunet,II,701 - Graesse,II,389.
Con uniformi arross. interc. nel t. ma certam. un buon esemplare. I voll. di tavole molto ben conservati. € 5.800 



98380 

frIsI PAolo - Descrizione del fiume Tresa.
Fatta dall’Abate Don Paolo Frisi Pubblico Professore di Mate-
matica, per suo diporto né passeggi dell’autunno, anno 1772.
(Milano), 1772. 

In-4 gr. (mm. 365x260), cartoncino muto coevo (titolo ms. 
in cartiglio al piatto anteriore) contenente una grande carta 
topografica (mm. 350x480), delineata a penna ed acquarello 
verde con il corso del Tresa, dal confine di Monteggio sino 
al lago Maggiore. Si unisce un fascicolo manoscritto (mm. 
270x177), di 6 carte (le ultime due bianche), con la “Descri-
zione” stesa su 6 pagine.
Un accenno a questa sua diretta ricognizione del corso del 
fiume Tresa si ritrova nel secondo volume delle Opere, Milano, 
Galeazzi, 1783, p. 468 e segg., là dove il Frisi (1728-1784) 
tratta della comunicazione dei laghi di Como e di Lugano col 
lago Maggiore: “Io poi ho avuto occasione di poter osservare 
comodamente quel fiume e tutt’i suoi contorni...”.
Memoria inedita, in ottimo stato. € 900 

45564 

ferrArIo cArlo - Bellezze italiche.
50 quadri tricromici. Testo in 4 lingue. Prefazione di Ferdinando 
Brunetière.
Milano, Società Invernizzi, 1909. 

In-folio, cartella in mz. tela edit. (sciupata) contenente, a fogli 
sciolti, pp. (4) di introduzione e 50 tavole in tricromia che 
riproducono acquarelli del pittore Carlo Ferrario: vi sono rap-
presentati i monumenti e gli scorci più significativi per lo più 
del Nord Italia: Milano, Venezia, Bergamo, Valsesia, Laghi di 
Como, Garda e Maggiore, Riviera, e anche Ravenna, Firen-
ze, Campagna Romana, Pompei, Napoli, ecc. Ogni tavola è 
inserita in una cartelletta con relativa descrizione.
Cfr. Comanducci, p. 229: “Il milanese Carlo Ferrario (1833-
1907), buon acquarellista e pittore di interni... nel 1866 fu 
direttore e scenografo del Teatro della Scala”. Esempl. ben 
conservato. € 160 

100351 

Dotto fAbrIzIo - Annotazioni al voto attribuito 
al collegio teologico di Siena sulla questione della 
tolleranza a favore degli armeni cattolici sudditi 
ottomani.
Coll’aggiunta di alcuni documenti relativi alla stessa questione.
Venezia, nella Stamperia di Carlo Palese, 1785. 

In-16 p. (mm. 170x112), p. pelle bazana coeva, sottile cornice 
dorata ai piatti, dorso a cordoni (abrasioni) con fregi in oro, 
tagli rossi, pp. (8),113,15. In fine: “traduzione dall’Armeno 
della lettera dell’attual Patriarca degli Armeni di Costantino-
poli scritta al Marchese Giovanni de Serpos di Venezia in data 
20 Maggio stil Vecchio 1784”. Fresco esemplare, molto ben 
conservato. € 120 



100879 

gInAnnI frAncesco - Delle malattie del grano in erba.
Trattato storico - fisico.
Pesaro, nella Stamperia Gavelliana, 1759. 

In-4 p. (mm. 286x202), cartonato muto coevo, tit. ms. al dorso, pp. XVIII,426,(2 di “Correzioni”), vignetta ovale incisa 
al frontespizio, testo ornato da belle testate, grandi capilettera figur. e finali inc. in rame, tutto a soggetto agreste, con 4 
tabelle ripieg. f.t. Il volume è molto ben illustrato da: 1 ritratto dell’autore in antiporta, inciso da Pietro Monaco su disegno 
di Giovanni Andrea Lazzaroni; 1 grande carta geografica (ripieg.) con il “Territorio Ravennate”; 7 tavole, più volte ripieg. 
(alla fine), che raffigurano il grano nei vari stadi di crescita ed i suoi parassiti, il tutto inciso in rame.
Prima edizione non comune del maggiore trattato italiano sul frumento, sua coltivazione, malattie, parassiti. 

Cfr. Gamba 2263: “Il trattato delle Malattie ec. ha assicurata all’Autore l’immortalità, e gli acquistò gli encomii di Haller, 
che lo antepose a quello di Tillet sullo stesso argomento” - Pritzel 3335 - Paleari - Henssler, I, p. 348.
Alcune carte lievem. ingiallite e qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 950 

32209 

gIbelIn / PInel - Notomia e fisica animale.
Compresa nelle “Transazioni Filosofiche della Società Reale di 
Londra”. Ora recata in italiano da G. Federigo, con nuove illu-
strazioni del Traduttore.
Venezia, Dalla Tipografia Pepoliana presso Anto, 1795. 

In-8 p., 2 volumi, cartoncino rustico antico (dorso rifatto), pp. 
(2),IX-XXXII,286; (2),IX-XII,298; con 3 tavv. inc. in rame 
f.t. più volte ripieg., ciascuna con 2 figg. Vi sono contenuti 66 
articoli dei più illustri medici europei dell’epoca, così suddi-
visi: “Fatti anatomici relativi agli organi della generazione ed 
alla produzione del feto - Osservazioni anatomiche sullo stato 
contronatura di alcune viscere - Particolarità anatomiche su 
dei cangiamenti di sito dei visceri... - Fsiologia umana - Fisica 
animale”.= 
Al ns. esempl. mancano in entrambi i voll. le 3 cc. poste 
prima del frontespizio (tra cui l’occhietto). Molto ben con-
servati. € 260 



31656 

gussfelDt PAul - Le Mont Blanc.
Ascensions d’hiver et d’été. Etudes dans la haute montagne. Tra-
duction de D. Delétra.
Ginevra, P.G. Drehmann, 1900. 

In-16 gr. (mm. 194x124), brossura orig. figurata a colori, pp. 
XVIII,344, con 6 tavv. in b.n. f.t., 1 diagramma della catena 
del Monte Bianco (ripieg.), e 1 carta topografica a colori, più 
volte ripieg. L’autore era membro del Club Alpino francese. 
Con aloni al marg. interno su alc. carte, altrim. esemplare ben 
conservato. € 150 

64134 

grubIssIcH A. A. (A curA DI) - Strenna italiana: 1857.
Anno XXIII.
Milano, Venezia e Verona, Ripamonti Carpano, (1856). 

In-8 (mm. 240x165), pregevole legatura in cartonato edit. 
con decoraz. in rilievo ai piatti a colori e oro, custodia, tagli 
dorati, pp. (10),206, compreso il bel frontespizio a decoraz. 
geometriche in oro e a colori; molto ben illustrato da 4 tavv. 
inc. su acciaio da Gandini; testo inquadrato entro delicata 
cornice, con alc. capilettera figur. a vignetta. Vi sono contenuti 
25 scritti fra cui: “Sulle poesie di Ugo Foscolo” di Emilio De 
Tipaldo - “Cosimo e Francesco de’ Medici” di Dandolo - “Una 
trama del Card. Ippolito de’ Medici” di Odorici - “Pensieri” di 
Tommaseo - “di alcuni scritti di Francesco Lomonaco” di G. 
Bianchetti (sulle presunte ragioni del suicidio del Lomonaco), 
poesie, ballate, sonetti di autori vari. 
Cfr. Mazzolà “Raccolta Foscoliana”,97, p. 220 - Ottolini,741. 
Esempl. in ottimo stato. € 280 

3671 

(gIoJA MelcHIorre) - Problema: quali sono i 
mezzi più spediti, più efficaci, più economici per 
alleviare l’attuale miseria del popolo in Europa.
Discorso popolare dell’autore del “Nuovo prospetto delle scienze 
economiche”. Seconda edizione accresciuta dall’A.
Milano, Silvestri, aprile 1817. 

In-8 p. (mm. 209x130), brossura muta coeva (lievi abras. ai 
piatti), pp. 167. Cfr. Cat. Biblioteca Einaudi,I,2576. 
Opera divisa in due parti: Lavori ordinati dalle Congregazioni 
di carità, presso i consueti fabbricatori, presso i privati citta-
dini - Sussistenze. Se i governi debbano abbassare il prezzo de’ 
grani, proibire gli ammassi di grano, etc. 
Esemplare con barbe, ben conservato. € 240 



80394 

Imagerie Pellerin à Epinal: tirages anciens. n. 5.
Epinal, Pellerin & Cie. s.d. (1890 ca.) 

Album oblungo (mm.300x395), mz. tela edit., tit. impresso al 
piatto. Raccolta di 35 tavv. di illustrazioni, xilografate e colora-
te “au pochoir”, così composta: “Guernadier que tu m’affliges 
- Giroflé/Girofla (2 tavv.) - La belle Bourbonnaise (2 tavv.) 
- La fille de Madame Angot (2 tavv.) - Pirame et Thisbé - Le 
Hulan et la paysanne - Sainte Geneviève de Brabant - Assas-
sinat du Président de la République (M. Carnot) - Costumes 
pittoresques (de France, d’Orient, mexicains, personnages et 
costumes variés: 5 tavv.) - Décors de théatre (4 tavv.) - Rois, 
empereurs et shah (de Russie, d’Italie, d’Allemagne, de Perse: 
5 tavv.) - Galerie des rois de France (9 tavv.), ciascuna con 
numerose figure.
Esemplare ben conservato. € 180 

80392 

Imagerie Pellerin à Epinal: tirages anciens. n. 4-ii.
Epinal, Pellerin & Cie. s.d. (1890 ca.) 

Album oblungo (mm.300x395), mz. tela edit., tit. impresso 
al piatto. Raccolta di 36 tavv. di illustrazioni, xilografate e 
colorate “au pochoir”, così composta: “La Marseillaise (chant 
national des Français) - Bataille de Solferino - Siège et bom-
bardement de Strasbourg - Combat du Djebbel-Haddedah 
- Entrée de la colonne du Lieutenant-Colonel Bonnier à Tom-
bouctou - Bombardement d’Alexandrie - Prise de Pékin par 
les alliés - Militaires (Mousquetaires de Louis XIII, infanterie, 
cuirassiers, Sphais, troupes noires, musique d’artillerie, dra-
gons, ecc.: 29 tavv., ciascuna con numerosiss. figure).
Esemplare ben conservato. € 180 

80389 

Imagerie Pellerin à Epinal: tirages anciens. n. 4-i.
Epinal, Pellerin & Cie. s.d. (1890 ca.) 

Album oblungo (mm.300x395), mz. tela edit., tit. impresso 
al piatto. Raccolta di 36 tavv. di illustrazioni, xilografate e 
colorate “au pochoir”, così composta: “Les grandes journées 
de la révolution française - Guerre du Mexique (Puebla) - Le 
conflit avec le Siam - Guerre du Tonkin - Combat de Hay-
dra - Le siège des légations européennes à Pekin - Militaires 
(Français, Turcs, Meharistes, Spahis, ecc.: 30 tavole, ciascuna 
con numerosiss. figure).
Esemplare ben conservato. € 180 



7636 

L’Esposizione di Parigi del 1889 illustrata.
Milano, Sonzogno, 1890. 

In-4 gr. (mm. 375x270), cartonato mod., tit. oro su tassello al 
dorso, pp. (4),571, con numerose inc. su legno nel t. (alcune a 
piena e a doppia pag.). Raccolta completa di 71 dispense, con 
1 “veduta generale dell’Esposizione”, più volte ripieg. Manca 
la grande tavola che illustra la “Festa della distribuzione dei 
premi” (pure più volte ripieg.).
Solo p. 264 restaur. per strappo, qualche fiorit., ma comples-
sivam. esempl. ben conservato. € 220 

81239 

Istruzioni per l’uso dei motori “Isotta - Fraschini” 
tipi asm 500 - asm 500 ad-500 hp.
Gruppi Isotta Fraschini per imbarcazioni.
s.l., s.e., s.d. (1930 ca.) 

In-16 gr., tela edit., pp. 127, con 3 tavv. (A - B - C), 13 figu-
re e 23 tavole nel t., alc. più volte ripieg., in b.n. e a colori, 
che contengono schemi, diagrammi, sezioni, etc. di pezzi dei 
motori. Ben conservato. € 150 

80414 

Imagerie Pellerin: serie superieure aux armes d’e-
pinal.
Epinal, Pellerin & Cie., s.d. (1890 ca.) 

In folio gr. (mm. 550x310), legatura edit. in mz. tela, piatti 
con ill. a colori, frontespizio a due tinte, con una bella raccolta 
completa di 25 tavole a colori, ciascuna con numerose figure 
e relative didascalie, della Serie “Histoire et scènes humori-
stiques: Contes moraux et merveilleux. Deuxième groupe”, 
dal n. 176 al n. 200 (Métempsycose, Fantaisie su “Au clair de 
lune”, Fleymard le mendiant, M Crapaudin fait repeindre sa 
Maison, Le petit cochon désobéissant, Un jouet inattendu, 
ecc.). 
Solo frontesp. e prima tav. sciupati ai bordi, altrim. esempl. 
ben conservato. € 180 



102910 

MAnettI cArlo - Etiopia economica.
Firenze, Bemporad, 1936. 

In-8 p., brossura orig. figur. (dorso restaur.), pp. 194, con ill. 
fotografiche in b.n in 24 tavole f.t. e con 8 cartine geografi-
che ripieg. “Panorama economico agrario dell’Africa Orientale 
Italiana e dell’Abissinia”. Testo ben conservato. € 30 

40079 

L’Italia dialettale.
Rivista di dialettologia italiana diretta dal prof. Clemente Merlo.
Pisa, Simoncini, 1924-1930. 

In-8 gr., brossura orig. (piccole manc. ai dorsi), ca. 150 pp. 
cad. fascicolo. Fondamentale rivista per gli studi di dialet-
tologia, diretta dal Maestro della Scuola Pisana, Clemente 
Merlo, con lavori di glottologi di fama, di valore documentario 
sempre elevatissimo. Offriamo una raccolta così composta: 
- prime 4 annate complete: 1924/25 (Anno I) in 2 fascicoli - 
1925/26 - 1927 e 1928 ciascuna in 3 fascicoli.
- 1929: 2 fascicoli (manca il n. I) - 1930: 2 fascicoli (manca n. 
III) - 1941: solo fascicolo III + Supplemento II (Serie I), luglio 
1940 contenente: PRATI A., “Voci di gerganti, vagabondi e 
malviventi. Studiate nell’origine e nella storia”, pp. 227. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta ma testi ben conser-
vati. € 200 



98875 

MontecuccolI rAIMonDo - Arte universal de la 
guerra.
Traducido de Italiano en Espanol, por Don Bartolomè Chafrion, 
Alferez de Infanteria espanola del Tercio de Valencia.
Barcelona, por Rafael Figuero, 1746. 

In-16 p. (mm. 167x104), p. pergamena coeva, pp. 56, con 
ritratto dell’A. inc. in rame, all’antiporta, e 7 tavole f.t., pure 
inc. in rame e ripieg., che raffigurano schemi di fortificazioni 
e di tattica militare. 
Il trattato è diviso in quattro capitoli: “De las operaciones 
militares que se deben hazer en campana y fortalezas - De las 
operaciones de campana que se reducen à marchar, aloxar, 
pelear, y campar - De la generalidad de alojar, sin sospecha, 
con sospecha, si el campo huviere de hazer alto, forma de los 
quarteles, y quartel de invierno - De las operaciones que se 
hazen en las fortalezas, que se reducen à la fabrica, guardia, 
pressa, defensa y socorro dellas”. 
Cfr. Palau y Dulcet,V, p. 223 che cita le varie edizioni in spa-
gnolo (a partire dalla prima del 1693) di questo noto trattato 
di Raimondo Montecuccoli (1609-1680), generale e scrittore 
militare italiano al servizio dell’Impero.
Con lievi arross. e alone al margine interno ma complessivam. 
discreto esemplare. € 300 

37393 

MArx cArlo - Il Capitale.
Critica dell’Economia politica.
Torino, Utet, 1886. 

In-8 (mm. 243x150), mz. pergamena coeva, filetti e tit. oro 
su due tasselli al dorso, pp. (4),903. 
Prima edizione italiana del “Libro Primo” di questo testo fon-
damentale (pubblicato nel 1867), contenuto nel IX volume 
(parte II) della celebre Biblioteca dell’Economista, diretta da 
Boccardo. 
Il volume comprende: “Il Capitale” di Marx (pp. 685) - “L’idea 
dell’Evoluzione”, conferenza filosofico-sociale di L. Jacoby e 
“Osservazioni critiche su talune dottrine economiche di G. 
Stuart Mill” di N. Tcernicewsky. 
Cfr. Cat. Bibl. Einaudi,II, p. 555 - Cat. storico Utet, p. 366.

“Questa traduzione del “Capitale”, riguarda solo il primo vol. 
dell’opera, il più importante e fondamentale, di solito l’unico 
conosciuto” (il secondo e il terzo furono pubblicati postumi 
a cura di Engels, rispettivamente nel 1885 e nel 1894). Così 
Diz. delle Opere Bompiani,II, p. 105.

Con qualche lieve fioritura, peraltro ben conservato. € 1.500 



91314 

Pasquino - 1887 (vol. xxxii).
Rivista umoristica della settimana. Si pubblica tutte le dome-
niche.
Torino, 1887. 

In-4 gr. (mm. 343x250), mz. pergam. coeva, tit. impresso al 
dorso, pp. 8 cad. numero. Offriamo l’annata completa, in 52 
numeri, del 1887. Famosissima rivista di umorismo e satira 
politica, illustrata da numerose litografie in b.n. e a colori, 
anche a doppia pag. Collaborarono celebri caricaturisti: Ma-
rietti, Sapelli, Dalsani, e soprattutto Casimiro Teja: “uno dei 
massimi caricaturisti italiani dell’800”. Così Pallottino, p. 131. 
Ben conservata. € 280 

6035 

MontenArI gIovAnnI - Del teatro olimpico di An-
drea Palladio in Vicenza.
Discorso. Seconda edizione.
Padova, nella stamperia del Seminario, 1749. 

In-8 p. (mm. 204 x 130), mz. pelle coeva con ang., filetti e 
tit. oro su tassello al dorso, pp. XII,(4),153, con ritratto di 
Palladio all’antiporta (inc. in rame da F. Zucchi su disegno di 
Marioti) e 5 belle tavv. architettoniche f.t. (più volte ripiega-
te), pure incise in rame. “Con lettere due critiche, l’una del 
Marchese Giovanni Poleni, pubblico professore nell’Università 
di Padova, l’altra dell’autore”.
Cfr. Fowler,201 - Cicognara,767 - Berlin Kat.,2803 - Loz-
zi,6416. 
Una tav. restaur. per strappo, altrimenti esemplare ben con-
servato. € 590 

57209 

MontecuccolI rAIMonDo - Opere.
Corrette, accresciute ed illustrate da Giuseppe Grassi.
Torino, Favale, 1821. 

In-8 p. (mm. 205x125), 2 voll., mz. pelle coeva, pp.XII,347; 
(4),312,(2); con un ritratto dell’Autore inc. in rame ed una 
sua lettera al Duca di Modena, in fac-simile e ripieg. “Bella, 
nitida ed accurata edizione” (così Gamba,2021) delle opere 
militari del principe Raimondo Montecuccoli (1609–1680), 
generale e scrittore militare italiano. Ben conservati. € 120 



57310 

PlAne g.M. - Fisiologia.
Ovvero l’arte di conoscere gli uomini dalla loro fisionomia. Opera 
estratta da Lavater e da altri eccellenti autori.
Milano, Stamp. Agnelli, 1808. 

In-8 p. (mm. 209x125), 2 voll. in 1, cartonato mod., tit. oro 
su tassello al dorso, pp. 189,(3); 203,(5); molto ben illustr. da 
compless. 15 tavv. inc. in rame f.t., ciasc. con 4 o 5 figure fisio-
gnomiche (tutte descritte). Vi si tratta: “Dell’esteriore dell’uo-
mo e delle di lui abitudini - Degli effetti della immaginazione 
che hanno rapporto alla fisiologia - Espressioni fisionomiche 
delle passioni - Della fisiologia degli animali paragonata a 
quella dell’uomo - Fisionomie nazionali”. Opera tradotta dal 
francese. Seconda edizione. 
Picc. manc. al margine sup. di 4 cc.; con lievi fiorit. ma cer-
tam. un buon esemplare con barbe. € 150 

49089 

Patente sovrana del i novembre 1823 portante il 
nuovo sistema di monetazione nel Regno lombar-
do-veneto.
Milano, I. R. Stamperia, (1823). 

In-8 p. (mm. 205x126), cartoncino rustico coevo (con anti-
che scritte), pp. 36, con 4 tavole di monete, inc. in rame nel 
t. “Aggiuntavi la tariffa delle monete e le tavole di riduzione 
per servire di ragguaglio fra le nuove Lire II. RR. austriache, 
la Moneta di convenzione e le Lire italiane”. Buon esemplare.
 € 100 

91312 

Pasquino - 1889 (vol. xxxiv).
Rivista umoristica della settimana. Si pubblica tutte le dome-
niche.
Torino, 1889. 

In-4 gr. (mm. 340x247), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con 
fregi e tit. oro (lievi abras.), pp. 8 cad. num. Offriamo l’anna-
ta completa, in 52 numeri, del 1889. Famosissima rivista di 
umorismo e satira politica, illustrata da numerose litografie 
in b.n. e a colori, anche a doppia pag. Collaborarono celebri 
caricaturisti: Marietti, Sapelli, Dalsani, e soprattutto Casimiro 
Teja: “uno dei massimi caricaturisti italiani dell’800”. Così 
Pallottino, p. 131. Ben conservata. € 280 



103005 

Recueil de chansons de la très-vénérable Confrai-
rie des Francs-Macons.
Précédé de plusieurs pièces de Poésie Maçonne. Nouvelle édition 
augmentée.
Jérusalem, 1803. 

In-24 gr. (mm. 130x74), mz pelle con ang. coeva, fregi e tit. 
oro al dorso (rifatto), pp. 144. Raccolta di 20 poesie e 90 
canzoni massoniche, per lo più anonime. Alcune sono fir-
mate “De Lansa - De la Tierce - Naudot - Rigaut” e “l’épitre 
dédicatoire” è firmata “L** C**, orateur de la Loge de St. Jean 
de la Discrétion”.
Cfr. Caillet,II,9200 che cita l’edizione del 1758 e precisa: 
“ce sont toutes les chansons des apprentis, compagnons et 
maitres”. Pagine ingiallite e con lievi fiorit. ma discreto esem-
plare. € 350 

46843 

Raccolta di ordinanze, leggi, decreti, istruzioni, e 
circolari concernenti l’Arme del Genio.
Milano, Borsani, 1804. 

In-8 (mm. 240x190), 3 voll., p. pelle bazana coeva, dorso a 
cordoni con fregi e tit. oro su tassello, pp. 232,(2); 493; 787 
(numeraz. continua); testo in francese, con alcune tabelle e 5 
tavv. inc. in rame f.t., più volte ripieg., che raffigurano: “camps 
d’un bataillon - modèles de l’uniforme du Corps du Génie”. 
L’opera è una raccolta di “lois, règlemens, ordonnances, ar-
retés, décrets, instructions, circulaires, etc.” riguardanti l’Arma 
del Genio francese (ripristinata da Luigi XV nel 1758), dalla 
prima ordinanza del 10 marzo 1759 al 1804 (Anno XII). 
La introduce una “ordinanza” datata Milano, 5 aprile 1804, 
anno 3, del Ministro della Guerra della Repubblica Italiana, 
Trivulzi, affinchè gli Ufficiali del Genio italiano conoscano e 
facciano rispettare tali leggi. 
Bello e fresco esemplare su carta distinta, con ex libris. € 470 

18282 

PortIs AlessAnDro - Contribuzioni alla storia fi-
sica del bacino di Roma.
E studii sopra l’estensione da darsi al Pliocene Superiore.
Torino/Roma, Roux, 1893-1896. 

In-4 p. (mm. 316x216), 5 parti in 2 volumi, brossura orig. 
(con manc., dorsi spaccati), pp. 293; 513; con 4 doppie ta-
vole di sezioni e 4 tavole paleontologiche f.t. L’opera è così 
suddivisa: 
Vol. 1° “Una nuova sezione geologica del Colle Capitolino - 
Esame delle sezioni geologiche aperte nei dintorni della città 
- Conseguenze dei risultati ottenuti nella parte seconda. Fatti 
indiziarii anteriormente noti. Allegati: Formazione Peperini-
ca del Tavolato” /// Vol. 2° “Il pozzo naturale a Palombara 
Marcellina e i Vertebrati fossili di Roma - Il Pliocene ed i 
Vertebrati fossili al Piano del Cavaliere. Intermezzo: Elefante 
di Torino. Il Pliocene del litorale sulla Costa di Anzio. Fatti 
indiziari anteriormente noti, ed allegati”. 
Volumi da rilegare ex novo, testo ben conservato. € 200 



57912 

(robertson WIllIAM) - Forest sketches.
Deer-stalking and other sports in the Highlands fifty years ago.
Edinburgh, Edmondston & Douglas, 1865. 

In-8 p. (mm. 206x138), tela edit. (dorso restaur.), bella deco-
raz. oro al piatto, pp. XXXV,352,(20, di catalogo), vignetta al 
frontespizio che raffigura un segugio e con 4 belle illustrazioni 
f.t., incise su carta China e applic. alla tavola. “The following 
sketches are intended to represent a phase of life and feelings 
common fifty years ago, but now gone by”. Edizione originale. 
Esemplare ben conservato, su carta distinta. € 100 

100298 

Regie patenti.
Colle quali S.M. approva il Regolamento per il marchio dei lavori 
d’oro e d’argento, e per la riscossione de’ dritti, che ne formano la 
guarentigia. In data 12 luglio 1824.
Torino, nella Stamperia Reale, 1824. 

In-4 (mm. 315x210), cartonato muto coevo, pp. 34, grande 
stemma dei Savoia xilografato al frontespizio, con 1 tav. f.t. che 
raffigura “modelli dei punzoni pel marchio dei lavori d’Oro 
e d’Argento (grossi e minuti lavori)”, inc. in rame. Regola-
mento autenticato da Carlo Felice, Re di Sardegna.. Duca di 
Savoia... Frontesp. e tavola ingialliti, peraltro buon esemplare 
con barbe. € 120 



79105 

rotH AbrAHAM (Testo di) - Bildliche Erinnerungen vom Eidgenössischen Truppenzusammenzug im 
August 1861 / Souvenirs pittoresques de la concentration des troupes federales suisses en aout 1861.
Dessiné et publié par Eugène Adam. Imprimé par Jules Adam.
Berne, Librairie J. Dalp, (1861 ca.) 

Album oblungo (mm. 420x580), bella legatura in tela edit. (con aloni, risguardi rifatti), cornici a secco con grande stemma 
della Svizzera in ricca decorazione oro al piatto anteriore. Magnifica raccolta di 15 tavole (al vivo mm. 300x460) disegnate 
da Eugène Adam e litografate da Jules Adam, introdotte da un bellissimo frontespizio figurato, pure litografato; tutte sono 
precedute da una pagina di descrizione in tedesco e in francese. 
Dall’introduzione apprendiamo che l’artista svizzero ha concepito “l’idéé de consacrer ses pinceaux à l’illustration d’une 
campagne simplement simulée, exécutée au sein de la paix... en faisant un heureux mélange de scènes guerrières avec les 
scènes majestueuses de la nature des Alpes... En 1861 la Suisse se trouve attaquée sur toute sa frontière méridionale....”.

Le operazioni di guerra disegnate e descritte sono le seguenti: “Embarquement des troupes à Lucerne, 14 aout - Départ 
d’Amsteg, 16 aout - Construction du pont au Pfaffensprung (Saut du Moine), 16 aout - Combat du pont de Meidschlin-
gen, 16 aout - Levée du camp de Wasen, 17 aout - Position près de Goeschenen, 17 aout - La batterie n. 27 à la première 
galerie de la route du St. Gotthard, 17 aout - Service divin du bataillon bernois au camp d’Andermatt, 18 aout - Rapport 
du soir au camp de Réalp, 19 aout - Marche de la I brigade vers la Furka, 20 aout - La II brigade au col des Nufenen, 20 
aout - Halte de la I brigade au glacier du Rhone, 20 aout - Scène de bivouac dans la cour du palais Stockalper à Brigue, 
22 aout - Combat du Bois de Finges, 24 aout - Entrée des troupes à Sion, 24 aout”.

Cfr. Benezit,I, p. 55: “Eugen Adam (1817-80), allemand, peintre de sujets militaires, paysages, fut élève de son père Al-
brecht”.

Nel ns. esempl.: 4 pagg. di descrizione restaurate per mancanze (non di testo) e altre con aloni; le tavole, tutte ben conser-
vate, portano a volte e solo ai margini, lievi aloni o lievi fioriture. € 1.000 



101318 

sAverIen AlexAnDre - Dizionario istorico, teorico, e pratico di marina.
Tradotto dal francese.
Venezia, nella stamperia di Gio: Battista Albrizzi, 1769. 

In-8 gr. (mm. 279x195), bella legatura in p. pelle (risg. rifatti), ricca cornice dorata a motivi floreali al piatto anter., dorso 
a cordoni con fregi in oro e a secco e tit. oro, pp. (2),XIX,78,(1 c.b.),470, inclusa la bella antiporta figurata, inc. in rame 
da Giuseppe Baroni su disegno di Luca Carlevarijs; frontespizio stampato in rosso e nero con grande marca tipografica, 
pure inc. in rame. 
Il volume è molto ben illustrato f.t. da 1 grande tavola, più volte ripieg. (a p. 54), che raffigura un galeone a vele spiegate 
(con un’accurata legenda) e da 9 tavole, di cui 4 più volte ripieg., che contengono: strumenti di navigazione - un vascello 
- due sezioni di vascello - la bandiera della Repubblica di Venezia - tre tavole con 83 bandiere (da quella di Algieri a quella 
della Zelanda) e l’ultima che raffigura la Rosa dei Venti.
Introducono l’opera un “Discorso preliminare” e un “Vocabolario francese-italiano e italiano-francese de’ Termini di Ma-
rina contenuti nel presente Dizionario coll’aggiunta del Termine vernacolo Veneziano ove è diverso dal comune in Italia; 
compilato per ordine alfabetico....”. 
Prima traduzione italiana (fu pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1758).
“Tra gli antichi dizionari di marina è quello più considerevole ..., tradotto dal francese, ci offre in particolare termini francesi, 
penetrati nell’uso della Marina italiana, col riscontro di termini veneziani”. (Cfr. Giulio Bertone “Prefazione al Dizionario 
di marina medievale e moderna”. R. Accademia Reale Accademia d’Italia, 1937). 
Fresco esemplare con barbe, molto ben conservato. € 1.700 

62893 

sAntorInI gIAnnAntonIo - Nuova macchina per la trattura della seta.
Descritta per commissione di S.E. Il Signor Ministro dell’Interno del Regno d’Italia.
Milano, dalla Stamperia Reale, 1809. 

In-8 p. (mm. 222x142), bross. muta coeva, pp. 136, con 5 grandi tavole inc. in rame e più volte ripieg., ciasc. con numerose 
figure. Descrizione della macchina Santorini per la trattura (operazione dell’industria della seta consistente nel riunire un 
certo numero di bave per formare un filo di seta) e dettagliata spiegazione delle tavv. Edizione originale.
Cfr. CLIO,VI, p. 4160. Fresco esempl. con barbe, ben conservato. € 450



51366 

sgAnzInI sIlvIo / sPIess feDerIco - Vocabolario dei 
dialetti della Svizzera italiana.
Lugano, Tip. La Commerciale, 1952 - 1998. 

In-4 p., 3 volumi in 4 tomi + 1 di Supplemento, tela editoriale 
grigia, con numerose figure in b.n. nel t. Importante voca-
bolario dei dialetti del Canton Ticino e del Canton Grigioni 
di lingua italiana, così composto: Vol. 1° dalla lettera “A” a 
“Azur” - Vol. 2°, parte I, da “Bab” a “Bluzcar” - Vol. 2°, parte 
II, da “Bò” a Bzogn” Vol. 3° da “Ca” a “Capuzola”.
Dobbiamo precisare che il Vol. 3° non è rilegato, possiede la 
custodia editoriale in tela grigia che contiene 11 (su 13) fasci-
coli in brossura, dal n. 40 (”Ca”) al n. 52 (”Caprizi - Capuzola” 
con Indici). Mancano i nn. 50 e 51. 
Uniamo anche 1 Supplemento “Abbreviazioni - Bibliografia 
- Tabella fonetica”, a cura di Dario Petrini. 
Esemplare in ottimo stato. € 390 

57272 

sernIcolI ettore - L’anarchia e gli anarchici.
Seconda Edizione.
Milano, Treves, 1894 

In-16 gr. (mm. 192x127), 2 voll., brossura orig. (picc. manc. 
a un piatto), pp. 372; 316. Nel primo vol.: “La propaganda 
di fatto”. Sue origini e suo sviluppo - Nel secondo: “Fisiologia 
degli anarchici”. Le nuove leggi e i rimedi. Accurato studio 
storico e politico del movimento anarchico. Pagine ingiallite 
per la qualità della carta, altrimenti esempl. ben conservato, 
parzialmente intonso. Raro. € 120 



1974 

solDAnI AMbrogIo - Saggio orittografico.
Ovvero osservazioni sopra le terre nautilitiche ed ammonitiche della Toscana.
Siena, nella Stamperia di Pazzini Carli e Figli, 1780. 

In-8 gr. (mm. 252x182), mz pelle coeva con ang., dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello, pp. VII,146, con pre-
gevole tavola inc. in rame da Ciro Santi che raffigura (in uno dei due medaglioni inquadrati in ricca cornice) il Granduca 
di Toscana Pietro Leopoldo cui è dedicata l’opera. Corredano il volume 25 belle tavole, ripieg. e sempre inc. dal Santi, con 
l’illustrazione di piccoli testacei e altri fossili di origine marina, di cui l’Autore da in Appendice un “Indice Latino Ragionato 
per schiarimento dell’opera”. Prima edizione.
Cfr. Parenti,468 - Moreni “Bibliogr. della Toscana”,II, p. 343: “Qui si danno alcune sue originali scoperte fatte in diversi 
viaggi in Toscana, come nel Volterrano, nel Casentino, nell’Aretino, nella Valdichiana Senese, ed in altri luoghi”.
L’abate camaldolese Soldani (1736-1808), naturalista e matematico, per primo introdusse il metodo paleontologico per 
la cronologia dei terreni e dimostrò la natura extratellurica delle meteoriti. Eseguì anche studi sulle eruzioni d’idrocarburi 
della Romagna”. Così Diz. Treccani, XI, p. 418. 
Fresco esemplare su carta distinta, molto ben conservato. € 1.600 



104323 

(soltYkoff PrInce AlexIs) - Lettres sur l’Inde.
Paris, Amyot, 1848. 

In-8 p. (mm. 222x148), mz. pelle coeva (lievi abras.), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, pp. (4),375; illustrato da 32 
bellissime tavole litografate a due tinte che raffigurano nativi indiani nei loro usi e costumi, affascinanti scene notturne 
illuminate dalle torce, scene di genere (fete de la lune à Ceylan, les bonds du Gange, chasse aux éléphants dans la foret de 
Karnigal) e vedute di Delhi, Madras, Ceylon, Calcutta, Lahore, l’Himalaya, e altri luoghi. 
Le tavole sono litografate da Cupper, de Rudder, Gerlier, Lehnert, Robineau e Walter e di queste, 5 sono su carta brunita: 
poichè solo queste portano l’indicazione che sono state stampate da Auguste Bry, è presumibile che sia stata usata un altro 
tipo di carta. Le restanti infatti sono state stampate da Ed. Rigo. 
Il volume contiene anche una carta geografica a colori con i percorsi effettuati dall’Autore nei suoi due viaggi (1841-1943 
e 1845-1846). 
Rara prima edizione, con sole 32 tavole dei “Voyages dans l’Inde”, importante opera del viaggiatore ed archeologo russo 
Soltykoff che avrà più edizioni in francese (con 36 tavole) e in russo.
Cfr. Brunet,V,432 e Graesse,VI, 433 che non citano però questa prima edizione.
Con fiorit. margin. ma buon esemplare. € 1.500 



58716 

Venezia forma urbis.
1° - Il fotopiano a colori del centro storico in scala 1:500.
Venezia, Comune / Marsilio Editori, 1985. 

In folio (mm. 554x680), scatola edit. in mz. tela con angoli contenente, a fogli sciolti, il fotopiano del centro storico di 
Venezia realizzato in 186 fogli a colori (delle dimensioni di mm. 530x650): sono immagini fotografiche aeree che rappresen-
tano fedelmente e in modo dettagliato gli insediamenti esistenti e l’ambiente relativo. Unito un fascicolo di descrizione, pp. 
29,(3), con 5 figure. Testo in italiano e in inglese. Il tutto è inserito in una robusta cartella editoriale plastificata. Esemplare 
molto ben conservato. € 350 

36068 

stoPPAnI AntonIo - Il Bel Paese.
Conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia 
fisica d’Italia. Quarta edizione.
Milano, Agnelli, 1883. 

In-8 p. (mm. 217x137), mz. pelle coeva (con abrasioni), fregi 
e tit. oro al dorso, pp. (4),XV,645,(3), compreso la bella anti-
porta figurata e il ritratto dell’A.; illustrato nel t. da interessanti 
incisioni su legno. Testo ben conservato. € 150 



56032 

vIvIAnI vIvIAno - Collodi: via del Castello. Omaggio a Carlo Lorenzini.
7 incisioni presentate da Arturo Baldaccini.
1981. 

In folio (mm. 480x335), cartella edit. in brossura contenente (4) pp. di presentazione 
e 7 incisioni color seppia di mm. 110x80 e 210x140 (misurate al vivo), ciascuna sotto 
passepartout, che raffigurano: il ritratto di Lorenzini e 6 vedute di Via del Castello. 
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tecnica della puntasecca e 
stampate a mano con torchietto olandese. La tiratura in 60 serie su carta straccia a 
mano è firmata e numerata dall’autore. In ottimo stato. € 180 

24759 

verrI gAbrIele (A cura di) - Constitutiones dominii mediolanensis, decretis et senatus-consultis 
nunc primum illustratae.
Accessit prodromus origine, et progressu juris mediolanensis eodem authore.
Mediolani, Joseph Richini Malatestae, 1747. 

In-4 p. (mm. 325 x 210), p. pergam. coeva (con restauri), pp. (18),CLXVII,(21),202,(4),208,(68 di Indici); inclusi 2 fron-
tespizi con tit. in rosso e nero: uno generale con la marca tipografica incisa, e uno per la prima opera De ortu, et progressu 
juris..., con grande e bella vignetta. Il vol. è ornato da 2 pregevoli testate e 3 grandi capilettera, inc. in rame da M. Ant. 
Dal Re, e da numerose testate, iniziali e finalini inc. su legno.
Vi sono contenuti: “De ortu, et progressu juris Mediolanensis prodromus, seu Apparatus ad historiam juris mediolanensis 
antiqui et novi” - i cinque libri delle costituzioni - “Collectanea decisionum Excellentissimi Senatus, et utriusque illustris-
simi Magistratus Mediolani ad declarationem, et ornatum Constitutionum Mediolanensis Dominii - Additio novissima 
nonnullorum ordinum excellentissimi Senatus Mediolani”. 
Noto repertorio legislativo del Senato milanese, a cura dell’illuminista Verri, con un’Appendice storica. Undicesima edi-
zione. Cfr. Fontana,II, p. 197. 
Ben conservato. € 750 



56031 

vIvIAnI vIvIAno - Crema: le piazzette del centro 
storico.
Presentate da M. Bani.
1979. 

In-folio (mm. 490x350), cartella edit. in brossura contenente: 
(4) pp. di presentazione e 6 incisioni color seppia di mm. 
80x150 (misurate al vivo), ciascuna sotto passepartout, che 
raffigurano: Piazzetta Sacrario ai Caduti, Piazzetta Premoli, 
Piazzetta S. Maria delle Grazie, Piazzetta S. Benedetto, Piaz-
zetta del Seminario, Piazzetta Caduti del Lavoro.
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tec-
nica della puntasecca e stampate a mano con torchietto olan-
dese. La tiratura su carta straccia a mano è firmata e numerata 
dall’autore. Il ns. esemplare appartiene alle “Prove” in tiratura 
da I a X. Esempl. ben conservato. € 180 

56035 

vIvIAnI vIvIAno - Crema minore: i vicoli del centro 
storico.
Presentate da M. Bani.
1976. 

In folio (mm. 490x350), cartella edit. in cartonato, contenente 
(4) pp. di presentazione e 6 incisioni color seppia di mm. 
160x70 (misurate al vivo), ciascuna sotto passepartout, che 
raffigurano: Vicolo Sala, Vicolo Vescovado, Vicolo Quartie-
roni, Vicolo Rino, Vicolo S. Benedetto, Vicolo Seminario.
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tecni-
ca della puntasecca e stampate a mano con torchietto olandese, 
su carta stracciata a mano. La tiratura è di 46 serie numerate, 
firmate dall’autore. In ottimo stato. € 180 

56034 

vIvIAnI vIvIAno - Collodi: il parco monumentale 
di Pinocchio.
7 incisioni presentate da Vittorio Taddei.
1981. 

In folio (mm. 480x335), cartella edit. in brossura contenente 
(4) pp. di presentazione e 7 incisioni color seppia di mm. 
90x180 e 210x140 (misurate al vivo), ciascuna sotto passe-
partout, che raffigurano: il ritratto di Lorenzini, Pinocchio, 
Monumento a Pinocchio, Osteria del Gambero Rosso, Il pe-
scecane, Il porticciolo, Piazzetta dei mosaici.
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tec-
nica della puntasecca e stampate a mano con torchietto olan-
dese. La tiratura in 60 serie numer., su carta straccia a mano, 
è firmata dall’autore. In ottimo stato. € 180 



56037 

vIvIAnI vIvIAno - Pisa: piazza dei Cavalieri, sede 
del sacro militare ordine marittimo dei Cavalieri 
di S. Stefano P.M.
Incisioni presentate da M. Bani e R. Bernardini.
1982. 

In folio (mm. 490x340), cartella edit. in brossura contenente 
(4) pp. di presentazione e 6 incisioni color seppia di mm. 
90x150 (misurate al vivo), ciascuna sotto passepartout, che 
raffigurano: Palazzo dell’Orologio, Chiesa dei Cavalieri di S. 
Stefano, Palazzo delle Carovane dei Cavalieri di S. Stefano, 
Chiesa di S. Rocco e Collegio Puteano, Palazzo del Consiglio 
dei Cavalieri dell’Ordine di S. Stefano, Palazzo Conventuale 
dei Cavalieri Cappellani.
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tecni-
ca della puntasecca e stampate a mano con torchietto olandese, 
su carta stracciata a mano. La tiratura è di 60 serie numerate 
e firmate dall’autore. Molto ben conservato. € 180 

56036 

vIvIAnI vIvIAno - Milano minore: le piazzette del 
centro storico / 2.
1977. 

In folio (mm. 505x350), cartella editoriale in cartonato, con-
tenente (4) pp. di presentazione e 6 incisioni color seppia di 
mm. 80x150 (misurate al vivo), ciascuna sotto passepartout, 
che raffigurano: Piazzetta Pio XII, Piazzetta S. Giovanni in 
Conca, Piazzetta S. Simpliciano, Piazzetta Corsia dei Servi, 
Piazzetta Carmine, Piazzetta S. Nazaro in Brolo.=
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tecni-
ca della puntasecca e stampate a mano con torchietto olandese, 
su carta stracciata a mano. La tiratura è di 48 serie numer. e 
firmate dall’autore. Molto ben conservato. € 180 

43709 

vIvIAnI vIvIAno - Lago di Como: le ville.
Presentate da Manrico Bani.
1980. 

In folio (mm. 490x340), cartella edit. in mz. tela contenente: 
(4) pp. di presentazione e 6 incisioni color seppia di mm. 
110x240 (misurate al vivo), ciascuna sotto passepartout, che 
raffigurano: Villa Olmo, Villa Arconati, Villa Carlotta, Villa 
Melzi, Villa d’Este, Villa Gerli.
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tecni-
ca della puntasecca e stampate a mano con torchietto olandese. 
La tiratura su carta straccia a mano è di 50 serie numerate e 
firmate dall’autore. In ottimo stato. € 180 



56043 

vIvIAnI vIvIAno - San Gimignano: i vicoli del centro storico.
Presentate da M. Bani.
1979. 

In folio (mm. 490x345), cartella edit. in brossura contenente (4) pp. di presentazione e 6 incisioni color seppia di mm. 
160x80 (misurate al vivo), ciascuna sotto passepartout, che raffigurano: Vicolo S. Agostino, Vicolo dell’Oro, Vicolo S. 
Martino, Vicolo Mainardi, Vicolo Diacceto, Vicolo della Vergine.
Le incisioni, su lastra di rame, sono state eseguite con la tecnica della puntasecca e stampate a mano con torchietto olandese, 
su carta straccia a mano. La tiratura è di 45 serie numerate e firmate dall’autore. Ben conservato. € 180
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