
n. 1

(Francia – Architettura)

ARCHIVES DE LA COMMISSION DES MONUMENTS HI-
STORIQUES
Publiées sous le patronage de l’Administration des Beaux Arts, par les soins 
de MM. De Baudot et Pearrau.

Paris, Laurens/Schmid, 1898-1903.

In folio, 5 cartelle edit. in tela, ciascuna contenente: 12-16 pp. di testo 
introduttivo, 100 tavv. in “héliogravure” con una o più figure, tutte 
dettagliatamente descritte (16 pp.). Le 500 belle tavv. complessive raf-
figurano piante, particolari, sezioni, etc. di monumenti (religiosi, civili 
e militari) costruiti durante il periodo gallo-romano e nel corso dei sec. 
XI-XVII nelle regioni francesi di: “Ile-de-France, Picardie – Norman-
die, Bretagne, Anjou, Poitu – Champagne, Lorrainew, Bourgogne, 
Franche/Comté, Nivernais, Orléanais, Touraine – Lyonnais, Berri, 
Bourbonnais, Auvergne, Dauphiné, Angoumois, Aunis, Saintonge – 
Périgord, Languedoc, Provence, Guyenne, Gascogne”. Edizione ori-
ginale. Cfr. Lorenz,XVIII,51. Manca solo il testo introduttivo della 
prima cartella. Esemplare ben conservato.

€ 990



n. 2

(Vicenza – Illustr. ’700)

ARNALDI Enea

DELLE BASILICHE ANTICHE E SPECIALMENTE DI 
QUELLA DI VICENZA
Discorso del Conte Enea Arnaldi, Accademico Olimpico, con l’aggiunta 
della descrizione d’una Curia d’invenzione dell’Autore.

Vicenza, per Giovambattista Vendramini Mosca, 1767.

In-8 (mm. 233x163), elegante legatura in p. pelle bazana coeva, sot-
tile cornice dorata ai piatti, decoraz. oro al dorso, tagli rossi, pp. VII-
I,CXXXV, con bel ritratto calcografico di Andrea Palladio, molto ben 
illustrato da 8 tavole (inc. in rame e più volte ripieg.) che raffigurano 
piante, prospetti, spaccati della basilica; ornato da pregevoli testate, 
grandi iniziali e finalini xilografati.In questa “operetta dottissima” (co-
me precisa il Cicognara), si tratta l’etimologia delle basiliche, la forma 
secondo gli antichi, Vitruvio, e loro rapporti con la nuova concezione 
palladiana; al fine una fabbrica d’invenzione dell’Autore chiamata la 
Curia. Prima edizione, rara.Cfr. Berlin Katalog,I,2718 – Cicognara,876 
cita solo l’ediz. del 1769. Fresco esemplare, molto ben conservato.

€ 980



n. 3

(Libro d’artista)

ARPINO Giovanni / SARONI Sergio

INSETTARIO
17 acqueforti di Sergio Saroni.

Milano, Edizione d’Arte Grafica Uno, 1967.

In-16 (mm. 175x125), copertina edit. in cartoncino figurato contenen-
te, a fogli sciolti, pp. 37,(3); testo e note di Giovanni Arpino, molto ben 
illustrato da 17 acqueforti originali a colori del pittore torinese Sergio 
Saroni (1934-1991), tirate sui torchi di Giorgio Upiglio; il piccolo vo-
lumetto è posto in un cofanetto edit. in mz. tela. È una riflessione sullo 
straordinario sistema di sopravvivenza degli insetti, la cui perfezione 
travalica la stessa immaginazione umana. Cfr. Jentsch,522. Edizione 
originale di 85 esemplari numerati, firmati dall’artista e dall’autore, 
stampati su carta a mano della Filicarta. Il ns., 83, è in ottimo stato.

€ 400



n. 4

(Arte ’600)

BAGLIONE Gio

LE VITE DE’ PITTORI, SCULTORI, ARCHITETTI, ED INTA-
GLIATORI.
Dal pontificato di Gregorio XIII del 1572, fino a’ tempi di Papa Urbano 
VIII nel 1642. Con la vita di Salvator Rosa napoletano, pittore e poeta, 
scritta da Gio. Batista Passari. Nuovamente aggiunta.

Napoli, a spese di Nicolò, e Vincenzo Rispoli, 1733.

In-8 gr. (mm. 241x180), mz. pelle coeva (lievi abras.), fregi e tit. oro al 
dorso, pp. (2),304,(4), ornato da bei capilettera figurati a vignetta inc. 
su legno. Terza edizione.
Cfr. Comolli,II, p. 41 – Cicognara,2190 che cita la I ediz. di Roma, 
1642 – Cat. Piantanida,IV,4325: “Questa importante opera biografica 
fu scritta per completare quelle del Vasari e del Borghini; non ha pretese 
di eleganza letteraria, ma è ricca di notizie su quasi 200 pittori, scultori 
ed architetti” – Choix de Olschki,XI,16380: “Ouvrage fort important 
pour l’histoire de l’art au XVII siècle en Italie et spécialement à Rome”.
Con qualche lieve uniforme arross., ma certamente un buon esemplare.

€ 750



n. 5

(Arte italiana)

BALNIEL CLARK K. (A cura di Lord)

A COMMEMORATIVE CATALOGUE OF THE EXHIBITION 
OF ITALIAN ART HELD IN THE GALLERIES OF THE ROYAL 
ACADEMY.
Burlington House, London, January-March 1930. In consultation with 
Ettore Modigliani.

Londra, Oxford University Press, 1931.

In-4 gr., 2 voll., tela edit. L’opera è Così composta: 1 volume di testo 
che contiene il catalogo delle straordinarie opere d’arte italiana, esposte 
in questa mostra londinese del 1930, pp. XXVII,350, con 1 tav. a co-
lori – 1 volume di tavole, pp. XIII di Indice e la riproduz. in b.n. delle 
252 opere. Vi figurano; dipinti, da Piero della Francesca a Giovanni 
Segantini; disegni, da Taddeo Gaddi a Canaletto; manoscritti, tarocchi, 
legature, sculture, bronzetti, medaglie, avori, maioliche e vetri. Bella 
edizione d’arte, su carta forte. In ottimo stato.

€ 200



n. 6

(Illustr. ’900)

BARTOLINI Sigfrido

ITALO CREMONA
L’Opera incisa.

Reggio Emilia, Prandi, 1994.

In-4, tela editoriale, sovrac., custodia, pp. 326, con 204 ill. in b.n. e 
a colori nel t. che riproducono incisioni dell’artista pavese (1905-79). 
Introduzione di Guido Ceronetti. Edizione di 600 esempl. numerati. 
Il ns., 91, fa parte dei primi 100 + XXX fuori commercio, che conten-
gono due acqueforti originali dell’autore: “Ritratto di Nefer – 1963” 
e “Sacro Cuore di Maria – 1967”, timbrate a secco, numerate e siglate 
dalla moglie dell’artisa. Allo stato di nuovo.

€ 280



n. 7

(Illustr. ’900)

BARTOLINI Sigfrido

OTTONE ROSAI
L’Opera incisa.

Reggio Emilia, Prandi, 1989.

In-4, tela editoriale, sovrac., custodia, pp. 158, con numerose Ill. in 
b.n. e in tinta nel t., che riproducono incisioni del grande artista fio-
rentino (1895-1957). Introduzione di Pier Carlo Santini. Edizione di 
930 esempl. numerati. Il ns., 82, fa parte dei primi 100 + XXX fuori 
commercio, che contengono 3 acqueforti originali, raccolte in apposita 
cartella, numerate e firmate a matita dagli autori: Mino Maccari Rosai 
– Nino Tirinnanzi Rosai assopito – Sigfrido Bartolini La casa di Rosai 
in via S. Leonardo. Allo stato di nuovo.

€ 260



n. 8

(Libro d’artista)

BAUDELAIRE Charles / GREUELL Arthur

LES POÈMES CONDAMNÉ.
Sept eaux-fortes de Arthur Greuell.

Bruxelles, L’Edition du Cigne Noir, 1927.

In folio (mm. 381x280), cartella edit. in brossura orig. con titolo e 
illustrazione in argento di Arthur Greuell, contenente, a fogli sciolti, 
pp. (4),45,(7) + 4 di presentazione dell’edizione, ornati da disegni e 
titoli in rosso nel t.
Vi sono riprodotti sei poemi di Charles Baudelaire, contenuti nella 
prima edizione dei “Fleurs du Mal” del 1857, soppressi in seguito dalla 
censura, e da allora conosciuti col titolo simbolico di “Poèmes con-
damnés”. Introdotti da un “Epigraphe pour un livre condamné”, vi 
figurano: “Les Bijoux – Le Léthé – A celle qui est trop gaie – Lesbos – 
Femmes damnées – Les Métamorphoses du Vampire”. Li illustra, con 7 
pregevoli acqueforti, firmate in calce, e protette da velina con didascalia 
in rosso, l’artista belga Arthur Greuell (1891-1966).
Questa bella edizione (primo volume pubblicato sotto la marca del 
“Cigne Noir” a Bruxelles), è stata tirata in 106 esemplari “sur papier le 
hollande de Pannekoek”. Il ns., “sous la lettre A – au nom de M. Arthur 
Greuell”, fa parte dei “six exemplaires de collaborateurs, lettrés de A à 
F”, ed è molto ben conservato.

€ 900



n. 9

(Architettura ’700)

BERTOTTI SCAMOZZI Ottavio

IL FORESTIERE ISTRUITO DELLE COSE PIÙ RARE DI AR-
CHITETTURA, E DI ALCUNE PITTURE DELLA CITTA’ DI 
VICENZA
Dialogo.

Vicenza, nella Stamperia Vendramini Mosca, 1761.

In-8 p. (mm. 231x166), mz. pelle con ang. coeva (restaur.), filetti e tit. 
oro su tassello al dorso, pp. 119, ornato da testatine, grandi capilettera e 
finali xilografati; con vignetta al frontespizio e un ritratto del Marchese 
Mario Capra (cui è dedicata l’opera) inc. in rame. Il volume è molto 
ben illustrato f.t. da 36 tavole (28 sono ripieg. o più volte ripieg.), tutte 
inc. in rame da Cristoforo Dall’Acqua.
Prima edizione di questa guida, scritta sotto forma di dialogo, in cui 
sono descritti per lo più gli edifici palladiani di Vicenza.
Cfr. Fowler Collection,43 – Schlosser Magnino, p. 568 – Berlin Kata-
log,I,2709 – Fossati Bellani,II,2512.
Due tavv. restaur. per picc. strappi, lievi tracce d’uso ma complessivam. 
esemplare ben conservato.

€ 1.500



n. 10

(Salvador Dalì)

BIBLIA SACRA
Vulgatae editionis. Sixti V pont. max. iussu recognita et Clementis VIII 
auctoritate edita. Imaginibus SALVATORIS DALÌ exornata.

Milano, Rizzoli, 1967.

In folio gr. (mm. 500x300), 5 voll., lussuosa legatura in p. pelle color 
cuoio, dorso a cordoni con tit. e decoraz. oro, risguardi in raso bianco, 
tagli sup. dorati, contenuti in 5 belle custodie rivestite di raso bianco 
con cuffia in cuoio. Ogni volume di ca. 400 pagg.
L’opera è illustrata da 105 tavv. a colori, appositamente eseguite da 
Salvador Dalì, riprodotte su speciale cartoncino a mano con riparo in 
carta giapponese (stampata in serigrafia e recante la relativa didascalia). 
Edizione di “lusso” in tiratura di 1499 esemplari numerati, su carta di 
straccio, vergata, con filigrana (firma di Dalì inserita in un tondo). Il 
ns., n. 1267, è in ottimo stato.

€ 7.500



n. 11

(Macchiaioli)

BORGIOTTI M. / NICHOLLS P.

MARIO PUCCINI E ULVI LIEGI NEL LIRISMO DELLA TAVO-
LOZZA LABRONICA

Milano, Edizioni d’Arte S. Ambrogio, 1969.

In-4 gr., tela edit., sovrac., pp.nn. 54, con 85 tavole a colori applic. 
alla pagina f.t. che riproducono: 45 opere del pittore livornese Mario 
Puccini (1862-1920), 1 di Borgiotti e 39 opere del pittore Luigi Levi 
(pseudonimo Ulvi Liegi), pure livornese (1858-1939). 
Cfr. Comanducci, p. 564 – Dizionario Bolaffi dei pittori italiani,VI, 
p. 415.
Bella ediz. d’arte, in ottimo stato. 

€ 250



n. 12

(Libro d’artista)

BOSQUET Alain

ALECHINSKY

Le Musée de Poche, 1971.

In-16 gr., cartoncino edit. figurato a colori, pp. 123,(5), con numero-
siss. illustrazioni in b.n. e a colori: sono foto dell’artista mentre dipinge 
ma per lo più riproduzioni delle sue opere. Lo studio introduttivo di 
Bosquet è seguito dalla biografia dell’artista belga – pittore, scultore 
e incisore di fama internazionale. Esemplare ben conservato, con un 
disegno e una dedica autografa di Pierre Alechinsky a Giorgio Soavi 
(datata 26.IV.1971).

€ 280



n. 13

(Libro d’artista)

BUFALINO Gesualdo / MELONI Giovanni

ANTICO ANGELUS
Quaderno di poesie.

Verona, Chimera Officina, 1997.

In-8 gr., astuccio, legatura in cartonato edit. con una litografia di Meloni 
ai piatti, 22 cc.nn. che raccolgono 15 poesie di Bufalino di cui 2 inedite, 
molto ben illustrate da 15 litografie di Giovannni Meloni, completate 
dall’artista con collages, tenui tracce, pastelli. Il titolo e il testo delle 
poesie sono stampati su carta avorio applicata alla pagina. Bella edizione 
composta a mano ed impressa con il torchio della Chimera Officina (da 
Corubolo & Castiglioni), in 66 copie numerate e firmate dall’artista. 
Il ns., 59, è in ottimo stato.

€ 250



n. 14

(Arte visiva)

CHIARI Giuseppe

PITTURA NECESSARIA
Con un testo di Gianni Pozzi e una poesia di Eugenio Miccini.

Firenze, Santo Ficara, 1997.

In-8 p., brossura orig., pp. 63, con tavole nel t. che riproducono a co-
lori 20 dipinti del musicista Giuseppe Chiari, esposti alla sua personale 
presso la Galleria Santo Ficara di Firenze. Edizione d’arte di 700 copie. 
La ns. appartiene alla tiratura di 99 esempl. numerati che contengono 
una ceramolle originale, intitolata “Automobile” (cm. 15x21), stampata 
su carta Sicars, numer. 56 e firmata dall’artista. Allo stato di nuovo.

€ 150



n. 15

DE FINETTI Giuseppe

STADI
Esempi – Tendenze – Progetti.

Milano, Hoepli, 1934.

In-8 gr., tela edit., sovrac., pp. 179,V, con 146 illustrazioni in b.n. nel 
t. (foto e disegni) e 2 planimetrie a doppia pag., f.t. “Dagli esempi an-
tichi allo stadio moderno. Nuova forma di stadi per calcio negli USA. 
Progetti di stadi”.
Esemplare molto ben conservato.

€ 200



n. 16

(Campari)

FERRIGNI Mario

LA PUBBLICITA’ DI UNA GRANDE CASA ITALIANA
Rassegna critica.

Milano, Bertieri, 1937.

In-4, cartonato edit. (lievi abras., dorso restaur.), astuccio, pp. 
(12),316,(4), con oltre 1000 riproduzioni in b.n. nel t. e 32 tavv. a 
colori f.t. Questo bel volume, che “illustra la maggior parte delle mul-
tiformi iniziative pubblicitarie realizzate dalla Casa Campari” è dedicato 
a Davide Campari che “seppe fare del commercio arte”. La rassegna così 
chiude: “l’ampiezza della collaborazione artistica di grafici, di pittori, 
di letterati e teatrale, musicale, radiofonica, è la dimostrazione della 
larghezza di criteri coi quali è stata iniziata e proseguita per lunghi anni”.
Abrasioni al marg. super. bianco di ca. 20 pagg. interc. nel t., ma cer-
tamente un buon esemplare.

€ 280



n. 17

(Libro d’artista)

GRASS Gunther

MIT SOPHIE IN DIE PILZE GEGANGEN
Gedichte und Lithographien.

Milano, Upiglio Editore, 1976.

In folio (mm. 500x355), astuccio e custodia in cartonato editoriale 
contenente, a fogli sciolti, pp. 47,(5); illustrato da 20 pregevoli litografie 
originali (di cui 5 a doppia pagina) di Gunther Grass, autore anche delle 
9 poesie, tradotte in italiano da Luciano Barile (“A funghi con Sofia”), 
poste al fine. Le litografie sono state tirate coi torchi di Giorgio Upiglio 
su carta Filicarta. I testi sono stati composti in carattere Haas nerissimo 
e in Helvetica chiaro su progetto grafico di Piero Marras.
Bella edizione in tiratura di 99 + XXXVI esemplari numerati e firmati 
dall’Autore. Il ns., 32, è molto ben conservato.

€ 900



n. 18

(Libro d’artista)

HOFMANN M. / BACHER A.M.

VERSO SUD – GAGA SUT – NACH SUDEN

Milano, Upiglio, 2007.

Libro d’artista stampato fronte/retro su un unico foglio di cm. 21x252, 
ripiegato a soffietto, con una poesia di Anna Maria Bacher (in walser e 
in italiano) e un linoleum originale in nero e rosso di Margrit Hofmann, 
stampato col torchio di Giorgio Upiglio. La custodia editoriale (cm. 
20,3x20,7) riproduce nella parte anteriore la sagoma di una rondine 
stilizzata, protagonista della poesia della Bacher.
Edizione in carta Hahnemuhle tirata in 40 esempl. numerati e firmati 
dagli autori. Il ns., 7, è molto ben conservato.

 € 180



n. 19

(Libro d’artista)

IL CANTICO DEI CANTICI
Traduzione e postfazione di Gianfranco Ravasi. Litografie di Aldo Salva-
dori.

Milano, Cento Amici del Libro, 1996.

In folio p. (mm. 385x285), cofanetto edit. contenente un volume in 
brossura con applic. al piatto una litografia a colori di Aldo Salvadori, 
pp. (4),45,(7), a fogli sciolti, illustrato nel t. da 14 bellissime litografie 
a colori dell’artista milanese (1905-2002), di cui 7 a p. pagina.
Pregevole edizione stampata sui torchi a mano dei Fratelli Manfredi di 
Reggio Emilia, in tiratura di 130 esemplari, di cui 100 “ad personam”, 
firmati al colophon da Salvadori. Il ns., “ad personam”, è in ottimo stato.

€ 1.500



n. 20

(Ercolano – Illustr. ’700)

KILIAN Giorgio Cristoforo

LI CONTORNI DELLE PITTURE ANTICHE E DE BRONZI DI 
ERCOLANO
Con le spiegazioni, incise d’appresso l’originale da Griorgio Cristoforo Ki-
lian, Membro dell’Accademia Cesarea Francesca d’Augusta.

Augusta, 1777-1781.

In-4 p. (mm. 394x225), primi 6 (su 7) volumi in 3 tomi, mz. pelle 
moderna (abrasioni), dorso a cordoni con tit. oro. Questa importante 
opera è così composta:

Li contorni delle pitture antiche d’Ercolano.
- vol. 1° (1777), cc.nn. 2 (frontesp. con vignetta inc. in rame e Prefazione 
con testata litografata), pp. 36 di descrizione delle tavole (con grande 
veduta del vulcano in eruzione), 1 antiporta figurata dal titolo “Le anti-
chità di Ercolano esposte” e 50 tavole, inc. in rame al tratto (anche più 
volte ripieg.).
- vol 2° (1778), cc.nn. 2 (frontesp. con vignetta e Prefazione con testata 
incise in rame), pp. 20 di descrizione delle tavole (con grande veduta de-
gli scavi di Ercolano), 1 antiporta figurata dal titolo “Le pitture antiche 
d’Ercolano e contorni, Tomo secondo” e 60 tavole, inc. in rame al tratto 
(anche più volte ripieg.).
- vol. 3° (1778), cc.nn. 2 (frontesp. con vignetta inc. e Prefazione), pp. 24 
di descrizione delle tavole (con grande veduta degli scavi inc. in rame), 
1 antiporta figurata dal titolo “Le pitture antiche d’Ercolano e contorni, 



che iniziò immediatamente i lavori per realizzare la pubblicazione 
degli oggetti rinvenuti negli scavi delle città di Pompei ed Erco-
lano. L’opera prevedeva ben 40 volumi ma, in 35 anni ne furono 
pubblicati solo 8 (l’ottavo dedicato alle lucerne e candelabri). Tra i 
nomi dei principali disegnatori Nicola Vanni, Giovanni Morghen, 
Casanova, Francesco La Vega.
Alle lentezze editoriali, le Antichità unirono la difficoltà della loro 
acquisizione per gli studiosi. Tuttavia la loro funzione di propa-
ganda culturale fu enorme. Le pitture giunsero, seppure indiret-
tamente, a conoscenza di un pubblico vastissimo, tanto che, solo 
pochi anni dopo la loro pubblicazione, erano apparse edizioni “eco-
nomiche” in varie lingue e in formato ridotto, che ne riportavano 
ridisegnate e reincise le bellissime tavole: in Inghilterra nel 1773, in 
Germania con l’edizione di Murr e Kilian nel 1777, in Francia nel 
1780 e infine anche in Italia, nella Roma papale, a partire dal 1789.

Il ns. esemplare – completo in tutte le sue parti – è una ristampa 
dell’edizione tedesca con le tavole incise al tratto da G.C. Kilian e 
il testo in italiano.
L’artista tedesco Georg Christoph Kilian (Augsbourg 1709-1781) 
apparteneva a una importante famiglia di incisori di Augusta (sec. 
16°-18°) ed illustrò libri di antichità alla maniera neoclassica.

Cfr. Benezit,VII, p. 798 – Brunet,I,314 – Furchheim “Bibliogr. di 
Pompei, Ercolano e Stabia”, p. 2.
Solo primo vol. con lievi arross.; tre tavole restaur. per strappo; 
qualche traccia d’uso ma complessivamente esemplare con barbe, 
ben conservato.

€ 3.800

Tomo terzo” e 60 tavole, inc. in rame al tratto (più volte ripieg.).
- vol. 4° (1779), pp. 26 (frontesp. con vignetta, Prefazione con testata 
incise in rame, descrizione delle tavole), 1 antiporta figurata dal titolo 
“Le pitture antiche d’Ercolano e contorni, Tomo quarto”, e 70 tavole 
inc. in rame al tratto (più volte ripieg.).
De’ Bronzi di Ercolano e contorni.
- vol. 5° (1780): Tomo primo Busti, pp. 22 (frontesp. con vignet-
ta e Prefazione con testata, inc. in rame; descrizione delle tavole), 
1 antiporta figurata dal titolo “Delle antichità di Ercolano, Tomo 
quinto o sia primo dei Bronzi” e le seguenti tavole: 5 relative alla 
Prefazione (in 3 fogli) + 76 relative ai busti + 4 “Oper.coelat” (in 2 
fogli) relative a bassorilievi + 3 che raffigurano un “modello di una 
nave a tre ordini di remi” + 6 di “vignette” (in 3 fogli), tutte inc. in 
rame al tratto e più volte ripieg.
- vol. 6° (1781): Tomo secondo Statue, cc.nn. 2 (frontesp. con vi-
gnetta e Prefazione con grande veduta del vulcano in eruzione), pp. 
15 di descrizione delle tavole, 1 antiporta figurata dal titolo “Delle 
antichità di Ercolano, Tomo sesto o sia secondo de’ Bronzi” e le 
seguenti tavole: 2 relative alla Prefazione (in 1 foglio) + 99 relative 
alle statue + 3 di “vignette” con numerosiss. immagini (in 3 fogli), 
inc. in rame al tratto e più volte ripieg.
Le tavole sono tutte numerate e ogni foglio contiene una singola 
tavola o più tavole.
Manca il volume 7°(1795 – Augusta, presso Christoforo Buerglen), 
dedicato ancora alle “Pitture antiche”, incise d’appresso l’originale 
da Giovanni Baltassare Probst.

Le antichità di Ercolano esposte costituiscono l’opera archeologica 
più importante del XVIII secolo e contribuirono a plasmare il gusto 
della cultura europea della fine Settecento e dell’Ottocento. L’opera 
è il primo frutto del lavoro dell’Accademia Ercolanese (fondata 
alla fine del 1755 dal re Carlo, divenuto poi Carlo III di Spagna), 



n. 21

(Illustr. ’800)

L’ARCHITETTURA LEGALE

Firenze, Batelli, 1838.

In-8 p. (mm. 218x136), 4 voll., mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al 
dorso. L’opera è così composta:

- GHERARDESCA Alessandro “Nozioni geometriche e sue applicazio-
ne”. Parte prima che comprende le nozioni geometriche e le sue appli-
cazioni all’agrimensura, livellazione, divisione dei terreni, alluvioni, letti 
di fiumi abbandonati, ecc., pp. (6),IV,346, con 24 tavole inc. in rame 
(ripieg.), ciascuna con più figure.
- “Le servitù prediali sanzionate dal codice Napoleone, ridotte in casi 
pratici, e con annotazioni desunte dalle leggi romane e da classici au-
tori, pp. (4),112, con 144 figure in tavole inc. in rame f.t. Opera divisa 
in V libri già pubblicati dall’Avv. Luigi Piccoli in Brescia, l’anno 1808.
- PICCOLI Luigi “Casi pratici su i corsi d’acque, con ispiegazioni e 
osservazioni”, che servono di Appendice all’opera “Della condotta delle 
acque” del Prof. Romagnosi, pp. 448, con 50 figure in tavole inc. in rame 
e ripieg. f.t.
- SCHUSTER Michele “Del diritto di eriger fabbriche e del diritto di 
vietarle, dell’uso e non uso delle servitù non che delle singole specie e 
dell’usucapione e prescrizione delle medesime”, pp. 578. Vasta opera 
dell’eminente giurista che occupava la cattedra prestigiosa dell’Università 
di Praga. Commenta la legislazione in vigore in tutti gli stati dell’impero 
asburgico (e dunque anche della parte italiana).

Solo qualche lieve fiorit. altrim. esempl. ben conservato.
€ 480 



n. 22

(Arte araba – Illustr. ’800)

LA DECORATION ARABE
Extraits du grand ouvrage “L’Art Arabe” di Prisse D’Avesnes, choisis, classés 
et arrangés par les Editeurs.

Paris, Savoy & C., 1885.

In folio (mm. 398x280), mz. marocch. coevo, dorso a cordoni con tit. 
oro, pp. (8) di Indice e descrizione dei vari tipi di decorazioni. Ma-
gnifica raccolta di 110 tavole in cromolitografia (le ultime 9 sono in 
b.n.) relative a “décors muraux, plafonds, mosaiques, dallages, boiseries, 
vitraux, étoffes, tapis, reliures, faiences, ornements divers”, dal XII al 
XVIII secolo. Esemplare ben conservato.

€ 3.000



n. 23

(Roma – Disegni ’700)

LOUKOMSKI G.K.

LA ROME D’HUBERT ROBERT
Avec une étude de Pierre de Nolhac.

Paris, Vincent, Freal & C., 1930.

In-4 gr., mz. pelle con ang. (con abras.), dorso a cordoni e tit. oro, pp. 
(4),31,(1), con 90 tavole in sanguigna, applicate su cartoncino, che ri-
producono i bellissimi disegni dedicati a Roma dal pittore, disegnatore 
e incisore parigino Robert (1733-1808).
Cfr. Benezit,XI, p. 758-59: “Pensionnaire à l’Académie de Rome en 
1759 avec Fragonard, Hubert Robert produit un grand nombre de ra-
vissantes sanguines, non indignes de rivaliser avec le trait sprirituel de 
Fragonard: jardins taillés, portiques, fontaines, temples ou bien encore 
longs parcs aux avenues profondes...”.
Bella edizione d’arte in tiratura di 625 esempl. numerati. Il ns., 127, è 
ben conservato.

€ 290



n. 24

(Libro d’artista)

MAFFI Ugo

LA BARCA IMMAGINARIA
Xilografie a colori. Testi poetici di Mario Luzi – Dino Carlesi – Alessandro 
Fo – Maurizio Meschia – Caterina Trombetti.

Milano, Officina Tipografica Olivieri, 2000.

Album oblungo (mm. 188x250), mz. tela edit. verde. Vi sono contenuti 
5 testi poetici, frontespizio e colophon, stampati su carta Giappone. 
I testi sono arricchiti da 6 xilografie a colori su doppio foglio (mm. 
173x478) dell’artista lodigiano Ugo Maffi, stampate al torchio dallo 
stesso artista, su carta Alcantara, in 150 esemplari suddivisi in 3 serie 
numerate A-B-C. Il ns., 14/50 B, è molto ben conservato.

€ 280



n. 25

(Litografie ’900)

MAROTTA Gino

KOAN
12 litografie.

Milano, Sergio Tosi Editore, 1965.

In-8 p. (mm. 230x161), cartellina edit. con alette contenente, a fogli 
sciolti: 2 carte (frontespizio e colophon) e 12 litografie a colori “...una 
storia d’amore dedicata a Nancy” del pittore e scultore Gino Marotta 
(1935-2012). Questa pregevole raccolta è contenuta in una “scultura 
oggetto originale” (mm. 250x185x25). Edizione in tiratura limitata 
di 496 esemplari. Il ns., in ottimo stato, fa parte della tiratura di 437 
(non firmate e non numerate) ma con l’astuccio scolpito originale che 
apparteneva ai primi 19 esemplari.

€ 380



n. 26

MORAZZONI Giuseppe

IL MOBILE INTARSIATO DI GIUSEPPE MAGGIOLINI

Milano, Gorlich, 1957.

In-4, tela edit., sovrac. (piccole manc.), pp. 29,(3), con 123 tavv. in 
b.n. f.t., ciasc. con numerose illustrazioni. Vi figurano anche disegni 
preparatori. Primo studio sull’importante bottega dei Maggiolini. Raro. 
Ben conservato.

€ 350



n. 27

(Pittura italiana ’800)

PENSIERI, SCRITTI, DISCORSI, OPERE DI CARLA CELESIA
Baronessa di Vegliasco in Lavelli de Capitani.

s.l., s.e., s.d. (1940 ca.).

In-4 p., tela edit., astuccio, pp. (4),445, con 63 tavv. a colori che ri-
producono l’opera pittorica dell’artista (dal 1895 al 1915) e 21 tavv. 
in b.n. che illustrano la sua dimora a Collesalvetti (Livorno). La prima 
parte è dedicata alla “donna” (venuta la grande guerra fu chiamata alla 
direzione di tutto il movimento femminile italiano) e la seconda a “una 
pittrice di fine Ottocento”.
Cfr. Comanducci, p. 136: “Carla Celesia (1868-1939) ha trattato la 
figura e il paesaggio, all’inizio con tendenze impressioniste, poi curando 
sempre più la forma, senza rinunciare alla vivacità del colore”. Esempl. 
molto ben conservato.

€ 180



n. 28

(Libro d’artista)

PICCOLO Lucio

CANTI BAROCCHI
Litografie di Mimmo Paladino.

Milano, Cento Amici del Libro, 2005.

In-4, bella legatura in mz. pelle edit., custodia in cartonato e pelle, pp. 
(34), illustrato nel t. e f.t. da 13 litografie di Mimmo Paladino. Bella 
edizione d’arte con note di Beppe Manzitti e Stefano Verdino, impressa 
al torchio su carta Magnani velata da Alessandro Zanella.
Tiratura di 100 esempl. numerati “ad personam” e firmati dall’artista. 
Allo stato di nuovo.

€ 1.000



n. 29

(Pittura futurista)

PRAMPOLINI Enrico

86a ESPOSIZIONE. MOSTRA PERSONALE DI E. PRAMPOLINI 
FUTURISTA
Interpretazione futurista del paesaggio di Capri. Conferenza inaugurale 
di F.T. Marinetti.

Roma, Casa d’Arte Bragaglia, 1922.

In-16 p. (mm. 168x88), brossura orig. azzurra (picc. mancanza al piatto 
poster.), pp.nn. 16, con figure nel t. Si tratta di un “invito” della Ca-
sa d’Arte Bragaglia di Roma, così concepito: “Mercoledì 25 ottobre, 
ore 17, i Futuristi Marinetti – Balla – Folgore – Cangiullo – Marchi, 
inaugureranno la Mostra caprese di Prampolini. Marinetti esporrà la 
sua nuova invenzione: ‘Il programma di vita’. Cangiullo esporrà la sua 
nuova invenzione: la ‘Poesia pentagrammata’”.
Questo piccolo fascicolo (Bollettino quindicinale della Casa d’Arte 
Bragaglia, Anno III, n. 72 – 15 ottobre 1922) contiene: l’elenco delle 
40 opere esposte di Prampolini (pitture a olio, a tempera, acquarelli, 
con relativi prezzi) – una lunga prefazione di Edwin Cerio, Sindaco 
di Capri – programma e breve articolo sul ‘Teatro degli Indipendenti’ 
(teatro sperimentale alla Casa d’Arte Bragaglia in Via degli Avignonesi) 
– Cronache d’attualità (rassegna diretta da A.G. Bragaglia). È stampato 
anche in seconda e terza di copertina con l’invito ad altre manifestazioni.
Cfr. Salaris “Storia del Futurismo”, p. 180.
Rarissima pubblicazione futurista. Esemplare ben conservato.

€ 1.200



n. 30

(Arte futurista)

PRIMA ESPOSIZIONE DI PITTURA FUTURISTA
Boccioni – Carrà – Russolo – Balla – Severini – Soffici / Napoli. Mag-
gio-Giugno, 1914. Galleria Futurista, direttore: G. Sprovieri.

Napoli, Galleria Futurista, 1914.

In-16 p., brossura edit. rossa (lievem. sbiadita) con titoli in nero, pp. 
31. Edizione originale del catalogo della mostra.
Dalla prefazione: “Già dal dicembre 1913 esiste e prospera in Roma 
una Galleria Futurista Permanente che appena un anno fa sarebbe sem-
brata un sogno irrealizzabile, una galleria sorta per audace inziativa del 
giovane pittore e critico d’arte Giuseppe Sprovieri... Alla sua instanca-
bile attività si deve anche questa 1.a Esposizione di Pittura futurista a 
Napoli, che sarà illustrata da una serie di conferenze-declamazioni di 
Marinetti e del parolibero futurista napoletano Francesco Cangiullo”.
Solo qualche lieve fioritura, altrimenti ben conservato.

€ 300



n. 31

RATTA Cesare (A cura di)

ACQUAFORTISTI ITALIANI
Raccolta di 450 acqueforti, acquetinte, puntesecche, di 130 artisti con-
temporanei.

Bologna, Cesare Ratta, s.d. (1920 ca.).

In-4 gr., 3 voll., brossura orig. figurata (picc. strappi e picc. manc. ai 
dorsi). L’opera è Così composta:

- Volume 1°, pp. (22), con una racccolta di 125 tavv. di 30 artisti del No-
vecento (Baglioni, Bartolini, Boglione, Brugnoli, Carbonati, Casanova, 
Croatto, ecc.) e commento di Raffaello Biordi, precedute dalla riproduzio-
ne di 32 incisioni di 20 artisti dell’800 (Bianchi, Conconi, Fattori, Fon-
tanesi, Piccinni, Rayper, Signorini, ecc,) e commento di Alfredo Petrucci.
- Volume 2°: pp. (6), con la riproduzione di 160 incisioni di 45 artisti 
(Bucci, Casanova, D’Achiardi, Disertori, Fagiuoli, Ferro, Fegarotti, For-
ghieri, Galetti, Giorgi, Gorni, Graziosi, Grondona, Guaccimanni, Lipin-
sky, Mainini, Maselli, Mentessi, ecc.).
- Volume 3°: pp. (6), con la riproduzione di 172 incisioni di 52 artisti 
(Mauroner, Mazzoni-Zarini, Melis-Marini, Papalia, Passauro, Petrucci, 
Pietra, Roeder, Rossini, Ulvi Liegi, Vatteroni, Vitalini, Viviani, Lega, Sof-
fici, ecc.).

Ampio e preciso quadro della incisione italiana su rame e su zinco, a 
morsura e a bulino, con particolare riferimento ai moderni, senza di-
menticare alcuni maestri dell’Ottocento.
Tiratura di 500 copie numerate. Solo una tavola nel 1° vol. con lievi 
abras., altrim. esemplare ben conservato.

€ 950



n. 32

RATTA Cesare

L’EX LIBRIS ITALIANO MODERNO
Serie II.

Bologna, Cesare Ratta, 1930.

In-8 gr., brossura orig. figur. a colori, pp. (6, incluso l’Indice) con 81 
tavole f.t. che raccolgono 100 disegni di 35 artisti, da Adolfo De Caro-
lis, Bruno da Osimo, Giulio Cisari, Gianni Mantero, Gino Mazzanti, 
Giulio Aristide Sartorio a Luigi Servolini, Guido Stella-Balsamo, Adolfo 
Wild. Volume della II Serie relativo a ex libris italiani, la maggior parte 
in xilografia, impressi su carta fine, di colore e consistenza diversi. La 
grafica è in nero, a colori, in tinta.
Bella edizione in tiratura di 300 copie numerate. Il ns. esempl., 28, è 
molto ben conservato.

€ 240



n. 33

(Disegno ’900)

RENATO GUTTUSO ZEICHNUNGEN
Ausstellung im Rahmen der italienischen Woche. Stadhalle Bad Godesberg, 
31. Mai bis 9. Juni 1969.

s.d. (1969)

In-8 p., brossura figurata orig., pp. (26), con le riproduzioni in b.n. dei 
disegni eseguiti da Guttuso tra il 1948 e il 1964. Catalogo della mostra 
tenuta nel 1969, in occasione della settimana italiana a Bad Godesberg 
(Germania). Ben conservato, con disegno e dedica autografi dell’artista 
a Giorgio Soavi (a matita rossa e blu), in data 5-10-70. Ben conservato.

€ 400



n. 34

RICCI Elisa

ANTICHE TRINE ITALIANE: TRINE AD AGO – TRINE A FUSELLI
Raccolte e ordinate da Elisa Ricci.

Bergamo, IIAG, 1911.

In-4 gr., 2 voll., tela editoriale, taglio super. dorato. L’opera è così composta:
- Trine ad ago, s.d., II edizione (la I è del 1908), diviso in 4 parti, con le ill. 
fotografiche nel t. applic. alla pag. Parte I. “Modano” / “Fili tirati” / “Buratto”, 
pp. 56, con 40 figure nel t. e 38 tavv. f.t. – Parte II. “Punto a reticello”, pp. 
22, con 19 figure nel t. e 54 tavv. f.t. – Parte III. “Punto in aria”, pp. 28, con 
22 figure nel t. e 54 tavv. f.t. – Parte IV. “Macramé. Punto avorio. Sfilature. 
Uncinetto”, pp. 4, con 2 figure nel t. e 14 tavv. f.t.
- Trine a fuselli, 1911, I ediz., con tutte le ill. fotografiche, nel t. e f.t., applic. 
alla pag., pure diviso in 4 parti (precedute da una “Introduzione”), pp. 27, 
con 13 ill. di cui 1 tav. a colori. Parte I. “Venezia”, da p. 31 a 76, con 33 
figure nel t. e 16 tavv. f.t. – Parte II. “Genova”, pp. 30, con 21 figure nel t. e 
24 tavv. f.t. – Parte III. “Milano”, pp. 16, con 11 figure nel t. e 24 tavv. f.t. 
– Parte IV. “Abruzzi”, pp. 26, con 32 figure nel t. e 14 tavv. f.t.

Delle figure nel t., numerose sono a p. pag. e riproducono celebri dipinti in 
cui i personaggi rappresentati indossano abiti impreziositi da trine (colletti, 
maniche, ecc.).
Le “trine ad ago” sono tutte e sempre veneziane (se si eccettuano i “fili 
tirati” siciliani, piuttosto ricami che trine) e prendono nome dal modo di 
esecuzione: “reticello, punto in aria, ecc.”; le “trine a fuselli” invece sono 
dette di Venezia, di Genova, ecc., perchè assumono il nome della località 
da cui provengono e da cui traggono i loro caratteri particolari.
Ricercato ed importante repertorio, raro se completo.
Un volume con qualche fiorit. e alone, altrimenti esemplare su carta di-
stinta, ben conservato.

€ 1.300



n. 35

(Libro d’artista)

RICHTER Benjamin

DIE KUESTE, DIE KUESTE LAEDT EIN
Gedichte und Illustrationen von Benjamin Richter.

Milano, Giorgio Upiglio, 1973.

In-8 gr., legatura edit. in brossura con sovracoperta e astuccio ornati 
da litografie di Richter, pp. (24), testo in tedesco. Raccolta di poesie di 
Benjamin Richter, autore anche delle 4 belle acqueforti che le illustrano. 
Prima edizione di 96 esemplari numerati e firmati dall’Autore. Il ns., 
56, è in ottimo stato.

€ 200



n. 36

(Libro d’artista)

SANESI Roberto

MILTON
Con cinque acqueforti a colori.

Milano, Giorgio Upiglio. Grafica Uno, 1990.

In-4 gr. (mm. 350x210), custodia, legatura edit. in cartoncino con 
impresso il titolo su fondo criblé scuro e contenente, a fogli sciolti, 16 
cc.nn. Questo libro, dedicato al “Paradise Lost” di John Milton è stato 
ideato da Giorgio Upiglio e raccoglie 5 incisioni a colori eseguite dal 
poeta e storico dell’arte Roberto Sanesi nel 1988, stampate con il torchio 
dall’editore, numerate e firmate dall’Autore. I testi sono stati composti 
in Times ed impressi su carta Magnani di Pescia.
Edizione di 85 copie numerate. La ns., 71, – molto ben conservata.

€ 450



n. 37

(Libro d’artista)

SANESI Roberto

OTTO POESIE: 1949-2000
Litografia e acqueforti di Joe Tilson.

Milano, Giorgio Upiglio, 2004.

In-8 gr. (mm.251x178), astuccio edit. con collage, custodia, copertina 
in cartoncino colorato, testo a fogli sciolti cuciti a mano (con due nastri 
rossi che avvolgono il dorso), 20 cc.nn. con le 8 poesie di Roberto Sanesi 
che portano, a fronte, la traduzione inglese di Alex Martin. I compo-
nimenti di uno dei più significativi poeti del Novecento europeo sono 
illustrati da 2 belle acqueforti e 1 litografia di Joe Tilson, stampate sui 
torchi di Upiglio. Tiratura di 90 copie numerate e 20 fuori commercio 
da I a XX, su carta “Velin Arches”, firmate dall’Autore e dall’artista 
inglese. Il ns. esemplare, IV, è in ottimo stato.

€ 450



n. 38

(Libro d’artista)

SANESI Roberto / DE ROMANS M.

WORK IN PROGRESS
Con cinque acqueforti di Marialuisa De Romans.

Milano, Grafica Uno Edizioni d’Arte, 1962.

In-8 p. (mm. 220x240), mz. pelle edit., tit. oro al dorso (con abras.), 
astuccio, testo di pp.nn. 36. Vi sono contenuti 5 componimenti del 
celebre poeta Sanesi (1930-2001), illustrati da 5 pregevoli acqueforti a 
colori della pittrice milanese Maria Luisa Marinotti, in arte De Romans. 
Prima edizione, a tiratura limitata di 80 esemplari su carta distinta, 
numerati e firmati dall’Autore. Le acqueforti, firmate dall’artista, sono 
state impresse sui torchi di Giorgio Upiglio. Il ns. esempl., n. 45, è in 
ottimo stato.

 € 550



n. 39

SCAMOZZI Vincenzo

L’IDEA DELLA ARCHITETTURA UNIVERSALE
Divisa In X Libri.

Venetiis, per Giorgio Valentino, 1615
In-4 gr. (mm. 351x228), 2 parti in 1 vol., p. pelle bazana settecentesca (risg. rifatti), 
dorso a cordoni (restaur.) con ricca decorazione e tit. oro su tassello, tagli marmorizzati. 
Prima parte: pp. (16),90, 1 c.b.,(5), 96-218, (4), 219-352, 1 c.b.,(16) – Seconda parte: 
pp. (12),172,(4), 173-269,(5) 271-370,(20), incluse due bellissime antiporte figur. inc. 
in rame, con un piccolo ritratto di Scamozzi sotto il titolo. L’opera è composta di soli 6 
libri, ciascuno con proprio frontespizio con grande marca tipografica xilografata. Il testo 
è ornato da pregevoli testate, grandi capilettera figur. e finali inc. su legno.
Le illustrazioni, firmate da Scamozzi, sono così suddivise: la prima parte contiene 36 
tavole xilografate (di cui 3 a doppia pag.) e 4 a doppia pag. inc.w in rame – nella seconda 
figurano 40 tavole inc. in rame (di cui 1 a doppia pag.) e 6 incise su legno. Prima edizione 
di questa celebre opera.

“’L’idea dell’architettura universale’ è un testo che ebbe una certa importanza nello svi-
luppo delle teorie artistiche del Seicento.
Concepito dallo Scamozzi in dieci libri, per seguire l’esempio di Vitruvio, uscì solamente in 
sei (e precisamente I, II, III, VI, VII e VIII). Il primo libro, dopo una lunga introduzione de-
dicata alla teoria artistica, presenta un elenco storico dei più importanti architetti e scrittori 
d’architettura. Il secondo è dedicato all’esposizione delle norme teoriche che regolano la co-
struzione delle città, alle considerazioni sulle caratteristiche peculiari dei luoghi in cui furono 
edificate le città più importanti d’Europa e contiene un trattato d’architettura militare. Il ter-
zo descrive le costruzioni civili e ne illustra i differenti metodi di edificazione seguiti nei vari 
Paesi europei. Il sesto libro spiega i cinque ordini, il settimo tratta dei materiali da costru-
zione e l’ottavo delinea i principi che devono ispirare la direzione dei lavori di architettura”.
Cfr. Fowler,292 – Schlosser-Magnino, 415-17 – Berlin Katalog,I,2605.

Il vicentino Vincenzo Scamozzi (1552-1616), figlio di Giandomenico, editore e studioso 
delle opere del Serlio, fu architetto di gran fama, attivo nella Repubblica Veneta e al di 
fuori dei suoi confini. Sono sue le Procuratie Nuove a Venezia; a lui rimonta anche la 
notevolissima pianta della città e della fortezza di Palmanova nel Friuli, e il progetto per 
una delle più memorabili e affascinanti architetture dell’Austria, il Duomo di Salisburgo.
Lievi aloni sulle prime 8 cc.; più o meno pesanti al marg. infer. di 42 cc. (nel 7° e 8° libro); 
ultime 2 cc. restaur. al marg. bianco. A parte questi difetti è certamente un buon esemplare.

€ 8.500



n. 40

(Libro d’artista)

SOAVI Giorgio

CASA IN GRECIA
Acquarelli di Ivan Theimer.

Milano, s.n.t. 1991.

In-8 p., cartoncino edit. con ill. a colori di Theimer, pp.nn. 22,(4), 
con 8 belle tavole a colori nel t. (1 a doppia pag.) che riproducono 
acquarelli dello scultore e pittore ceco (nato a Olomouc, Moravia, nel 
1944). Edizione fuori commercio (a cura di Gianni Biolcati) di 300 
esempl. numerati. Le copie da 1 a 99 contengono una acquaforte di 
Ivan Theimer, numerata e firmata dall’artista. Il ns. esempl., 31, è molto 
ben conservato e contenuto in una custodia edit. in cartoncino azzurro.

€ 160



n. 41

(Libro d’artista)

SOAVI Giorgio

NEI SANTUARI
Sculture di Isao Sugiyama.

Milano, Grafiche Alma, 1998.

In-8 p., (mm. 219x151), custodia edit. contenente un volumetto rile-
gato in cartoncino figurato a colori, pp. 14,(6), con 6 tavole a colori nel 
t. (1 a doppia pag.). Vi sono illustrate sei bellissime sculture dell’artista 
giapponese Sugiyama che raffigurano piccoli santuari in marmo e legno. 
Il ns. esemplare, n. 30, fa parte della tiratura di 30, con un disegno 
originale a colori dello scultore. In ottimo stato.

€ 190



n. 42

SOMARÈ Enrico

STORIA DEI PITTORI ITALIANI DELL’OTTOCENTO

Milano, L’Esame, 1928.

In-4, 2 voll., p. pelle edit., tagli super. dorati. Questo fondamentale 
studio sull’Ottocento italiano è Così suddiviso: Vol. I “Introduzione 
generale. Neoclassici. La Nuova Scuola Lombarda. Pittori Veneti – Pie-
montesi – Liguri – Emiliani”: pp. 659, con 21 tavv. a colori f.t. e 333 
ill. in b.n. (a piena pag.) nel t. – Vol. II “La Nuova Scuola Toscana. 
Pittori dell’Italia Centrale. La Nuova Scuola Napoletana”, pp. 630, con 
18 tavv. a colori f.t. e 308 ill. in b.n. (a piena pag.) nel t.
Importante ediz. d’arte in tiratura di 1000 copie numerate. Esemplare 
in ottimo stato.

€ 700



n. 43

(Roma – Illustr. ’700)

VASI Giuseppe

DELLE MAGNIFICENZE DI ROMA ANTICA E MODERNA
Dedicate... da Giuseppe Vasi da Corleone... e dal medesimo fedelissima-
mente disegnate ed incise in rame, secondo lo stato presente. Con una breve 
spiegazione istorica di tutte le cose notabili.

Roma, nella Stamperia del Chracas / di Apollo / degli Eredi Barbiellini, 
1747-1754.

In folio oblungo, disponibili solo: libri 1° – 2° – 3° – 5°, p. pergam. 
coeva, fregi e tit. oro al dorso; ogni libro è dedicato a un importante 
personaggio; testo descrittivo del P. Bianchini (per il primo); autore dei 
restanti libri è lo stesso Vasi.
I volumi, ornati da grandi e pregevoli capilettera figur. a vignetta, e 
magnificamente illustrati da tavole f.t. e da alcune grandi vignette nel 
t., disegnate ed incise in rame da Giuseppe Vasi “pittore, incisore, ar-
chitetto e pastore arcade”, sono così composti: 

- Libro primo (mm. 297x420) che contiene Le porte e mura di Roma 
(1747), pp. (2),LXXXIX,(3), bellissima antiporta allegorica, vignetta 
al frontespizio, con 4 grandi inc. in rame nel t. di cui 1 molto interes-
sante (all’Indice) che raffigura la pianta di Roma e le porte della città; 
il volume è illustrato da 20 tavv. numer. 1-20 (legatura con macchie; 
testo e tavv. con tracce d’uso margin., altrim. ben conservato).



Magnifica raccolta di incisioni in rame del Vasi che offrono un completo 
panorama dei luoghi, piazze, vie, basiliche, palazzi e ponti di Roma, 
quali apparivano a metà del Settecento. L’opera (completa in 10 libri) è 
il capolavoro di questo eccellente incisore che fu anche il primo maestro 
di G.B. Piranesi.

Prima edizione, la sola corredata del testo descrittivo.
Cfr. Schudt,306 – Berlin Kat.,I,1880 – Cicognara,3897 – Fossati Bella-
ni,I,775 – Choix de Olschki,XI,18186: “Ouvrage en 10 livres: chacun 
contient 20 planches.... accompagnées d’un texte illustré, ça et là, par 
des jolies vignettes. C’est un des ouvrages les plus remarquable sur Ro-
me au point de vue artistique et topographique... Plusieurs de ces vues 
ont été dessinées et gravées avec un sens artistique inconnu à beaucoup 
d’illustrateurs de cette époque, et toujours avec le souci de reproduire 
fidèlement les lieux et les monuments”.

Cad. vol. € 3.000

- Libro secondo (mm. 310x410) che contiene Le piazze principali 
di Roma (1752) con obelischi, colonne ed altri ornamenti, pp. 
LII,(2), vignetta al frontespizio, con 6 grandi inc. in rame nel t. e 
20 tavv., numer. 21-40 + 1 tavola nn. (legatura con macchie; solo 
alc. pagg. di testo con aloni o tracce d’uso, altrim. ben conservato).

- Libro terzo (mm. 310x410) che contiene Le basiliche e chiese an-
tiche di Roma (1753), pp. L, vignetta al frontespizio, con 6 grandi 
inc. in rame nel t. e 20 tavv. numer. 41-60 (legatura con macchie; 
alone al marg. infer. bianco, tracce d’uso margin., ma certamente 
un buon esemplare).

- Libro quinto (mm. 305x420) che contiene I ponti e gli edifizi sul 
Tevere (1754), pp. XLVIII, vignetta al frontespizio e alla prefazio-
ne, con 7 grandi inc. in rame nel t. e 20 tavv. numer. 81-100 (picc. 
macchie alla legatura, altrim. fresco esemplare ben conservato).



n. 44

(Illustr. ’500)

VITRUVIUS POLLIO Marcus

ARCHITETTURA CON IL SUO COMENTO ET FIGURE. VE-
TRUVIO IN VOLGAR LINGUA RAPORTATO PER M. GIANBA-
TISTA CAPORALI DI PERUGIA

Perugia, nella Stamparia del Conte Iano Bigazzini, 1536.
In-4 p. (mm. 282x210), cartonato settecentesco (risg. rifatti), tit. ms. al dorso, 
2 cc.nn. (frontesp. figurato e dedica del Caporali al Conte Iano Bigazzini), 131 
cc.num. (la prima con un asterisco); il vol. – suddiviso in V libri – è illustrato da 
numerosissime xilografie nel t. di vario formato.
Prima e unica edizione col commento del Caporali e terza traduzione italiana. Le xi-
lografie che la illustrano, in gran parte riproducono (con piccole variazioni) quelle 
dell’edizione comasca del 1521 che Giovanni Paolo Lomazzo, nel suo “Trattato 
dell’arte della pittura...” (Milano, 1584), asserisce ricavate da disegni di Leonardo, 
Butinone e Cicerchio, donati al Cesariano da Gaudenzio Ferrari. Le incisioni raf-
figurano costruzioni antiche e moderne confrontate nei commenti, ed è particolar-
mente ricca l’iconografia dedicata ai rapporti tra armonia e architettura.
Il Caporali tradusse e commentò solamente i primi cinque libri di Vitruvio e il suo 
commento è di notevole importanza; di particolare interesse è la parte dedicata ai 
capitoli del V libro sull’armonia, l’acustica e il teatro, compilati da un esperto di 
teoria musicale, quale fu il curatore.
Cfr. Studi e documenti d’architettura, n. 8, 12 – Fowler, 400 – Cicognara,706 – 
Berlin Katalog,I,1805.

Il perugino Giovan Battista Caporali (1476-1560), detto Bitte, fu architetto, pittore 
e miniatore. Formatosi alla scuola del Perugino e collaboratore del Pinturicchio, è 
meglio noto per le opere del periodo più tardo, svoltosi nell’orbita di Raffaello e di 
Michelangelo (affreschi della villa Passerini presso Cortona, della quale fu anche 
architetto).

Con tracce d’uso e, alle prime carte, lievi aloni margin.; restauro per strappo alla 
c. 31, ma certamente un buon esemplare.

 € 7.000 



n. 45

(Bodoni)

AESOPUS (ESOPO)

AESOPI PHRYGII FABULAE GRAECAE LATINE CONVERSE

Parmae, ex Regio Typographeo, 1800.

In folio (mm. 455 x 305), cartonato marmorizzato ottocentesco, 4 
cc.nn. (la prima bianca), 176 pp.num., 2 cc.nn., stampato a 2 colonne, 
il testo greco e la versione latina accanto. Vi sono raccolte 149 favole, 
senza commenti.
Cfr. Brooks,796: “D’une simple beauté incomparable (Geering)”. (Nel-
lo stesso anno il Bodoni stampò la stessa opera in-4 gr., a singole colon-
ne: il testo greco colla versione latina a fronte) – Brunet,I,87: “Edition 
de luxe”.
Solo qualche lieviss. traccia d’uso, altrim. fresco esempl. con barbe, ben 
conservato.

€ 4.000



n. 46

(Bodoni)

AESOPUS

AESOPI PHRYGII FABULAE GRAECAE LATINE CONVERSE

Parmae, ex Regio Typographeo, 1800.

In-4 p. (mm. 301x220), legatura coeva in cartonato a spruzzo, tit. oro 
su tassello al dorso, 6 cc.nn., 344 pp.num. Vi sono raccolte 149 favole 
senza commenti, introdotte da “Ex Aphthonii Sophistae exercitamentis” 
(gr.-lat.).
Cfr. Brooks,797: “È quasi più bella questa edizione in-4 stampata a 
singole colonne (nello stesso anno il Bodoni stampò la stessa opera in 
folio r. a due colonne: il testo greco e la versione latina accanto) – Bru-
net,I,87: “Edition de luxe”.
Solo lieviss. tracce d’uso al frontespizio, altrimenti esemplare ben con-
servato.

€ 1.400



n. 47

(Illustr. ’600)

ALEMAN Mateo

VIDA Y HECHOS DEL PICARO GUZMAN DE ALFARACHE
Atalaya de la vida humana. Nueva impresion, corregida de muchas erratas, 
y enriquescida con muy lindas estampas.

Amberes, por Geronymo Verdussen, 1681.

In-16 gr. (mm. 190x110), 2 parti in 1 vol., p. pelle coeva (dorso restaur.; 
tassello con tit. oro rifatto), 8 cc.nn. (inclusa la bellissima antiporta 
figur. inc. in rame), 299,(5) pp.num.; 8 cc.nn., 396,(4) pp.num.; illu-
strato da 16 magnifiche tavole fuori testo, disegnate e incise in rame 
da Gasp. Bouttats.
Celebre romanzo picaresco, pubblicato separatamente in due volumi 
nel 1599 e nel 1604, capolavoro dello scrittore spagnolo Mateo Aleman 
(1547 – 1615 ca.) “criado del Rey nuestro Senor, y natural Vezino de 
Sevilla”.
Cfr. Palau,I, p. 42 che cita le numerosiss. edizioni e traduzioni. Della 
ns., del 1681, precisa: “Hay ejemplares con front. y 14 laminas” – Bru-
net,I,157.
Corto del margine super.; lievi uniformi arross. su tutto il testo e con 
aloni nella prima parte, ma complessivam. discreto esemplare.

€ 1.500



n. 48

(Milano)

ANTIQUA DUCUM MEDIOLANI DECRETA

Mediolani, apud Fratres Malatestas, 1654.

In-4 p. (mm. 283x193), mz. pelle moderna, filetti e tit. oro al dorso, 
piatti in cartonato ottocentesco, 10 cc.nn., 421 pp.num. Manca l’ultima 
carta bianca. Cfr. Fontana,II, p. 198.
Picc. fori di tarlo su 6 cc., alone al marg. inf. su ca. 10 cc., qualche lieve 
uniforme arross., ma certam. un buon esemplare.

€ 700



n. 49

(Bibliografia milanese)

ARGELATUS Philippus

BIBLIOTHECA SCRIPTORUM MEDIOLANENSIUM
Seu Acta, et Elogia virorum... qui in Metropoli Insubriae, oppidisque cir-
cumjacentibus orti sunt...

Mediolani, in Aedibus Palatinis, 1745.

In folio (mm. 433x272), 2 voll. in 4 tomi, cartonato rustico coevo, 
pp.num. (6),12,XV,DCXVI,(28); (86),754; (4),1706; (2),2468,64,(10) 
numeraz. continua; grande vignetta inc. in rame ai due frontespizi con 
tit. in rosso e nero; testo e numeraz. su due colonne. Ritratto dell’Im-
peratrice Maria Teresa d’Austria, alla dedica; grandi e belle testate per 
lo più con vedute di monumenti milanesi e pregevoli iniziali figur. a 
vignetta, inc. in rame dallo Zucchi.
Nell’opera “Premittitur Josephi Saxii Historia Literario-Thypographica 
Mediolanensis ab anno MCDLXV ad annum MD nunc primum edita”.

È la migliore bio-bibliografia esistente degli scrittori milanesi e non, 
ma che scrissero su Milano, anteriori alla prima metà del sec. XVIII. 
Edizione originale.
Cfr. Brunet,I,418 – Graesse,I,193 – Cat. Hoepli,1.
Picc. mancanza all’ang. infer. di ca. 150 carte in un tomo, altrimenti 
fresco e bell’esemplare con barbe.

€ 2.800



n. 50

ARISTOTELES

PHYSICORUM HOC EST, DE NATURALI AUSCULTATIONE 
PRIMI QUATUOR ARISTOTELIS LIBRI
Cum Ioannis Grammatici cognomento Philoponi eruditissimis commen-
tariis, nunc primum et graeca in Latinum fideliter translatis. Guilelmo 
Dorotheo Veneto theologo interprete.

Venetiis, apud Octavianum Scottum D. Amadei, 1550.

In-4 p. (mm. 307x210), 2 opere in 1 vol., mz. pelle moderna in stile 
’500, dorso a cordoni con fregi a secco, 142 cc.num., vignetta al fron-
tespizio e marca tipografica al fine incisa su legno, testo su due colonne.
La carta 76 (restaurata) è attraversata dall’alto al basso da una pesante 
macchia che rende illeggibile il testo su 13 righe (mm. 45x40); la mac-
chia è invece solo margin. sulle prime 76 cc. Unito:
- Simplicii Commentarii in libros De Anima Aristotelis. Quos Ioannes 
Faseolus Patavinus ex graecis latinos fecit... Accesserunt autem et tres 
eiusdem Faseoli epistolae.... Venetiis, apud Octavianum Scotum, 1543, 
cc.nn. 6, cc.num. CXLV, in tre libri.
Entrambe le edizioni sono sconosciute alle principali bibliografie.
Lievi aloni al marg. infer.; restauri per fori di tarlo margin. su ca. 40 
cc.; impronte di foglie o fiori su alc. carte, ma complessivam. discreto 
esemplare.

€ 1.200



n. 51

(Sogni)

ARTEMIDORUS Daldianus

DE SOMNIORUM INTERPRETATIONE LIBRI QUINQUE
A Iano Cornario medico physico Francofordiensi Latina lingua conscripti.

Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1546.

In-16 p. (mm. 158x100), p. pergam. molle coeva (piatto poster. restaur. 
per manc.), 296 pp.num.; marca tipografica xilografata al frontespizio, 
ornato da grandi capilettera figurati a vignetta pure inc. su legno. È 
questo il più importante testo greco sull’interpretazione dei sogni.

“Artemidoro di Daldi in Lidia, scrittore greco (sec. 2° d.C.), nato a Efe-
so, ma che volle farsi chiamare di Daldi per dar onore al luogo di nascita 
della madre. Scrisse una “spiegazione dei sogni” (originariamente in 
due libri poi ampliati a cinque) di stile atticista e indirizzo stoicizzante. 
L’opera, che contiene per noi preziosi elementi folcloristici, fu popolare 
nel Rinascimento”. Così Diz. Treccani,I, p. 667.

Con lievi uniformi arross. interc. nel t., altrimenti buon esemplare.
€ 2.000



n. 52

(Tasso)

BALESTRIERI Domenico

LA GERUSALEMME LIBERATA DEL SIGNOR TORQUATO 
TASSO TRAVESTITA IN LINGUA MILANESE

Milano, Appresso Gio. Batista Bianchi, 1772.

In-16 p. (mm. 169x112), 4 voll., mz. pergamena con ang. coeva, tit. oro 
su tassello al dorso, pp. (24),327; 386; 365; 408; ornati da capilettera, 
testatine e finalini inc. su legno. Traduzione in milanese con a fronte 
il testo originale.
“È la più celebre fra le molte traduzioni dialettali che furono eseguite 
sull’immortale poema tassiano, come quella di Carlo Fasan in napole-
tano, Tommaso Mondin in veneziano, Carlo Assonica in bergamasco, 
Francesco Negri in bolognese, Carlo Cosentini in calabrese, Cesare 
Patrizi in perugino, Barba Sep Coraulo in bellunese, di vari autori in 
genovese”: Così Cat. Hoepli,35. Prima edizione.
Cfr. anche Predari,372.
Esemplare ben conservato.

€ 1.200



n. 53

(Illustr. ’700)

BALESTRIERI Domenico

RIMM MILANES DE MENEGHIN BALESTRERI, ACCADEME-
CH TRASFORMAE

Milan, in la Stampa di Donae Ghisolf, 1744.

In-8 gr. (mm. 277x225), cartoncino rustico coevo, pp. 174, 2 cc.nn. 
(Errata e “Avvertiment”), (mancano la prima e l’ultima carta bianca), 
molto ben illustrato da: un bel rame con l’insegna dei Trasformati al 
frontespizio; il ritratto del Conte Imbonati in medaglione; altra bella 
tavola che rappresenta “l’autore in atto di leggere con ammirazione 
l’opera del Segretario Maggi”; 2 testate (una, alle armi, alla dedica al 
“Sior Cont Isepp Maria Imbonae”), 1 iniziale figur. e 16 pregevoli grandi 
finali figur., inc. da Gaetano Bianchi e disegnati in parte da Ferdinando 
Porta. Prima edizione.
Cfr. Cat. Hoepli,39 – Graesse,I, 282 – Predari, p. 372.
Con tracce d’uso e qualche lieve alone margin., ma certamente un buon 
esemplare con barbe, su carta forte.

Domenico Balestrieri (1714-80), assorbito soprattutto dall’amore per la 
poesia, in specie per quella del Parnaso dialettale, fu, assieme al Con-
te Imbonati e all’amico Tanzi, uno dei primi e più zelanti restauratori 
dell’Accademia dei Trasformati e, dal 1743 al 1768, quanto durò l’attività 
accademica, socio fra i più alacri. Così Diz. Biografico degli Italiani,V, 
p. 550.

€ 1.200 



n. 54

BANDELLO Matteo

LA PRIMA (-QUARTA) PARTE DELLE NOVELLE

Londra, per S. Harding, 1740.
In-8 (mm. 236x183), 4 parti in 3 voll., p. vitellino coevo, dorso a cordoni (rifat-
to) con tit. oro su tasselli, tagli marmorizzati. L’opera, ornata da 4 frontespizi con 
vignetta inc. in rame e da pregevoli grandi iniziali figurate inc. su legno all’inizio 
di ogni novella, è così composta:

- Parte I: 368 cc.num. È una raccolta di 59 novelle introdotta da una dedica di Vincenzo 
Busdrago ad Alberigo Cibo Malaspina Marchese di Massa (il Busdrago aveva stampato 
a Lucca nel 1554 la prima edizione delle Novelle e questa del 1740 ne è una copia), 
cui fa seguito la lettera ai lettori del Bandello.
- Parte II: 390 cc.num., 1 c.nn. con registro e data (Lucca, Busdrago, 1554 e di nuovo 
Londra, Harding, 1740), dedica di Busdrago a Luca Grilli e lettera di Bandello ai 
lettori; seguono le 59 novelle.
- Parte III: 231 cc.num., dedica di Busdrago a Scipion Serdini, lettera di Bandello 
ai lettori; seguono 68 novelle – Parte IV: 4 cc.nn., 132 cc.num., 1 c.nn. (di Errata), 
frontespizio con la data “Lione, Alessandro Marsilii, 1573 e di nuovo Londra, Harding, 
1740”, dedica di Marsilii a Lodovico Diacceto, lettera di Bandello ai lettori; seguono 
28 novelle.
Cfr. Gamba,1227: “Magnifica si è questa ristampa, e copia scrupolosa della edizione 
del Busdrago, ma assai meno corretta” – Brunet,I,637: “Edition assez belle... Il y a des 
exemplaires en Gr. Pap. rares et recherchés”.

“Matteo Bandello (1485-1561), dominicano, condusse una vita piuttosto mondana 
e cortigiana che religiosa. La sua opera principale è costituita dalle sue 214 Novelle 
dove con una tecnica estremamente raffinata si narrano casi e vicende tolte in pre-
stito dalla novellistica italiana e straniera, antica e contemporanea, ma presentate 
come originali e attuali mercè una lettera dedicatoria che precede le singole novelle 
e mercè vari accorgimenti narrativi”. Così Diz. Autori Bompiani,I, p. 168.

Nel ns. esempl. qualche lieve alone al marg. super.; 4 cc. leggerm. brunite nella terza 
parte, altrim. fresco e ben conservato. È uno dei pochi esemplari su carta grande 
distinta, e ampi margini.

€ 1.200



n. 55

(Anatomia ’700)

BELLINI Lorenzo

DISCORSI DI ANATOMIA
Ora per la prima volta stampati dall’originale esistente nella libreria Pan-
dolfini

Firenze, nella Stamperia di F. Moucke, 1741-1744.
In-8 p. (mm. 206x135), 3 parti in 2 voll., p. pergamena coeva (con restauri), tit. 
oro su tassello al dorso, tagli a spruzzo, pp. XXXXII,(2),296; XIX,386;(2),155; 
frontespizi con tit. in rosso e nero, ornati da 3 belle testatine e grandi iniziali figur. 
inc. su legno. Dedicati a Ruberto Pandolfini, Ciamberlano della Regina d’Ungheria 
e di Francesco III, Granduca di Toscana. Prefazione di Antonio Cocchi.
Il primo volume, parte I, raccoglie 10 discorsi “da lui principiati a recitare nell’Ac-
cademia della Crusca intorno all’anno 1696. Il secondo: parte II, con il discorso 
XI e la parte III con: i discorsi XII e XIII e “Saggio della scienza delle proporzioni 
– Saggio delle instituzioni mediche – Frammenti degli altri due discorsi d’anatomia 
che compiscono il numero de’ 14 accennati nella Prefazione”.

Rara Prima edizione di questa importante serie di discorsi che si credevano andati 
perduti e pubblicati postumi grazie al ritrovamento del loro manoscritto presso la 
Biblioteca Pandolfini.

“Fra gli anatomisti italiani merita particolare menzione Lorenzo Bellini (1643-
1704), allievo del Redi e del Borelli, a 21 anni assunto alla cattedra di medicina 
nell’Ateneo pisano. Egli fu uno dei migliori anatomisti dell’epoca, ricercatore in-
stancabile, osservatore acutissimo, letterato di chiara fama per l’eleganza e la chia-
rezza del suo stile. Le sue scoperte sulla struttura dei reni e sull’organo del gusto gli 
hanno acquistato dei diritti reali alla considerazione degli studiosi”. Così Castiglioni 
“Storia della medicina”, pp. 529.

Cfr. anche Wellcome, p. 140 – Blake, p. 40.
Fresco esemplare ben conservato, su carta distinta.

€ 800



n. 56

BEMBO Pietro

PROSE
Nelle quali si ragiona della volgar lingua, scritte al Cardinale de Medici 
che poi è stato creato a sommo pontefice e detto Papa Clemente Settimo, 
divise in tre libri

Vinegia, per Giovan Tacuino, 1525.

In-4 p. (mm. 305x205), mz. pergamena antica con ang. (risg. rifatti), 
96 cc. (con errori nella numeraz.; la prima carta porta il titolo al verso; 
la penultima, di Errata, porta al verso “Impresse in Vinegia per Giouan 
Tacuino, nel mese di Settembre del MDXXV...; l’ultima è bianca). 
Rara Prima edizione di quest’opera del Bembo che assieme agli “Asolani” 
resta il suo più importante lavoro.
Cfr. Gamba,136 – Cat. British Library, p. 81.

“Nelle dialogiche Prose della volgar lingua, abbattuto definitivamente 
il pregiudizio dell’eccellenza delle lingue classiche sul volgare, sostenne 
la fiorentinità della lingua italiana, propose come modelli per la poesia 
il Petrarca, per la prosa il Boccaccio, e diede una delle prime gramma-
tiche della ns. lingua..... Le Prose rappresentano non solo una delle più 
antiche storie della letteratura italiana, ma anche il manifesto di un 
linguaggio rispondente all’ideale rinascimentale di armonia e bellezza 
classica”. Così Diz. Treccani,II, p. 187.

Con antiche scritte al verso dell’ultima c.b., lievi tracce d’uso, altrim. 
esempl. marginoso, ben conservato.

€ 3.600



n. 57

(Illustr. ’600)

BENINCASA Rutilio

ALMANACCO PERPETUO
Illustrato, e diviso in Cinque Parti, da Ottavio Beltrano di Terranova di Calabria 
Citra. Opera molto necessaria, e dilettevole... & utile particolarmente ad Astro-
logi, Fisonomici, Medici, Fisici, Chirurgi, Barbieri, Distillatori, Alchimisti, 
Agricoltori, Pittori, Nocchieri, Viandanti... e qualunque altra persona curiosa.

Venetia, per il Prodocimo, 1691-1692.

In-16 p. (mm. 164x110), mz. pelle settecentesca, fregi e tit. oro su 
tassello al dorso, 12 cc.nn., 516 pp.num., 1 c.b.; segue, con proprio 
frontespizio, la “Quinta parte dell’Almanacco Perpetuo, fisico trattato 
d’aritmetica” ove con facilità s’insegna il vero modo d’apprenderla 
da sè medesimo in breve tempo, con suoi essempij, e demostrationi 
chiari & intelligibili, diviso in cinque opuscoli, di Ottavio Beltrano..... 
(1692), 140 pp.num.
Il volume è illustrato da numerose figure xilografate nel t. relative a: 
astronomia, astrologia, scene di vita contadina nei vari mesi dell’anno, 
anatomia, navigazione, geometria, cosmografia.
Curioso e interessante almanacco molto diffuso tra la fine del ’500 (la 
prima ediz., di Napoli, è del 1593) e la fine dell’800, che ebbe oltre 
40 edizioni; rari sono gli esemplari completi. Secondo Riccardi,I,115 
la parte più interessante dell’opera è il trattatello di aritmetica con 
nozioni anche di aritmetica mercantile e militare per l’ordinamento 
di eserciti e di aritmetica astrologica.
Leggerm. corto di margini, Con lievi arross. o aloni ma complessivam. 
un discreto esemplare.

€ 400



n. 58

(Medicina ’600)

BEVEROVICIUS Ioh.

IDEA MEDICINAE VETERUM

Lugd. Batav., Ex officina Elseviriorum, 1637.

In-16 p. (mm. 164x98), p. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso, 
pp. (8),390,(10), marca tipografica al frontespizio. Seconda edizione 
(la prima è del 1633).
Cfr. Willems A. “Les Elzevier”, p. 113 – Wellcome, I, 835 – Krivatsy, 
p. 119.
 
“Jean de Beverwyck (1594-1647), en latin Beverovicius, est l’auteur de 
cet abrégé pratique de médecine qui s’étend principalement sur la pra-
tique, avec de nombreuses références aux auteurs anciens”. Così Biogr. 
Médicale,II, p. 225
Picc. manc. o strappetti margin. su alc. cc.; pagg. ingiallite per la qualità 
della carta ma complessivam. buon esemplare con barbe.

€ 390



n. 59

(Illustr. ’500)

BIBLIA SACRA
Ad optima quaeque veteris, ut vocant, tralationis exemplaria summa dili-
gentia, pariquem side castigata.

Lugduni apud Ioan. Tornaesium 1554.

In-16 (mm. 173x125), p. pergamena coeva (con macchia, risg. rifatti), 8 
cc.nn., 1152 pp.num., 40 cc.nn. (di Indici), frontespizio entro delicata 
cornice in xilografia; testo su due colonne.
Bella edizione illustrata del Vecchio e Nuovo Testamento, stampata 
dall’importante tipografo lionese Jean de Tournes (1504-64), che fu 
allievo di Sebastien Gryphius prima di impiantare una propria tipografia 
nel 1540. Questa edizione è ornata da deliziosi fregi, grandi capilettera e 
finali inc. su legno ed arricchita da ca. 200 pregevoli vignette xilografate 
nel t., attribuite all’artista Bernard Salomon, caratterizzate da finezza di 
composizione di paesaggi, architetture e figure.
Cfr. Brunet,I,876 e Choix de Olschki,III,3702 (in Nota).
Corto del margine super., con qualche alone margin. e lievi uniformi 
arrossature, ma complessivam. un buon esemplare.

€ 1.500



n. 60

(Medicina ’700)

BICETTI DE’ BUTTINONI Giovammaria

OSSERVAZIONI SOPRA ALCUNI INNESTI DI VAJUOLO
Con l’aggiunta di varie “Lettere d’Uomini Illustri”, e un’Ode dell’Ab. Parini 
su lo stesso argomento.

Milano, Galeazzi, 1765.

In-16 gr. (mm. 177x114), cartonato rustico coevo, tagli blu, pp. 
(16),205,(3), figura xilografata al frontespizio, ornato da alc. testatine 
e capilettera inc. su legno. Edizione originale.
“Giovanni Maria Giuseppe Bicetti de’ Buttinoni (1708-1778) studiò 
all’università di Pavia, dove si addottorò in medicina. Quando nella 
primavera del 1765, si manifestò nella regione una violenta epidemia 
di vaiuolo, il B. pensò di prevenire il contagio per mezzo dell’innesto. 
Per ovviare alle resistenze che incontrava nella sua opera, egli scrisse 
alcune relazioni sui risultati delle sue applicazioni e in forma di lettere 
le indirizzò ai più rinomati medici ricevendone risposte incoraggianti. 
Sollecitato da siffatti consensi, si decise a pubblicare nel 1766 le Osser-
vazioni..., dedicate al conte di Firmian. Il Parini stesso aveva corretto 
l’opuscolo, curandone poi la stampa; la sua ode, con dedica ‘Al signor 
dottore G. Bicetti de’ Buttinoni che con felice successo eseguisce e 
promulga l’innesto del vaiuolo’, introduce l’opera” (così Diz. Biograf. 
Ital., X, p. 330).
Cfr. Bustico, p. 53 per l’Ode del Parini – Manca alle principali biblio-
grafie.
Esemplare ben conservato.

€ 500 



n. 61

(Medicina ’700)

BIENVILLE D.T.

LA NINFOMANIA
O sia il furore uterino. Traduzione dal francese.

Venezia, Stamperia Graziosi, 1786.

In-8 p. (mm. 205x135), brossura muta coeva (dorso rifatto), pp. 
92,(10). “In cui si sviluppano chiaramente e con metodo i principj ed 
i progressi di questa crudel malattia esponendosene altresì le differenti 
cagioni – Trattato aureo nel quale si propongono i mezzi di regolarsi 
nei diversi gradi del morbo e gli specifici i più sperimentati per la cura 
del medesimo”. Seconda edizione italiana. 
Cfr. Blake, p. 47 – Wellcome,II, p. 165 cita solo la I ediz. del 1783. 
Solo qualche lieve fiorit. altrim. esempl. con barbe ben conservato.

€ 290



n. 62

BIRINGUCCIO Vannuccio

PIROTECHNIA
Li dece libri della Pirotechnia....

Vinegia, per G. Padoano, a instantia di C. di Navò, 1550.

In-8 p. (mm. 211x158), p. pergamena molle coeva, tit. ms. al dorso, 8 
cc.nn., 167 cc.num., 1 c.nn. con marca tipografica al recto; bel fronte-
spizio figurato, ornato da grandi iniziali ed illustrato nel t. da numerose 
e interessanti vignette xilografate (lavori metallurgici, forni, ecc.).
Nell’opera “si tratta non solo la diversità delle minere (sic), ma ancho 
quanto si ricerca alla prattica di esse e di quanto s’appartiene all’arte 
della fusione over getto de metalli, e d’ogni altra cosa a questa somi-
gliante”. Seconda edizione (la prima è del 1540).
È questa la prima e più importante opera italiana di metallurgia; precede 
quella dell’Agricola; contiene anche interessanti capitoli sull’alchimia. 
Cfr. Duveen, p. 79 – Gamba,1261 – Brunet,I,954: “Ce traité, qui a eu 
beaucoup de succès dans le temps, se trouve difficilement, quoiqu’il en 
ait été fait plusieures éditions” – Choix de Olschki,IV,4156 per un’ediz. 
del 1559: “Ouvrage intéressant pour l’histoire des arts et des métiers, 
illustré de très nombreux bois curieux”. 
Nel ns. esempl. 8 carte iniziali e 8 finali con alone, altrimenti ben 
conservato.

€ 7.200



n. 63

BOCCACCIO Giovanni

IL DECAMERON

Amsterdamo (Napoli), s.e. 1703.

In-16 p. (mm. 153x83), p. pelle coeva, dorso a cordoni, 1 c.b., 13 cc.nn. 
(Avviso, Indice e Proemio), 811 pp.num., frontespizio in rosso e nero 
con la sfera armillare, ornato da fregi e grandi capilettera xilografati; 
con un ritratto giovanile dellAutore inc. in rame.
Cfr. Gamba,184: Nitida edizione eseguita in bella carta. NellAvviso a 
chi legge si dice copia della 65ventisettana. Che sia stata impressa in 
Napoli, ce ne assicura il Manni nella 65Storia del Decamerone, p. 662 
– Bacchi della Lega Edizioni delle opere di Boccaccio, p. 48: E questa 
una imitazione dellElzeviriana del 1665.
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato.

 € 900



n. 64

BOCCACCIO

IL DECAMERONE

Londra (Parigi), appresso Marcello Prault, 1768.

In-24 gr. (mm. 138x78), 3 voll., p. vitellino coevo (lievi abras.), sottili 
cornici dorate ai piatti, decoraz. e tit. oro su due tasselli al dorso (picc. 
manc. ai bordi), tagli dorati, dentelles dorate ai risg., pp. XXIV,490; 
471; 443; adorni di 3 eleganti frontespizi con disegno di Moreau le 
J.ne, incisi da Aveline, e con un bel ritratto di Boccaccio inc. in rame 
da Demautort. L’opera è introdotta dalla Vita del Boccaccio scritta da 
Filippo di Matteo Villani e da un Proemio “Comincia il libro chiamato 
Decameron cognominato Principe Galeotto, nel quale si contengono 
cento novelle in diece dì, dette da sette donne e da tre giovani uomini”.
Cfr. Bacchi della Lega “Bibliogr. boccaccesca”, p.52.
Alone a soli 2 frontespizi e al ritratto, altrimenti esemplare ben con-
servato.

€ 350



n. 65

(Botanica – Illustr. ’600)

BOCCONE Paolo

ICONES & DESCRIPTIONES RARIORUM PLANTARUM 
SICILIAE, MELITAE, GALLIAE. & ITALIAE
Quarum unaquaeque proprio charactere signata, ab aliis ejusdem classis 
facile distinguitur.

(Oxford) Theatro Sheldoniano, 1674.
In-8 (mm. 236x175), p. pergamena antica, pp. (16),96, incluso il pregevole 
frontespizio che rappresenta il famoso Teatro Sheldoniano di Oxford, con 52 
bellissime tavole inc. in rame nel t., che illustrano più di 120 specie botaniche. 
Edizione originale.

“L’A. aveva inviato il manoscritto a Lord Hatton. Questi, come si legge nella dot-
tissima prefazione di Robert Morison, lo affidò allo stesso Morison, professore di 
botanica a Oxford, per conoscerne il parere. Il parere entusiasta, la messa a punto 
di molte tavole, portarono alla pubblicazione di quest’opera, ove sono citate pian-
te mai prima descritte. L’opera fu pubblicata a cura di Scott, nello stesso anno, 
anche a Lione. Le incisioni in rame a mezza pagina nel t., tutte numerate, sono 
molto curate e mostrano l’attenta revisione del Morison. L’A. ripubblicò l’opera 
enormemente arricchita di nomi, in italiano, a Venezia presso Zuccato nel 1697”. 
Così Moncada Lo Giudice “Una biblioteca siciliana”, 259.

Cfr. anche Mira,I, p. 111: “Raro” – Nissen,179 – Pritzel,859 – Brunet,I,1021,
“Paolo Boccone (in religione frate Silvio) nacque a Palermo nel 1633 da famiglia 
originaria di Savona; dopo aver fatto i suoi studi letterari si diede a quelli della storia 
naturale pei quali aveva somma tendenza. I progressi che fece in questa scienza 
gli fecero acquistare una grandissima riputazione, associandolo al numero dei più 
famosi fisici e celebri botanici. Compì una lunga serie di viaggi in Sicilia, in Italia 
e in gran parte d’Europa.... In Alemagna gli Accademici de’ Curiosi della Natura 
lo ascrissero a loro socio onorario nel 1696 e lo chiamavano il Plinio del nostro 
secolo. In Padova fu fatto dottore e professore di botanica, Finalmente ritornato in 
patria fu da tutti venerato, e ritiratosi nel convento di santa Maria di Altofonte al 
Parco vi morì nel dicembre 1704”.

Frontesp. rinforzato al verso e restaur. per strappi, altrimenti esemplare ben 
conservato.

€ 1.800



n. 66

(Fauna d’Italia – Illustr. ’800)

BONAPARTE Carlo Luciano

ICONOGRAFIA DELLA FAUNA ITALICA PER LE QUATTRO 
CLASSI DEGLI ANIMALI VERTEBRATI

Roma, Tipografia Salviucci, 1832-1841.
In-folio (mm. 380x264), 3 voll., mz. pelle coeva con ang., decoraz. e tit. oro al dorso.
- Il volume 1°, dedicato a “Mammiferi e Uccelli”, è Così composto: Mammiferi, 
10 cc.nn. (frontespizio, Indice, Prefazione, Introduzione), 24 tavole + 65 cc.nn. di 
descrizione delle 44 specie illustrate /// Uccelli, 10 cc.nn. (Introduzione), 24 tavole 
+ 57 cc.nn. di descrizione delle 35 specie illustrate.
- Volume 2°: Amfibi, 5 cc.nn. (frontespizio, Indice, Introduzione), 54 tavole + 130 
cc.nn. di descrizione delle 60 specie illustrate.
- Volume 3°: Pesci, 12 cc.nn. (frontespizio, Indice, Introduzione), 78 tavole + 263 
(su 266) cc.nn. di descrizione delle 181 specie illustrate. Mancano 3 carte al testo 
della specie “Torpedo narce”.
Complessivamente lopera è illustrata da 180 splendide litografie, di preciso disegno e 
finissima coloritura a mano. La tavole, incise da Battistelli, Rosa, Santarella e Wieller, 
sono tratte per lo più da disegni di Carlo Ruspi e Pietro Quattrocchi e forniscono 
una panoramica, fino a quel momento la più completa, dei vertebrati italiani.

In questo grandioso progetto di riesame delle numerose descrizioni della fauna re-
gionale italiana già esistenti, si trovano elencate circa un migliaio delle quindicimila 
specie di vertebrati presenti in Italia, essendo state scelte quelle più rappresentative 
della classe, o meno note alla letteratura zoologica ufficiale, o affatto sconosciute. 
Edizione originale di questa celebrata e rara opera.
Cfr. Ceresoli, p. 101 – Zimmer, p. 66 – Nissen DIV,118.

Nel ns. esemplare il 3° vol. con alone al margine infer. bianco del testo che fortu-
natamente intacca in modo insignificante alcune tavv. Complessivamente solo le 
pagine di testo portano qualche lieve fioritura, mentre le tavole sono fresche e molto 
ben conservate.

Carlo Luciano Bonaparte (Principe di Canino e Musignano), nato a Parigi nel 1803, in 
seguito alla caduta di Napoleone I di cui era nipote, dopo un breve soggiorno in America 
fissò a Roma la sua residenza e si dedicò agli studi scientifici. È considerato un ornitologo 
di fama mondiale. Morì a Parigi nel 1857.

€ 19.000



n. 67

(Arcipelago greco)

BONDELMONTE Christoph. (BUONDELMONTI Cristoforo)

LIBRUM INSULARUM ARCHIPELAGI
E codicibus Parisinis Regiis nunc primum totum edidit, Praefatione et 
annotatione instruxit Gabr. Rud. Ludovicus de Sinner, Helveto-Bernas.

Lipsiae et Berolini, apud G. Reimer, 1824.
In-8 p. (mm. 207x117), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con tit. oro (abrasioni), 
pp. 263, con 2 carte geografiche (Corfu e Creta) colorate a mano, ripieg. e f.t.
Rara Edizione originale.
L’A. (ca.1385-1430), monaco e viaggiatore, apparteneva alla famosa famiglia fio-
rentina dei Buondelmonti. Il suo fervore per l’antichità greca e soprattutto la sua 
curiosità di esplorare ed ampliare le sue conoscenze circa l’arcipelago greco, furono 
i motivi principali che lo indussero a partire per Rodi nel 1414. E nel mondo egeo, 
dove continuò a viaggiare fra le isole, soggiornò fino alla sua morte.
Il Liber Insularum Archipelagi è l’opera sua più nota. La struttura è quella di un 
itinerario diviso in capitoli, ciascuno dei quali è dedicato a un’isola, oltre a capitoli 
dedicati a Costantinopoli, alla penisola dell’Athos, ecc. e accompagnati da carte 
dei luoghi descritti. Lo scopo dell’opera è naturalmente geografico e l’A. intendeva 
fornire con essa un’utile guida per i viaggiatori e, grazie alle carte, anche per i piloti 
che navigassero in quelle parti. Tuttavia il Bipndelmonti vi aggiunse tutte le notizie 
storiche e mitologiche che aveva potuto raccogliere su ciascuna isola dalle sue letture 
e dai contatti con gli abitanti. Il Liber fu dedicato a un patrono influente, il Cardinale 
Giordano Orsini e vennero stese tre redazioni. La primitiva (inviata a Orsini prima 
del 1420) non ci è pervenuta. Abbiamo invece una seconda con un testo più ampio 
completata a Rodi nel 1420 ed una terza, in forma più breve, contenente tuttavia 
vari brani non privi di interesse, assenti nella redazione precedente, completata a 
Costantinopoli nel 1422.

Questo testo abbreviato del 1422 fu pubblicato per la prima volta nel 1824 dallo 
svizzero Gabriel Rudolf Ludwig von Sinner, basandosi sulla copia di un codice 
rintracciato a Parigi.
Il Liber ebbe un successo immenso durante il Rinascimento; la redazione abbreviata 
del 1422 fu diffusa non solo in Italia e nell’Egeo, ma anche negli altri paesi dell’Eu-
ropa Occidentale”. Così Diz. Biograf. Italiani,XV, p. 198-200.
Con timbri di appartenenza, pesanti arross. alle tavole e lievi su alc. cc., ma buon 
esemplare.

€ 1.500



n. 68

BRACCIOLINI Poggio

FACETIE DI POGGIO FIORENTINO
Da poi qualunque altra impressione ultimamente con summa diligentia 
corrette: & da ogni error expurgate.

Venetia, per Benedetto & Augustino Bindoni, 1523.

In-24 gr. (mm. 142x97), mz. pergamena con ang., tit. oro su tassello al 
dorso (picc. fori di tarlo), 48 cc.num., grande e bella vignetta finemente 
xilografata al frontespizio che raffigura “tre personaggi di cui uno tiene 
un sacco aperto (sulla destra); (sulla sinistra) un uomo getta alcuni 
biglietti nel sacco; ai suoi piedi un paniere pieno di carta e in alto, in 
una cartouche: “Dio te la mandi bona” (da una ediz. veneziana del 
1519); testo in carattere gotico, ornato da due grandi e bei capilettera 
figur. a vignetta su fondo criblé, pure inc. su legno.
Rarissima edizione, “tradutta de latino in vulgare ornatissimo”, stam-
pata nel mese di agosto 1523.

Cfr. Sander,II, p. 991 che cita varie ediz. del ’500 e numerose di Bin-
doni, a partire da quella in latino del 1523 – Brunet,IV,769-770 e 
Short-Title Cat. British Library, p. 124 per altre ediz. del XVI sec.

“È il libro più fortunato dell’umanista fiorentino Poggio Bracciolini 
(1380-1459), completato e riordinato per la pubblicazione nel 1450-
1452. L’autore, segretario della Curia romana, vi raccolse e variamente 
rielaborò gli aneddoti gustosi, le storie oscene, i commenti mordaci 
che si tenevano in una stanza della Cancelleria, alle spalle e spese di 
preti, frati, cardinali e dello stesso pontefice; o ch’egli aveva udito nei 
suoi viaggi, e trascritto con un gusto che si potrebbe dire giornalistico”. 
Così Diz. Opere Bompiani,III, pp. 274.
Esemplare ben conservato.

€ 2.800



n. 69

(Carte topografiche – Brianza)

BRENNA Gio

RACCOLTA DI CARTE TOPOGRAFICHE DELLA BRIANZA
Gio. Brenna, I.R. 1° Tenente Ingegnere Geografo in pensione, rilevò dal 
terreno, disegnò e diresse.

Milano, presso Ferd. Artaria e Figlio, 1836-1851.
Importante raccolta di 9 carte topografiche in b.n. della Brianza, disegnate dal 
Brenna ed incise in rame da vari artisti, ciascuna (mm. 368 x 457) suddivisa in 4 
rettangoli, telata e ripiegata. La collezione è così composta:

- Foglio di “Cantù”, inciso da Giovanni Prada, pubblicato nel mese di dicembre 
1851. Sono evidenziati: Casnate – Fecchio – Bregnano – Mariano.
- Foglio di “Barlassina”, inciso da B. Bressanini, pubblicato nel mese di agosto 1837. 
Sono evidenziati: Rovellasco – Cabiate – Solaro – Cesano Maderno.
- Foglio di “Bollate”, inciso da G. Biasioli, pubblicato nel mese di marzo 1836. 
Sono evidenziati: Cass. Pertusella – Varedo – Terrazzano – Cusano.
- Foglio di “Erba”, inciso da Gio. Prada, pubblicato nel mese di giugno 1845. Sono 
evidenziati: Lezza – Suello – Anzano – Sirone.
- Foglio di “Briosco”, inciso da Leone Zucoli, pubblicato nel mese di giugno 1841. 
Sono evidenziati: Fabbrica – Barzago – Giussano – Casate Nuovo.
- Foglio di “Carate”, inciso da G. Cattaneo, pubblicato nel mese di agosto 1838. 
Sono evidenziati: Paina – Camparada – Desio – Arcore.
- Foglio di “Monza”, inciso da G. Biasioli, pubblicato nel mese di marzo 1836. 
Sono evideniati: Muggiò – Vedano – Cinisello – Brugherio,
- Foglio di “Bonate”, inciso da Leone Zucoli, pubblicato nel mese di dicembre 
1841. Sono evidenziati: il fiume Adda – Medolago – Roncola – Osio.
- Foglio di “Trezzo”, inciso da Leone Zucoli, pubblicato a Milano del mese di no-
vembre 1842. Sono evidenziati: Masate – Brembate – Ciserano – Pontirolo.

La raccolta, tutta ben conservata, è contenuta in 2 astucci in cartoncino coevo 
(mm. 183x150).

€ 1.800



n. 70

(Metereologia ’500)

BREVENTANO Stefano

TRATTATO DE L’ORIGINE DELLI VENTI, NOMI ET PRO-
PRIETA LORO
Utile, et necessario a marinari, & ogni qualità di persone novamente com-
posto, & dato in luce da M. Stefano Breventano Pavese.

Venetia, appresso Gioan Francesco Camotio, 1571.

In-16 gr. (mm. 198x140), legatura ottocentesca in mz. pelle con ang. 
(risg. rifatti), tit. impresso al dorso, 14 cc.num., grande marca tipogra-
fica al frontespizio e al fine (una piramide sostenuta da sfere poggia su 
un basamento. Tra la piramide e la base spunta una testa di serpente). 
Al verso della carta 10 figura una incisione con la “tavola de i venti, co 
i lor nomi Grechi, Latini, & usati dal volgo & da Marinai”. Edizione 
originale.
Opera dell’accademico pavese Stefano Breventano (1522-1577), autore 
di una nota storia della città di Pavia.
Cfr. Cat. British Library, p. 125.
Esempl. con aloni, restaurato per mancanze margin. e anche di lettere 
del testo, qui sapientemente ritrascritte.

€ 900



n. 71

(Epopea del popolo portoghese)

CAMOES (DE) Luis

OS LUSIADAS
Poema epico. Nova ediçao correcta, e dada à luz conforme à de 1817, por 
Don Joze Maria de Souza-Botelho.

Paris, Typographia de Firmin Didot, 1823.

In-24 p. (mm. 105x65), p. pelle rossa coeva, eleganti cornici dorate e a 
secco ai piatti, ricca decoraz. e tit. oro al dorso, tagli dorati, risg. dama-
scati, pp. (2),377,(3), con ritratto dell’Autore inciso da Fry e frontespi-
zio pure inciso con vignetta che raffigura il naufragio del poeta mentre 
sta cercando di salvare il manoscritto dei Lusiadi.
“Poema epico di Luis de Camoes (1524-1580), il maggior poeta porto-
ghese, diviso in dieci canti. Voleva essere ed è rimasta l’epopea nazionale 
di un popolo “I Lusitani” o “I Portoghesi”. L’edizione principe uscì a 
Lisbona nel 1572. Argomento centrale è la prima spedizione di Vasco da 
Gama nel 1498, impresa che dopo una lunga serie di tentativi sfortunati 
aveva infine coronato di successo le speranze di pervenire dall’Occidente 
per via di mare al lontano Oriente favoloso, e che era apparsa degna 
di essere celebrata da un nuovo Omero o da un nuovo Virgilio”. Così 
Diz. Opere Bompiani, IV, p. 468.
Con fiorit. intercalate nel t. ma certamente un buon esemplare.

€ 450



n. 72

(Illustr. ’800)

CARROLL Lewis

ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND
With forty-two illustrations by John Tenniel. Thirteenth thousand.

London, Macmillan and Co., 1874.

In-16 gr. (mm. 183x120), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con 
decorazioni e tit. oro, tagli dorati, pp. (12),192. Il vol. è illustrato da 
42 composizioni di John Tenniel ed è introdotto da una serie di versi. 
La prima ediz. inglese è del 1866.
Cfr. Quayle “The Collector’s Book of Children’s Books” (1967), p. 42: 
“ It was the harmony of Dodgson’s text with Tenniel’s inimitable series 
of illustrations that combined to produce the work the world knows 
(in almost any language you care to mention) as Alice in Wonderland, 
and immortalised the names of Lewis Carroll and John Tenniel. Never, 
before or since, has any illustrator caught the mood and atmosphere of 
a story in so faithful a fashion... Alice, without Tenniel’s illustrations, 
is unthinkable”.
Con lievi aloni e tracce duso interc. nel t., ma buon esemplare.

€ 400



n. 73

(Milano)

CAVATIO Carlo Girolamo de’ Conti della Somaglia (CAVAZZI DEL-
LA SOMAGLIA)

ALLEGGIAMENTO DELLO STATO DI MILANO, PER LE IMPO-
STE E LORO RIPARTIMENTI
Giovevole per rappresentare alla Cattolica Maestà del Re N.S. Filippo IV il 
Grande, l’amore costante del dominio, e la forma facile di benigno solleva-
mento. Honorevole per le prodezze de cittadini. Dilettevole per le storie ed 
informationi.

Milano, per Gio. Battista e Giulio Cesare F.lli Malatesta, 1653.
In-4 gr. (mm. 344 x 226), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, bellissima antiporta 
figurata in rame (incisa da Federico Agnelli su disegno di Gio. Cristoforo Storer: è 
una immagine di particolare interesse perchè sullo sfondo riporta le torri del Castello 
Sforzesco, parte del panorama della città di Milano, la fronte del Duomo in costruzione, 
e un ritratto forse dell’Autore o più probabilmente dell’incisore; e con lo stemma del 
Re di Spagna Filippo IV) + 28 cc.nn. + 792 pp.num. + 38 cc.nn. (Indice e Errata). Il 
volume è ornato da pregevoli grandi capilettera figur. a vignetta e da 10 finali xilografici 
per lo più di soggetto religioso.
Nel ns. esempl. il testo finisce a p. 788 (con la parola “Fine” ) e le pp. 789/790 sono 
bianche; in altri invece il testo finisce a p. 789 ed è bianca la sola p. 790. Seguono le 
pp. 791/792 con i nomi delli Eccell.mi Governatori che sono stati al Governo dello 
Stato di Milano, dal 1534 all’anno corrente di nostra salute 1653.
La ns. copia è identica a quella della Bibl. Braidense che pure ha il testo raccorciato 
alla fine.

Nell’opera anche: “Spese fatte dallo Stato di Milano, anni 1610/1650 – per liberare la 
città dalli suoi debiti più vecchi nello spatio di 25 anni senza imporre nuova gravezza 
– Censo del Sale – Tassa de’ Cavalli et alleggerimento della tassa dei cavalli... – Tassa 
della Cavalleria d’Ordinanza, Huomini d’arme &cc... et alleggerimento... – Spese di 
Peste – Allegg. per l’imposte fatte nel tempo di contagi...“. Edizione originale.

Cfr. Cat. Piantanida,II,1093: “Non si conoscono altre edizioni di quest’opera notevole e 
sconosciuta alle principali bibliografie. Importanti i capitoli sulle spese della peste e per 
il mantenimento delle milizie” – Cat. Hoepli,627 – Predari, p. 57 – Argelati,I, p.I, 408.
Solo i risg. con fori di tarlo, altrimenti esempl. ben conservato.

 € 1.800



n. 74

(Aerostati)

CERNUSCHI Costantino

MODO DI DIRIGERE I PALLONI AEROSTATICI

Milano, Tipografia di Pietro Agnelli, 1851.

In-8 p. (mm. 195x126), mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, conservata 
brossura orig., pp. 21, con 1 tavola, litografata e più volte ripieg. f.t., 
che illustra un areostato composto di 3 parti: il pallone – il telaio – il 
timone. Edizione originale.
Cfr. Boffito, pp.162-163: “L’A. era ingegnere architetto, e dimostra una 
certa originalità in questo suo volumetto, dove fa pure alcune buone 
osservazioni sovra i sistemi di dirigibilità, specialmente sull’uso inutile 
delle vele. Il suo sistema si appoggia al principio d’approfittare dell’urto 
che riceve dall’aria un corpo che cade nell’atmosfera. Oggi si direbbe 
che il Cernuschi cercò di accoppiare l’aeroplano al dirigibile, il più pe-
sante al più leggero.... Quanto alla salita propone una mongolfiera ad 
aria rarefatta, ossia a fuoco, protetta però da rete metallica... perchè più 
facilmente maneggevole, e per non essere in balia del vento manovra 
il telaio piano in senso contrario a quello di discesa, cioè se la vela in 
discesa è inclinata verso levante, in salita per continuare lo stesso cam-
mino dovrà essere inclinata a ponente. Pensa poi che il telaio coll’albero 
possa servire di paracadute....”.
Solo qualche lieviss. fioritura, altrimenti esemplare ben conservato.

€ 890 



n. 75

(Pinocchio)

(COLLODI Carlo)

GIORNALE PER I BAMBINI
Direttore: Ferdinando Martini (in seguito Carlo Collodi).

Roma, Tip. Bencini/Bodoniana, 1881-1883.

In-4 p. (mm. 313x224), 3 voll., legatura in tela edit. figurata: blu, beige 
e rossa (con aloni, risg. rifatti), pp. (4),416; (2),848,(4); (6),848; molto 
ben illustrati da xilografie nel t. e con qualche tavola a colori applic. alla 
pag. in un volume (1882).
In questo celebre e fortunato periodico per l’infanzia, diretto con for-
mula nuova e anticonformista da Ferdinando Martini, è contenuta 
l’edizione pre-originale di Pinocchio, apparsa a puntate a partire dal 
n. 1 (Anno I), 7 luglio 1881 e conclusasi con il n. 4 (Anno III), 25 
gennaio 1883.
Il romanzo sarebbe stato poi pubblicato da Paggi a Firenze, nel 1883, 
in un volume illustrato da Enrico Mazzanti.

La prima parte, con il titolo “La storia di un burattino”, ebbe quindi 
inizio nel primo numero del giornale e continuò fino al n. 17 del 27 
ottobre 1881.
La seconda, con il titolo “Le avventure di Pinocchio”, riprese solo il 16 
febbraio 1882 (n. 7) e fu portata a termine il 25 gennaio 1883 (n. 4).
Le puntate del romanzo compaiono su 26 numeri del giornalino, i.e: 
1, 2, 5, 7, 10, 11, 16, 17 (Anno I) – 7/12, 18/22, 47, 48, 50/52 (Anno 



di repertorio è intercalato alle prime figure di Pinocchio re-
alizzate espressamente da Ugo Fleres” – Pallottino “Storia 
dell’Illustr. italiana”, p. 171: “Ugo Fleres (1857-1939) è il 
capostipite di quell’esercito di illustratori pinocchieschi che, 
indipendentemente dalle loro qualità, dall’incontro con Pi-
nocchio finirannno per ricevere una sorta di ‘aura’, Così che 
nelle loro biografie verrà sempre premesso che ‘illustrarono 
una edizione di Pinocchio”. 

Nel ns. esemplare: il 1881 ha la p. 375/376 ben restaur. per 
angolo infer. mancante (anche di testo) – il vol. del 1882 
presenta qualche difetto (prima pag. del n. 1 restaur. per 
manc. dei margini ma non di testo; tracce d’uso; qualche 
alone) – il 1883 ha la p. 17/18 restaurata per manc. ai soli 
margini bianchi. A parte questi difetti, la raccolta è in buono 
stato di conservazione.

€ 14.000

II) – 3 e 4 (Anno III).
Nell’anno III (1883), oltre alla fine di Pinocchio, Collodi 
pubblicò il racconto “PIPÌ o lo scimiottino color di rosa”, 
che apparve (in 5 capitoli) nei nn. 33 – 34 – 47 – 48 – 50.

Si può sostenere che se non ci fosse stato il “Giornale per 
i Bambini”, Collodi non avrebbe mai scritto l’immortale 
“bambinata”, quello che è universalmente stimato il capo-
lavoro della letteratura per l’infanzia di ogni paese e di ogni 
lingua. 

L’assoluta rarità di questa edizione è dovuta all’estrema depe-
ribilità di un giornalino dato in lettura ai bambini. 

Cfr. Parenti “Rarità bibliografiche dell’Ottocento”,I, p. 138-
48 – Biaggioni “Pinocchio: cent’anni d’avventure illustrate”, 
pp. 43-45: “La pubblicazione del testo di Collodi è accom-
pagnata nel primo periodo di 8 puntate da immagini di re-
pertorio tratte prevalentemente da pubblicazioni straniere 
per l’infanzia; mentre nelle puntate successive il materiale 



n. 76

(Milano)

CORIO Bernardino

PATRIA HISTORIA

Mediolani, apud Alexandrum Minutianum, 1503.
In folio (mm. 375x245), p. pergamena settecentesca (risg. rifatti), 428 cc.nn. 
comprese le 6 cc. iniziali senza registro; ornato da 8 pregevoli grandi iniziali ma-
noscritte, con 4 xilografie (di cui 3 a p. pagina): effige della Virtù che sostiene 
i blasoni della famiglia Corio e Ascanio; Bernardino Corio mentre lavora sedu-
to al suo scrittoio (questa tavola è ripetuta alla fine, al verso della carta “aa”) e 
una a mz. pagina, con le armi dei Corio (alla carta “ff iii”). Tutte queste inci-
sioni, di ottima fattura, sono attribuite al pittore pavese Bernardino de’ Conti.
L’opera è introdotta da una lettera di Giuseppe Cusani ai lettori, segue il “Praefatio” 
dell’Autore ad Ascanio Sforza, una lettera “De Laudibus Historiae”, una “Defensio” 
e l’”Epithoma”. Inizia quindi la “historia continente da l’origine di Milano tutti li 
gesti, fatti e detti preclari e le cose memorande milanesi, in fino al tempo di esso 
autore, con somma sede in Idioma Italico composta”, divisa in sette parti. Alla carta 
“aa ii” iniziano “Bernardini Corii Vitae Caesarum”, che vanno da Enea a Federico 
Barbarossa. Nelle ultime cc. si contengono componimenti poetici in lode dell’A. e 
un copioso “Errata”.
Rara Prima edizione di questa celebre storia di Milano.
Cfr. Cat. Hoepli,647: Questa prima edizione è lunica veramente completa perchè 
molti luoghi furono tolti nelle ristampe; si crede comunemente che la nobiltà e i 
Duchi stessi che vedevano in troppi punti compromesso il loro prestigio e il loro buon 
nome, ordinarono queste soppressioni e in pari tempo la distruzione delledizione 
già uscita, onde molti bibliografi spiegano la grande rarità del libro.
Cfr. anche Sander,I,2170 – Brunet,II,273 – Argelati,I, parte II,467 – Predari,136 – 
Haym,111 – Lozzi,I,2591 – Choix de Olschki,IV,4354.
Due carte (la prima con il titolo e, al fine, la tavola xilografata con limmagine del 
Corio) sono state sapientemente restaur. per mancanza dei margini bianchi (da 2 a 
4 cm.); 3 carte iniziali e 8 finali pure restaur. al margine bianco infer. per picc. man-
canze; qualche alone e tracce duso. A parte questi difetti è un esemplare marginoso, 
con numerose antiche note manoscritte, e ben conservato.

€ 6.500



n. 77

CROCE (DELLA) Giulio Cesare

ASTUTIE SOTTILISSIME DI BERTOLDO
Dove si scorge un villano accorto e sagace ilquale (sic) dopo vari e strani 
accidenti a lui intervenuti alla fine per il suo raro & acuto ingegno vien 
fatto huomo di Corte, & Regio Consigliero.

Venetia, per il Bonfadino, 1613-1614.

In-24 gr. (mm. 140 x 90), 2 opere in 1 vol., p. pelle ottocentesca, sottile 
cornice a secco ai piatti, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, tagli dorati, 
pp. 99, frontespizio racchiuso entro cornice, con graziosa vignetta xi-
lografata. “Opera nuova, e di gratissimo gusto. Con il suo Testamento 
nell’ultimo, & altri detti sententiosi che nel primo non erano. Date in 
luce da Giulio Cesare dalla Croce”.
Unito:
- Le piacevoli, & ridicolose simplicita di Bertoldino. Figliuolo del già 
astuto, & accorto BERTOLDO. Venetia, presso il Bonfadino, 1614, 
pp. 95, con vignetta xilografata al frontespizio. “Con le sottili, & argute 
sentenze della Marcolfa sua madre, & moglie del già detto Bertoldo. 
Opera piena di moralità, quanto di spasso. Composte da Giulio Cesare 
Croce”. 
Quarta edizione (di “Bertoldo”: dopo la prima di Milano del 1606 – la 
ristampa di Bologna-Modena del 1608 – la terza di Piacenza del 1609 / 
e di “Bertoldino”: la prima di Bologna-Modena del 1608 – la seconda 
di Piacenza del 1609 – la terza di Venezia del 1610). Di estrema rarità 
ed importanza.
Corto del margine super., con qualche uniforme arross. nel 2° vol., ma 
buon esemplare.

€ 12.000



n. 78

(Medicina – Illustr. ’600)

DESCARTES René 

L’HOMME ET UN TRAITTÈ DE LA FORMATION DU FOETUS 
DU MESME AUTHEUR
Avec les remarques de Louys de La Forge... sur le traitté de l’Homme...

Paris, chez Charles Angot, 1664.

In-8 (mm. 227x165), p. pergamena antica, tit. oro su tassello al dorso, 
tagli rossi, 35 cc.nn. (frontesp., dedica a Colbert, prefazione), 448 pp.
num., 4 cc.nn. (Indice, Errata), con 49 interessanti figure di ottica e di 
anatomia, xilografate nel t. (molte a mezza pagina), basate sui disegni 
dell’Autore.
Nel celebre trattato l’Homme, dedicato in gran parte al cervello e all’or-
gano della vista, il grande filosofo, matematico, medico e patologo 
(1596-1650), fornisce un notevole contributo al progresso delle scienze 
mediche e, in particolare, alla fisiologia. L’opera, pubblicata postuma, è 
introdotta da una lunga prefazione del curatore Claude Clerselier, suo 
amico e ammiratore.
Al trattato fa seguito La formation du foetus, qui in prima edizione, e 
il volume termina con un approfondito commento su l’Homme e sulle 
figure inventate dall’A. (pp. 171-408) di Louys de La Forge, medico e 
discepolo di Cartesio. 
Prima edizione francese di questa famosa opera (l’Homme era già apparso 
in latino nel 1662).
Cfr. Cioranescu,II,23968 – Brunet,II,611 – Wellcome,II, p. 453 – 
Krivatsy,3117.
Con lievi uniformi arross., ma certamente un buon esemplare.

€ 4.400



n. 79

(Ornitologia)

DRESSER Henry Eeles

A HISTORY OF THE BIRDS OF EUROPE.
Including all the species inhabiting the Western palaearctic region.

London, published by the Author, 1871-1896.
In-4 p., 9 volumi (di cui 1 di Supplemento), mz. pelle coeva con ang., dorso a 
cordoni con filetti e tit. oro, tagli sup. dorati. L’opera, in 8 voll., pubblicati nel 
1871-1881, è Così composta:
- Vol. 1°: pp. XIII (list of subscribers), III-XLVI,102 (prefatory matter and indi-
ces) /// Vol. 2°: pp. (2),VIII,644, con 95 tavv. /// Vol. III: pp. (2),VIII,620, con 
86 tavv. /// Vol. 4°: pp. (2),VIII,636, con 92 tavv. di cui 1 (la 262) in b.n. /// 
Vol. 5°: pp. (2),VIII,668, con 90 tavv. /// Vol. 6°: pp. (2),VIII,708, con 92 tavv. 
/// Vol. 7°: pp. (2),VIII,660, con 89 tavv. di cui 1 (la 485) in b.n. /// Vol. 8°: pp. 
(2),VIII,666, con 90 tavv. (la 599 è bis).
- Il Supplement, vol. 9°, pubblicato nel 1895-96, pp. (2),XXV,441, con 89 tavv.
Importante e ricercata opera di ornitologia, magnificamente illustrata da comples-
sive 723 tavole litografate di cui: 721 con pregevole coloritura a mano e 2 in b.n. 
Le bibliografie citano 722 tavv. Ediz. originale, rara.
Cfr. Zimmer,I, p. 177/179: “A very thorough manual of the subject, beautifully 
illustrated by J.G. Keulemans, Joseph Wolf, E. Neale and others... Vol. IX was 
intended to treat only of species not included in the original work, but offers 
occasional corrections to the original letterpress, also” – Nissen,DIV,267 – The 
British Museum (Natural History),I, p. 479.
Cfr. anche Benezit,VII, p. 774 che dell’artista olandese precisa: “Johannes Gerar-
dus Keulemans (1842-1912), peintre animalier, graveur, illustrateur. Passionné 
d’histoire naturelle, ornithologue, il représente, selon un graphisme très précis, 
toutes les sortes d’oiseaux qu’il connait”.
Benezit,XIV, p. 687, dell’illustratore tedesco Joseph Wolf (1820-1899) così precisa: 
“Il peignit un grand nombre de tableaux d’oiseaux, s’amusant à les représenter 
dans les mutations de l’éclairage”.
Solo nel 9° volume 4 cc. con alone al margine super. bianco, altrimenti bellissimo 
esemplare.

€ 20.000



n. 80

(Persia)

(DU CERCEAU Jean-Antoine)

ISTORIA DI THAMAS-KOULI-KAN, SOFÌ DI PERSIA
Tradotta dal francese.

Londra (Venezia), a spese della Compagnia (Domenico Occhi), 1740-
1741.

In-16 gr. (mm. 179x123), 2 voll., cartoncino rustico coevo (con alo-
ni), tit. ms. al dorso, pp. (4),183; 100; insegne allegoriche xilografate 
ai frontespizi, con 1 bella tavola all’antiporta inc. in rame e 1 “nuova 
carta del Regno di Persia fatta in Amsterdam per Isak Tirion”, pure inc. 
in rame e più volte ripieg.
Nella prefazione si legge: “questa storia non descrive solamente la di 
lui vita... ma darò un’idea dell’ampiezza del Regno di Persia, della sua 
situazione, della sua potenza deì suoi abitatori, de’ costumi diversi e della 
religione. Farò poscia un compendio della maggior parte de’ Re che li 
hanno governati e narrerò le rivoluzioni che sono avvenute in questo 
regno e quelle che hanno posto il mio Guerriero sul trono de’ Sofi 
(1736). Dalla “vita” di Thamas-Kouli-Kan (o Nadir Shah: 1688-1747) 
il ns. storico arriva fino alla guerra da lui dichiarata al Gran Mogol”. 
Prima edizione italiana.
Cfr. Morazzoni, p 238 – Melzi,II, p. 51 indica come editore “Gio. Bat-
tista Pasquali” e come autore dell’opera M. Frasses” – Cioranescu,I, p. 
714 attribuisce quest’opera a Du Cerceau.
Buon esemplare con barbe.

€ 450 



n. 81

(Il Corano)

DU RYER André (Traduction)

L’ALCORAN DE MAHOMET
Traduit de l’Arabe par André du Ryer, Sieur de la Garde Malezair, avec la 
traduction des observations historiques & critiques sur le Mahométisme, mises 
à la tete de la version Angloise de M. George Sale...

Amsterdam et Leipzig, chez Arkstée & Merkus, 1775.

In-16 p. (mm. 158 x 96), 2 voll. in 1, mz. pelle ottocentesca, dorso a 
cordoni (restaur.) con fregi e tit. oro, pp. (2),LII,472; 476; ben illustrato 
da: 1 carta geografica dell’Arabia con piccola veduta del Tempio della 
Mecca – 3 tavole genealogiche di cui 2 delle tribù arabe e 1 della tribù 
di Koreish – 1 grande tavola che raccoglie sia la pianta che la veduta 
del Tempio della Mecca. Tutte sono incise in rame e più volte ripieg. 
Mancano: antiporta, un frontespizio e una carta bianca fra i due tomi. 
“Nouvelle édition qu’on a augmentée d’un Discours préliminaire (sur 
la religion des Mahometans, leur pélérinage à la Mecque, leurs sectes, 
etc.), extrait du nouvel ouvrage anglois de Mr. Porter, Ministre Plénip-
otentiaire de S.M. Britannique en Turquie”.

Introdotto da approfondite “Observations historiques et critiques sur le 
Mahométisme”, raccolte in otto sezioni, il libro sacro dell’islamismo è 
diviso in 114 capitoli di varia lunghezza, detti sure. Questa del Du Ryer 
è la prima traduzione del Corano in francese (pubblicata per la prima 
volta nel 1647) e una delle prime in Occidente.
Con uniformi lievi arross., altrimenti un buon esemplare.

€ 450 



n. 82

(La peste)

FIORAVANTI Leonardo

IL REGGIMENTO DELLA PESTE
Nel quale si tratta che cosa sia la peste & da che procede...

Venetia, appresso gli Heredi di Melchior Sessa, 1571.

In-24 gr. (mm. 148x90), mz. pergam. antica, tit. ms. al dorso, cc.num. 
1-9 (+ 8 cc.nn. di Indice) 10-127, con bel ritratto dell’A. (xilografato 
al verso dell’8a c.nn.), ornato da grandi iniziali inc. in legno su fondo 
nero. Nell’opera anche “quello che doveriano fare i Prencipi per coservar’ 
i suoi popoli da essa; & ultimamente si mostrano mirabili secreti da 
curarla, cosa non mai più scritta da niuno in questo modo. Nuovamente 
ristampato, ricorretto, & ampliato di diversi bellissimi secreti, & di 
77 dottissimi afforismi: ne’ quali con breve, & facil modo s’insegna a 
conoscer’ & curare tutte le sorti & qualità di mali”. 

“Il bolognese Fioravanti ( 1517-88) fu certamente un personaggio 
anomalo della medicina italiana del tempo: fu tra i pochi seguaci di 
Paracelso mentre in Italia perdurava il dominio delle teorie galeniche. 
Il suo tentativo di fare del medico il protagonista dell’intero processo 
terapeutico e il fatto che egli scrivesse in italiano i suoi trattati, furono 
spesso considerati lesivi della dignità della professione medica e lo espo-
sero a persecuzioni”. Così Diz. Biografico degli Italiani,,XLVIII,p. 108.
Solo qualche lieve uniforme arross., altrim. esempl. ben conservato.

€ 1.200



n. 83

(Marina – Illustr. ’700)

FORFAIT Pierre-Alexandre

TRAITÈ ELEMENTAIRE DE LA MATURE DES VAISSEAUX
A’ l’usage des élèves de la marine, composé et publié. d’après les ordres 
de Monseigneur le Maréchal de Castries, Ministre et Secrétaire d’Etat au 
Département de la Marine.

Paris, chez Clousier, 1788.

In-8 gr. (mm. 254x193), p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (abra-
sioni alle cerniere) con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. 
XL,294. È introdotto da una interessante “idée générale de la maneuvre 
des vaisseaux, de leurs évolutions et de leurs divers mouvements”. In 
appendice “Vocabulaire des termes qu’on a employés dans le Traité de 
la Mature” e Indice delle figure. Il volume è molto ben illustrato da 192 
figure in 24 tavole f.t., ripieg. e inc. in rame da Benard.
“Dans ce livre, qui jouit en son temps d’une réputation bien méritée, 
l’auteur envisage tout ce qui concerne la construction et la mature des 
vaisseaux et propose une nouvelle formule de voilure qui permet de 
tirer le meilleur parti possible du vent”.
Prima edizione di questo importante trattato del francese Forfait (1752-
1807), “Ingénieur-Constructeur ordinaire de la Marine”, grazie al quale 
venne eletto all’Accademia Reale delle Scienze.
Lieve alone al margine super. di tutto il vol. ma certamente un buon 
esemplare.

€ 950



n. 84

FRISI Paolo

INSTITUZIONI DI MECCANICA, D’IDROSTATICA, D’IDRO-
METRIA E DELL’ARCHITETTURA STATICA, E IDRAULICA
Ad uso della Regia Scuola eretta in Milano per gli architetti, e per gl’in-
gegneri dell’A.D.P. (Abate Don Paolo) Frisi, regio Censore e Professore di 
Matematica.

Milano, appresso Giuseppe Galeazzi Regio Stampatore, 1777.

In-8 gr. (mm. 245x185), elegante legatura in p. pelle coeva, cornice 
dorata ai piatti con iniziali “C. V.” in tondo al piatto anter., fregi e tit. 
oro al dorso, tagli dorati, pp. (8),447, con 7 tavole f.t. e inc. in rame 
(più volte ripiegate), ciascuna con numerose figure. Edizione originale.
Cfr. Riccardi,I, p. 489: “Bella edizione. Questa pure devesi noverare 
fra le migliori opere del Frisi (1728-1784)” – Gamba,2245: “S’ebbe 
bellissima fama il Frisi per non poche opere di fisica e di matematica, 
per la maggio parte dettate in latino”.
Solo le tavole con fiorit., altrimenti fresco esemplare ben conservato.

€ 850



n. 85

(Ferrara – Illustr. ’700)

FRIZZI Antonio

MEMORIE PER LA STORIA DI FERRARA

Ferrara, per Francesco Pomatelli /per gli Eredi di Giuseppe Rinaldi, 
1791-1809.

In-8 gr. (mm. 276x188), 5 voll., p. pelle bazana coeva (il 5° in mz. 
pelle coeva), dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su due tasselli, tagli 
rossi, pp. XVI,266,(2); XII,251; VIII,471; VII,482; (10),304. L’opera 
è illustrata da 12 belle tavole inc. in rame, più volte ripieg. e f.t., di cui: 
2 alberi genealogici con stemmi, 2 carte topografiche, 2 piante della 
città (antica e moderna) e 6 tavole con epigrafi ed iscrizioni. Il quinto 
volume, “postumo ed ultimo”, pubblicato dal figlio dell’A. nel 1809, 
è introdotto da brevi notizie sulla “vita” del Frizzi (la testata porta un 
suo ritratto inc. in rame).
Prima edizione di questa importante opera sulla storia della città, dalle 
origini alla fine del Settecento. 

Cfr. Lozzi,I1688: “anche i più recenti studi e i nuovi documenti rin-
venuti confermano il sommo valore storico delle Memorie del Frizzi” 
– Schlosser,584.
Con qualche lieve fiorit., altrimenti esemplare marginoso, ben conser-
vato. 

€ 2.300



n. 86

(Notariato)

FURGOLE Jean Baptiste

TRAITE DES TESTAMENTS, CODICILLES, DONATIONS A 
CAUSE DE MORT, ET AUTRES DISPOSITIONS DE DERNIE-
RE VOLONTÈ
Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée.

Paris, chez Les Libraires Associés, 1777.
In-8 gr. (mm. 270x205), 4 voll., brossura coeva, pp. XVI,550; VI,440; VI,452; 
VI,482,(2). “Suivant les principes et les décisions du droit Romain, les ordonnances, 
les coutumes & maximes du royaume, tant des pays du droit écrit que coutumiers, 
& la jurisprudence des arrets”.
A questo importante trattato di notariato uniamo anche, per una raccolta quasi 
completa delle sue opere:
- Commentaire de l’Ordonnance de Louis XV sur les substitutions, du mois d’aout 
1747, Paris, chez Cellot, 1775, di pp. (4),676. Poderoso volume che contiene in 
verità 3 differenti trattati: il primo è il “Commentaire de l’ordonnance de Louis 
XV...” (pp. 370) – il secondo “Traité de la Seigneurie féodale universelle, et du 
Franc-Alleu naturel (revue, corrigée et considérablément augmentée), pp. 371-470 
– il terzo “Traité des curés primitifs”, ou l’on examine leur origine, les différentes 
causes qui y ont donné lieu, leurs droits, prérogatives & charges; les différents 
moyens Canoniques pour établir leurs droits, la manière de les exercer, & les autres 
questions sur la meme matière, suivant les décrets des Conciles, les Constitutions 
des Papes, les Chartes anciennes, les Ordonnances & Déclarations des Rois, & la 
Jurisprudence des Arrets, pp. 471-676.
“Jean-Baptiste Furgole (1690-1761), un des plus habiles jurisconsultes dont la Fran-
ce s’honore, dans ses écrits sur les donations et sur les substitutions, se montre par-
tout maitre de la matière qu’il développe; son style adapté au sujet qu’il traite, est en 
général d’une extrème clarté: il n’embrasse aucune question, ne pose aucun principe 
qu’après avoir soigneusement recherché les sources et la décision que les lois romai-
nes, les anciennes ordonnances, le droit coutumier, les cours souveraines et les auteu-
rs les plus estimés y appliquent....” Così Biographie Universelle,XVI, pp. 191-192.
Esempl. con barbe, pressoché intonso, ben conservato.

 € 800



n. 87

(Medicina ’500)

GALENUS Claudius (GALENO)

DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM FACULTATIBUS LI-
BRI UNDECIM
Theodorico Gerardo Gaudano interprete.

Parisiis, apud Ioannem Roigny, 1543.

In-16 gr. (mm. 173x111), p. pergam. molle coeva, tit. ms. al dorso, 8 
cc.nn., 228 cc.num., con alcune pregevoli grandi iniziali decorate, su 
fondo criblé, inc. su legno. Prima edizione con questo commento.
Cfr. Wellcome,I, p. 137 – Adams,I, p. 466 – Sallander,3366 per un’ediz. 
del 1547 – Biographie Médicale,IV,323.
Solo prime 6 cc. con alone margin., altrimenti esemplare ben conser-
vato, con antiche annotazioni a penna.

€ 800



n. 88

(Illustr. ’700)

GALILEI Galileo

OPERE
Nuova edizione. Coll’aggiunta di varj trattati dell’istesso Autore non più 
dati alle stampe.

Firenze, per Gio. Gaetano Tartini, e Santi Franchi, 1718.

In-8 gr. (mm. 262x187), 3 voll., cartonato rustico coevo (picc. manc. a una cernie-
ra), CXII pp.num. (compreso occhietto e duplice frontesp.), 644 (mal numer. 628); 
4 cc.nn. (compreso occhietto e frontesp.), 722 pp.num., 1 c.nn. (errata); 26 cc.nn. 
(occhietto, frontesp. e indice), 1 c.b., 484 pp.num., 2 cc.nn. (errata, approvazioni 
e registri), 1 c.nn. (è l’errata del 1° vol.).
Il primo volume ha un frontespizio stampato in rosso e nero con vignetta incisa, un 
ritratto dell’A., 1 tav. f.t. che raffigura il compasso, inc. in rame e più volte ripieg., 
e numerose xilografie nel t. (disegni geometrici e tavole astronomiche, figure di 
esperimenti e strumenti, etc.); il testo è ornato da grandi capilettera e finali pure 
inc. su legno.
Seconda edizione delle opere. Non sono compresi il “Dialogo sui massimi sistemi” e la 
“Lettera a Madama Cristina”, che all’epoca si trovavano ancora all’Indice.
Cfr. Piantanida,I,1563: “Il 1° ed il 2° vol. ripetono il contenuto dei due volumi 
dell’ediz. del Dozza (Bologna, 1655-56) preceduti da una “Prefazione universale” 
di Tommaso Bonaventuri (che curò l’ediz.) e da una biografia dell’A. scritta dal 
Salvini e dal Viviani e con l’aggiunta di alcuni scritti minori; il 3° vol. invece si 
compone interamente di lettere, frammenti, postille, scritti inediti o comunque 
non compresi nella prima raccolta, con l’aggiunta di un “Trattato delle resistenze 
principiato da Vincenzio Viviani per illustrare l’opere del Galileo, ed ora compiuto 
dal P. Guido Grandi” e di una serie di note estese da ‘sublime acutissimo ingegno’. 
Bella e pregiata edizione delle Opere”.
Cfr. anche Gamba,483 – Riccardi, I,520-21 – Razzolini, p. 157 – Graesse,III, p.15 
– Brunet,II,1461 – Carli & Favaro,431 – Cinti,170.

Solo qualche alone margin., altrimenti esemplare con barbe ben conservato.
€ 4.400



n. 89

(Diritto ’500)

GAMBILIONIBUS (DE) Angelus (GAMBIGLIONI Angelo)

ANGELUS ARETINUS DE MALEFICIIS
Cum Additionibus D. Augustini Ariminensis, D. Hieronymi Chuchalon & D. 
Bernardini de Landriano. His accesserunt eiusdem argumenti tractatus diversi...

Lugduni, apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1555.
In-16 (mm. 172x120), 2 voll., p. pergamena molle coeva (spacco a un dorso). Il primo: 
pp.num. 826,(2) – Il secondo, in due parti (ciascuna con proprio frontespizio datato 1555), 
è composto da: Indices duo, 66 cc.nn. e Tractatus diversi super Maleficiis, nempe Do. Alberti 
de Gandino. Do. Bonifacii de Vitalinis. Do, Pauli Grillandi. Do. Baldi de Perilis. Do. Iacobi 
de Arena. Ai frontespizi marca tipografica xilografata (giglio fiorentino su un prato; ai lati 
sono seduti due putti alati che lo guardano); testo su due colonne. Raro trovarlo completo.

“Angelo Gambiglioni, celebre giurista, nato ad Arezzo nel 1400 e morto a Ferrara nel 
1461. I suoi scritti hanno impresso un’orma profonda nella storia del diritto. Celeberrimo 
il Tractatus de maleficiis, la più popolare e diffusa trattazione di diritto e procedura penale, 
apparsa circa centocinquanta anni dopo le fatiche di Alberto da Gandino e Bonifacio 
Antelmi (pseudo-Vitalini). Noto da sempre il luogo della sua composizione, Bologna, 
l’anno (il 1438) è stato precisato di recente sulla base del manoscritto della Biblioteca 
apost. Vaticana, Vat. lat. 2650.
Da più di un codice risulta che in seguito l’autore rivide e integrò con aggiunte la sua fatica: 
ciò spiega le difformità della tradizione manoscritta, segnatamente per la parte finale più 
o meno estesa e con tre diversi explicit.
Destinato alla pratica come alla scienza, il trattato nella sua struttura è legato a questa 
ambivalenza: si apre con un atto di inquisizione e una sentenza immaginari che poi, quasi 
parola per parola, vengono commentati in 85 rubriche, con pertinente letteratura scien-
tifica, richiami a esperienze personali, esortazioni e ammonimenti a magistrati, avvocati 
e studenti. Strepitoso il successo editoriale testimoniato da 18 manoscritti, dai numerosi 
incunaboli e dalle successive edizioni del XVI secolo”. Così Diz. Biografico degli Italia-
ni,LII, p. 116-117.
Cfr. anche Sapori “Antichi testi giuridici”,I, 1312, che cita una edizione del 1551 del solo 
I vol.
Nel 1° vol.: piccola macchia all’ang. infer. delle ultime 200 cc. e solo qualche lieve uniforme 
ingiallitura, altrim. ben conservato. Nel 2°: ultime 45 cc. restaur. per fori di tarlo margin.; 
aloni interc. nel t., macchie su ca. 20 cc., lievi uniformi arross., ma complessivamente 
discreto esemplare. € 1.500



n. 90

(Illustr. ’600)

GESSI Berlingiero

LA SPADA DI HONORE
Libro Primo delle osservazioni cavaleresche. All’Ill.mo... Monsignore Fran-
cesco Giudice.

Bologna, per l’Erede del Barbieri, 1671-1672.

In-24 gr. (mm. 147x80), 3 opere in 1 vol., p. pergamena coeva (risg. 
rifatti), 22 cc.nn., 374 pp.num., 28 cc.nn. (Indice e Lettera del Ca-
nonico Agostino Pinchiari all’A.). Uniti, con propri frontespizi, datati 
1672 (qui pubblicati per la prima volta):
- Editto del Rè Christianissimo Luigi XIV contro gli Duelli e Rincontri /// 
Regolamento de’ Signori Marescialli di Francia, toccante le Riparationi 
d’Offese fra Gentilhuomini per l’esecutione dell’Editto contro Duelli 
e Rincontri, pp. 80,(2) (numeraz. continua).
Il volume, ornato da fregi e grandi capilettera, è illutrato da 8 belle 
tavole f.t., inc. in rame, con gli stessi motivi allegorici dell’ediz. ori-
ginale in-4 (Bologna, 1671), e con un emblema xilografato al verso 
del frontespizio. Mancano: occhietto, antiporta e ritratto dell’Autore.
“Opera morale assai importante sui doveri dei cavalieri, dove il bolo-
gnese Gessi (1613-1671) chiama più volte in causa la Gerusalemme 
liberata del Tasso come testo di riferimento per le questioni d’onore e 
inserisce molte illustrazioni che rappresentano scene del poema”. Così 
Diz. Biograf. Italiani, LIII, p. 478.
Cfr. Gelli,178 per la prima ediz. del 1671 – Praz, p. 348: “with 8 cop-
perplates (should be 10)” – Cat. Piantanida,I,298 (anche la sua copia 
con 8 tavv.). Esemplare ben conservato.

€ 800



n. 91

(Scacchi – Illustr. ’500)

GIANUTIO Horatio

LIBRO NEL QUALE SI TRATTA DELLA MANIERA DI GIUO-
CAR’A SCACCHI, CON ALCUNI SOTTILISSIMI PARTITI
Nuovamente composto da Horatio Gianutio della Mantia.

Torino, appresso Antonio de’ Bianchi, 1597.

In-8 (mm. 240x174), p. pergam. molle coeva (risg. rifatti), tagli rossi, cc.
num. 52 (mal numer. 51: ripetuta la numeraz. delle cc. 47 e 48 – omessa la 
numeraz. della c. 49), testo entro delicata doppia cornice, vignetta alle armi 
del Conte Francesco Martinengo (cui è dedicata l’opera) xilografata al fronte-
spizio, ornato da grandi iniziali figurate pure inc. su legno; il vol. è illustrato 
nelle prime carte da pezzi usati nel gioco degli scacchi e da una scacchiera, 
quindi da 12 scacchiere con 12 splendidi “partiti”, tutti inc. su legno.
Importante e rarissima prima edizione della prima opera originale di autore 
italiano (Orazio Gianutio, scrittore e nobile calabrese, nato ad Amantea), 
sulla teoria del gioco degli scacchi.

Cfr. Hooper and Whyld (Oxford Companion to Chess p. 152) che descri-
vono l’opera “as a slender volume of great rarity... Gianutio throws light 
on the laws of chess then in use, describing the different forms of both the 
king’s leap and free castling. While soon superseded by the more extensive 
treatises of Salvio and Carrera, it is nevertheless highly significant as the first 
chess book produced by the late 16th-century Italian school” – Chicco / 
Sanvito “Lineamenti di una bibl. italiana degli scacchi” (A.M.I.S. 1987), n. 
404 – Brunet,III,1374.
Ultime 20 cc. ben restaur. per diffuse mancanze ai margini bianchi; sulle 
prime 30 invece picc. restauri margin.; con lievi uniformi arrossature, ma 
complessivam. un discreto esemplare.

€ 9.000



n. 92

(Economia)

GIOJA Melchiorre

DEL MERITO E DELLE RICOMPENSE
Trattato storico e filosofico. Nuova edizione corretta.

Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana, 1848.

In-8 p. (mm. 228x148), 2 voll., brossura orig. (picc. mancanza a un 
vol.), pp. VII,457; 510; con un elogio storico di Melchiorre Gioia scritto 
da G.D. Romagnosi.
Cfr. Cat. Biblioteca Einaudi,I, p. 389 (cita un’ediz. di Lugano del 1832).
Esemplare con barbe, molto ben conservato.

€ 200



n. 93

(Economia)

GIOJA Melchiorre

NUOVO PROSPETTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE
Ossia somma totale delle idee teoriche e pratiche in ogni ramo d’ammini-
strazione privata e pubblica, divise in altrettante classi...

Milano, Pirotta, 1815-1817.

In-8 gr. (mm. 269x206), 6 voll., bella legatura coeva in p. pelle bazana, 
cornice dorata ai piatti, decoraz. floreale e tit. oro su due tasselli al dorso. 
Disponiamo della “Serie prima. Teorie”.
L’opera è Così suddivisa: “Produzione – Distribuzione – Consumo 
delle ricchezze – Azione governativa sulla produzione, distribuzione e 
consumo delle ricchezze – Stato della scienza – Applicazione delle teorie 
economiche alla stima de’ fondi”, con 4 quadri sinottici, più volte ripieg.

Prima edizione di questa importante opera dell’economista lombardo 
M. Gioja (1767-1829) in cui vengono esaminate non solo le opinioni 
di tutti gli scrittori sia italiani che stranieri ma vengono confrontate le 
leggi, gli usi ed i costumi dei popoli antichi e moderni, sino ai giorni 
nostri, coi cardini principali della scienza. Così che il “Nuovo prospetto 
delle Scienze Economiche” è una vera e propria enciclopedia dell’eco-
nomia pubblica.
Cfr. Catalogo Bibl. Einaudi,2574.
Qualche lieve fiorit. e arross., ma certamente un buon esemplare.

€ 1.600



n. 94

(GRANDI Giacomo)

MARCHJ DELLE RAZZE DE’ CAVALLI DELLO STATO VENE-
TO, LOMBARDIA E DELLO STATO PONTIFICIO, CHE PRE-
SENTEMENTE SONO ESISTENTI
Diligentemente raccolti, e stampati con alcune particolari Notizie. Ed in 
questa nuovissima ediz accresciuti del Compendio di varie ricette......

Venezia, presso Francesco Locatelli, 1770.

In-16 p., (mm. 139x105), 2 opere in 1 vol., cartoncino rustico coevo, pp. 
XVI (Prefazione e Indice dei “(121) cognomi delle Famiglie delli presenti 
Marchi”), con una bella tavola all’antiporta che raffigura un cavallo “mar-
chiato” e 121 tavole di marchi, inc. in rame: sono per lo più lettere iniziali 
del nome dei proprietari, da imprimere con ferro rovente sulla coscia e sulla 
mascella. Nella “Prefazione” lo stampatore afferma di aver rivisto e corretto 
la raccolta di marchi fatta da Giacomo Grandi, cavallerizzo, e stampata a 
Venezia nel 1724. Numerose sono le famiglie nobili citate e interessanti le 
notizie sulla fiera equina di Rovigo.
Unito:
Compendio di varie ricette per medicar cavalli, raccolte e date in luce da Pietro 
Francesco Canavese, Mastro di stalla del Conte Arconati, 1 c.b., 95 pp.num. 
Questa ricette sono state “esperimentate sì nella scuderia del Co. Giuseppe 
Maria Arconati, uno dei Signori Sessanta Decurioni della Città di Milano e 
Regio Feudatario di Lomazzo, ecc., come in quelle de’ suoi antenati. S’aggiun-
ge inoltre alcune altre ricette esposte con un nuovo metodo esperimentato 
per curare il male epidemico delle bestie bovine”.
Cfr. Morazzoni, p. 241 che ne cita 127 – Lozzi,II,5861 – Garon “Il Veneto 
nel ibro antico”, p. 200, indica 131 tavv.
Con tracce d’uso, qualche lieviss. alone margin., ma certamente un buon 
esemplare.

€ 600



n. 95

(Epidemiologia ’500)

GRATIOLO Andrea

DISCORSO DI PESTE
Nel quale si contengono utilissime speculationi intorno alla natura, cagioni, 
e curatione della peste, con un Catalogo di tutte le pesti più notabili de’ 
tempi passati. (di M. Andrea Gratiolo di Salò). Et appresso un Trattato di 
Peste molto dotto & breve, non più veduto....

Vinegia, appresso Girolamo Polo, 1576.

In-8 p. (mm. 200x137), 2 opere in 1 vol., mz. pergam. mod., tit. oro 
su tassello al dorso, pp. (20),178,(2), bella marca tipografica xilografata 
al frontespizio, ornato da grandi capilettera figur., pure inc. su legno. 
A pag. 133, con proprio frontespizio (in elegante cornice decorata), il 
“Trattato della peste et sua preservatione, et cura. Scritto da Saladino 
Ferro Ascolano, & Tradotto di Latino in Italiano da Salustio Viscanti”, 
diviso in cinque parti.

In questa Interessante opera, Andrea Grazioli (1540-1580) analizza 
il morbo con la descrizione delle probabili cause, sua propagazione e 
rimedi. Molti sono i riferimenti di tipo locale sulle epidemie di peste: 
nella Lombardia, Milano in particolare, nel Veneto, basso Garda, a 
Desenzano e Salò, in Roma e suo contado. Rara edizione originale.
Cfr. Durling, p. 262 (n. 2166) – De Renzi,III, p. 575 e 585.
Esempl. ben conservato, con antiche annotazioni a penna marginali.

€ 1.400



n. 96

(Militaria – Illustr. ’700)

GUISCHARDT Charles

MEMOIRES MILITAIRES SUR LES GRECS ET LES ROMAINS
Pour servir de suite & d’éclaircissement à l’Histoire de Polybe commentée 
par le Chevalier Folard...

Lyon, chez Jean-Marie Bruyset, 1760.

In-8 p. (mm. 197x120), 2 voll., p. pelle bazana coeva (restaur.), dorso a 
cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli rossi, pp. (2),XL,318,(2); (2),384; 
con 21 tavv. f.t., più volte ripieg., che raffigurano piani di battaglie 
(talvolta con piccole vedute), inclusa 1 grande carta geografica del regno 
di Tunisia.
Nell’opera anche “une dissertation sur l’attaque & la défense des places 
des anciens; la traduction d’Onosander & de la Tactique d’Arrien, et 
l’analyse de la campagne de Jules César en Afrique”. Seconda edizione. 
Cfr. Brunet,II,1827.
Pagg. ingiallite per la qualità della carta, altrim. esemplare ben conser-
vato.

€ 450



n. 97

(Bodoni)

HESIODUS Ascraeus

OPERA OMNIA
(In greco, in latino e in italiano).

Parmae, ex Regio Parmensi Typographio, 1797.

In-4 p. (mm. 295x210), 3 parti in 1 vol. (ciascuna con proprio fronte-
spizio), mz. pelle ottocentesca, fregi e tit. oro al dorso, 1 c.nn., 16 pp., 
110 pp.; 2 cc.nn., 279 pp.; 104 pp.; con ritratto dell’A. in medaglione 
su fondo criblé (inc. in rame) ai 3 frontespizi. Dedica in versi latini di 
Bernardus Zamagna: “Ad Ferdinandum Austriacum...”.
Al testo originale greco fa seguito la versione in latino dal titolo: “He-
siodi Ascraei opera omnia latinis versibus expressa atque illustrata a 
Bernardo Zamagna Ragusino” (segue) “Ad lectorem de Hesiodo eiusque 
Theogonia” (fino a p. 37) e “Deorum generatio” (segue) “Ad lectorem 
de Operum ac dierum carmine” e quindi “Opera ac Dies” e “Scutum 
Herculis”.
Al fine la versione in italiano “Esiodo Ascreo trasportato in versi italiani 
da Giuseppe M. Pagnini Carmelitano” (seguono) “La Teogonia cioè 
la generazione degli Dei – I lavori e le giornate – Lo scudo d’Ercole”.
Cfr. Brooks,689 – Brunet,III,142 “Belle édition” – De Lama, p. 36.Solo 
ultima carta con lievi fiorit., altrimenti fresco esemplare ben conservato.

€ 1.600



n. 98

(Napoli – Illustr. ’800)

JORIO (de) Andrea

LA MIMICA DEGLI ANTICHI INVESTIGATA NEL GESTIRE 
NAPOLETANO

Napoli, dalla Stamperia del Fibreno, 1832.

In-8 p. (mm. 222x140), mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro al dor-
so, pp. (2),XXXVI,380,(4); con 21 tavole f.t. disegnate da G. Gigante: 
16 sono bellissime acquatinte incise dal Barone Clugny de Nuis e 5 
sono inc. in rame al tratto e raffigurano per lo più gesti di mano. Tutte 
le tavole sono ampiamente descritte.
Edizione originale, molto rara.
Cfr. Graesse,III,479: “Ouvrage très curieux surtout quant aux rensei-
gnements sur les coutumes des napoletains de basse classe” – Fera / 
Morlicchio “Bibliogr. Regno di Napoli e delle Due Sicilie”,I, p. 293: 
“Edizione rarissima, ricercata per le espressive illustrazioni. Le 16 bam-
bocciate, perfetta documentazione delle idee rapportate nell’opera e 
spiegate nel testo che s’avvale di note esplicative e bibliografiche, evi-
denziano soggetti che esprimono le loro idee con gesti eloquenti dello 
spiritoso costume napoletano”.
Con fiorit. interc. nel t. (ad alcune tavole solo marginali), ma buon 
esemplare.

€ 1.000



n. 99

(Diritto)

JUSTINIANUS

PANDECTAE JUSTINIANEAE, IN NOVUM ORDINEM DIGE-
STAE
Cum legibus codicis, et novellis, quae Jus Pandectarum confirmant, expli-
cant, aut abrogant. Praefixus est Index Titulorum... Subjecta quoque Ta-
bula....

Parisiis/Carnuti, Saugrain-Desaint & Saillant / Le Tellier, 1748-1752.
In-folio (mm. 390x246), 3 voll., p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni con deco-
raz. e tit. oro su due tasselli, tagli rossi, pp. CXLIV,650,(2); CLXVII,30,717,(3); 
LXXII,911,(4), ornati da grandi capilettera figur. a vignetta, testate e fregi xilogra-
fati. Manca il frontespizio del terzo volume.
Questa edizione è così suddivisa: “Tomus Primus continens Prolegomena seu Prae-
fationem & viginti-duos priores libros – Tomus Secundus... à libro vigesimo-tertio 
ad trigesimum-octavum... adjecta sunt fragmenta Legis XII. Tabularum, et Edicti 
perpetui... – Tomus Tertio... à libro trigesimo-nono ad quinquagesimum....”. Prima 
edizione a cura di R.J. Pothier.
“Opera del giurista francese Robert Joseph Pothier (1699-1772) contenente le Pan-
dette di Giustiniano riordinate, secondo l’intento dell’A., con criterio sistematico. 
Notevole è la sua importanza storica. Data infatti la chiarezza con la quale il diritto 
giustinianeo vi è esposto, quest’opera fu preziosa per i compilatori napoleonici i 
quali da essa attinsero la sapienza giuridica romana che trasfusero nel Codice Na-
poleonico”. Così Dizionario delle Opere Bompiani,V,368.

Cfr. Graesse,III,508 – Brunet,III,615: “Ouvrage fort estimé”
Qualche fiorit. e con uniformi arross. più o meno lievi, ma certamente un buon 
esemplare.

€ 900



n. 100

(Gastronomia ’600)

L’ART DE BIEN TRAITER DIVISE’ EN TROIS PARTIES
Ouvrage nouveau, curieux, et fort galant, utile a toutes personnes, et con-
ditions. Exactement recherché, et mis en lumière, par L.S.R.

Paris, chez Jean du Puis, 1674.

In-16 p. (mm. 153x85), p. pelle moderna, tit. oro al dorso, pp.num. 
(4),413. Così si legge nell’introduzione: “cet ouvrage montre la véritable 
science d’aprester, déguiser et servir proprement toutes sortes de viandes, 
& poissons, grands & petits potages, entrées, ragousts, entremets, patis-
series & legumes avec une methode qui n’a point encore esté enseignée 
& qui détruit toutes celles qui ont precedées, comme abusives, obscures 
& de très difficile exécution. Ou l’Auteur fera voir, la manière la plus 
polie de couvrir une table pendant les differentes saisons de l’année..., 
ensuite la façon de dresser & parer un ou plusieurs buffets..., qui parlera 
de plus des lieux à manger, du bastiment des cuisines & offices, des 
ustensils..., de l’usage des meilleurs vins... des desserts, des colations 
& des ambigus...en fin de conserver des fruits de toute espèce en leur 
naturel & long-temps”. Rara Prima edizione.

Cfr. Vicaire, p. 43-44: “L’Art de bien traiter est plein de curieux détails 
sur la cuisine au XVII siècle, Ce livre, dont il n’existe pas, croyons nous, 
d’autres éditions, est, du reste, fort recherché”.

Frontesp. con margine infer. mancante (mm. 20, ma non intacca pa-
role del testo); prima carta restaur. per picc. manc. marginale; con lievi 
arross. interc. nel t. ma certamente un buon esemplare.

€ 2.900



n. 101

(Illustr. ’800)

LA SACRA BIBBIA SECONDO LA VOLGATA
Tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da Mons. Antonio 
Martini Arcivescovo di Firenze. Nuova ediz. riscontrata colle più pregiate.

Milano, Pagnoni, s.d. (1860 ca.).

In-8 gr. (mm. 275x188), 4 voll., mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al 
dorso. L’opera, ornata da 4 belle antiporte figurate, in litografia a co-
lori (sulla prima è stampato: “Edizione illustrata con cento magnifiche 
tavole”) e con testo su due colonne, è così composta:
Vecchio Testamento, Vol. 1°, pp. XII (cenno biografico di Mons. An-
tonio Martini), XVI (Prefazione di Mons. Martini), 891 – Vol. 2°, 
pp. 855 + “Atlante geografico della Sacra Bibbia” – Vol. 3°, pp. 1070.
Nuovo Testamento, Vol. 4°, pp. 1029 + “Tavola dei nomi ebraici, caldaici, 
siriaci e greci sparsi nella Bibbia con la loro significazione” da pp. XIII 
a XX (qui inserita invece che nel primo volume).
Questa pregevole edizione è molto ben illustrata da 146 tavole (incluso 
il ritratto di Monsignor Martini) per lo più tratte da dipinti di celebri 
artisti e da antiche stampe, incise su acciaio da Gandini e da Santama-
ria; l’Atlante storico geografico della Sacra Bibbia è esposto in 14 tavole 
geografiche a colori con, a fronte, 14 quadri storici. Mancano, come 
sovente (perchè venivano posti su tela a parte), i due “Alberi cronologici 
storici” dell’Antico e Nuovo Testamento.
Solo qualche lieve ingiallitura o traccia d’uso, altrimenti esemplare ben 
conservato.

€ 900



n. 102

(Alchimia)

LANCILOTTI Carlo

GUIDA ALLA CHIMICA
Che introduce gl’Affezionati alle operationi Medicinali, che per mezo di lei 
si fanno sopra ogni Corpo misto in generale. Mà in particolare in questa 
prima parte sopra li Vegetabili, e Minerali.

Modona, per il Soliani Stamp. Ducale, 1672.

In-24 p. (mm. 108x64), p. pergamema coeva, tit. ms. al dorso, tagli scu-
ri, pp. 323 (mal numer. 223), dedicato a Francesco II Duca di Modena.
Opera “divisa in trè libri, con due Tavole, una delli capitoli, e l’altra 
delle cose notabili, & le infirmità, e li loro rimedij. Opera utilissima 
sì a’ Signori Medici, e Speciali, come anco ad altre persone curiose”. 
Duveen (p. 336) nota che questo fu il primo dei tanti manuali che ap-
parvero in Italia alla fine del XVII secolo. Contiene interessanti notizie 
di alchimia, in particolare nei capitoli riguardanti l’oro e l’argento. La 
maggior parte dell’opera, comunque, riguarda la produzione di una 
vasta gamma di essenze, sali, infusioni, etc. per curare vari malanni. 
Rara Edizione originale della prima parte della Guida.
Cfr. Piantanida,I/II, 1716 – De Renzi,IV,52 – Wellcome,II, p. 441.
Corto del marg. super. ma un buon esemplare.

€ 800



n. 103

(LAZZARELLI Gio. Francesco)

LA CICCEIDE

Cosmopoli (Venezia), s.e. (Poletti), s.d. (1688 ca.).

In-24 gr. (mm. 145x80), 2 parti in 1 volume, p. pergamena coeva (risg. rifat-
ti), pp. 154, 1 c.b., compreso il bel frontespizio figur. inc. in rame. Edizione 
originale, di grande rarità.
Cfr. Piantanida,III,2930: “Famosissima satira, costituita da una serie di so-
netti, divisi in due parti e intrammezzati, nella parte seconda (da p. 59), da 
pochi madrigali e altre piccole poesie, e con 12 indovinelli; un continuo gioco 
di scherzi, spesso equivoci e osceni nei quali sotto il nome di Don Ciccio è 
berteggiato un Bonaventura Arrighini lucchese, già collega dell’autore nella 
Ruota di Macerata... Ciascuna delle due parti è preceduta da una breve prefaz. 
in prosa. Edizione originale, stampata nascostamente, ignota al Brunet, al 
Graesse, al Quadrio; assai rara”.
(Segue):
La cicceide legitima. In questa seconda impressione ordinatamente disposta. 
Con aggiunta considerabile non più stampata e fedelmente rincontrata con 
gli originali dell’Autore. Seconda parte. In Parigi, presso Claudio Riud, 1692, 
pp. (8),84, 2 cc.b.
Cfr. ancora Piantanida,III,2930 (per un esempl. identico al ns.): “Comprende 
una prefaz. in prosa e 167 sonetti. Si tratta non della seconda parte della II 
ediz. – che ha caratteristiche tipografiche e contenuto diversi – ma di un’ag-
giunta (probabilmente stampata dall’ignoto editore che si cela sotto il nome 
francese) per completare l’edizione originale di quei sonetti in più contenuti 
nella II edizione. Questo gruppo di sonetti sta dunque, assai bene, accanto 
all’edizione originale di cui è rarissimo complemento”.
Cfr. anche Gamba,1956 (in Nota).
Esemplare ben conservato. 

€ 1.200



n. 104

(Illustr. ’800)

LE SIMPLON ET L’ITALIE SEPTENTRIONALE
Promenades et pèlerinages.

Paris, Belin-Leprieur, s.d. (ma 1841).

In-8 gr. (mm. 247x162), mz. pelle coeva, ricca decoraz. oro e a secco ai 
piatti, decoraz. e tit. oro al dorso, tagli dorati, pp. (4),355, con antiporta 
e 14 belle tavole inc. su acciaio f.t. (protette da velina con didascalia) che 
raffigurano vedute del lago Lemano, Martigny, Aosta, Sion, Isola-Bella 
sul lago Maggiore, Milano, Lago di Como, Vicenza, Venezia, Rimini, 
Firenze, Ventimiglia.
Affascinante viaggio dal Cantone di Ginevra attraverso l’Italia setten-
trionale, l’Emilia, le Marche e l’Umbria con rientro via Firenze, Pisa, 
Genova fino a Marsiglia. Edizione originale. Cfr. Lorenz,IV, p. 404.
Con qualche fiorit. e pagine con lieve uniforme arross. per la qualità 
della carta, ma tavole fresche e ben conservate.

€ 390



n. 105

(Medicina ’500)

LEMNIUS Levinus

DE MIRACULIS OCCULTIS NATURAE LIBRI IIII
Item “De vita cum animi et corporis incolumitate recte instituenda, liber 
unus”: illi quidem iam postremum emendati, & aliquot capitibus aucti; 
hic vero nunquam antehac editus.

Francofurti, typis Wolfgangi Hofmanni, 1619-1628.

In-24 p. (mm. 119x85), 4 opere di Lemnius in 1 vol., p. pergamena mod. con 
legacci, tit. ms. al dorso. Oltre all’opera “De miraculis...”, pp. (16),582,(58 di In-
dice) – importante trattato che ebbe numerosiss. edizioni dopo la prima del 1559, 
in cui vengono affrontati molti argomenti naturali e curiosi. – vi sono contenute:
- “De habitu et constitutione corporis, quam Graeci triviales complexionem vocant. 
Libri II...” Typis Nicolai Hofmanni, 1619, pp. (16),185,(9). Unito: 
- “Similitudinum ac parabolarum, quae in Bibliis ex herbis atque arboribus desu-
muntur... Libri II”. Typis Guolphg. Hofmanni,1627, pp. (16),170. “Cet ouvrage, 
dans lequel l’auteur traite de l’utilité des plantes et de leur usage allégorique dans 
les cérémonies réligieuses, a eu beaucoup d’éditions, et il a été traduits en français 
et en anglais”. Unito:
- “De gemmis aliquot, iis praesertim quarum divus Ioannes Apostolus in sua Apo-
calypsis meminit... Libri duo”. Typis Guolphg. Hofmanni, 1626, pp. 288 (numeraz. 
continua).
Cfr. Biographie Universelle,XXIV, pp. 58-59: “Levin Lemnius o Lemmes, médecin, 
philosophe hollandais (1505-68) eut pour maitres André Vésale et Conrad Gesner; 
il pratiqua son art avec un tel succès, que sa reputation s’étendit bientot dans toute 
l’Europe. Il a laissé plusieurs ouvrages, dont le style n’est dépourvu ni de force, ni 
d’élégance, et qui tous ont eu un grand succés” – Wellcome,3706; 3714; 3718 – 
Caillet,II,6480 per “De Miraculis”.
Esemplare corto del margine sup. ma ben conservato.

€ 1.200



n. 106

(Salmi – Musica notata)

LI SALMI DI DAVID IN METRO TOSCANO DATI ALLA LUCE
Per chi brama servire a Dio in Spirito e Verità. Cantate lietamente a Dio 
nostra forza: Date grida d’allegrezza all’Iddio di Jacob. Salm. 81.

Soglio, Iacomo Not. Gadina, 1753.

In-16 p. (mm. 167x90), 2 opere in 1 vol., p. pelle coeva, dorso a cor-
doni, pp. (4),625,(7, di Indice), frontespizio entro cornice decorata 
con 3 stemmi xilografati al centro; quasi tutte le pagine del volume 
portano musica notata. Raccolta dei 150 Salmi di Davide. Unito, con 
proprio titolo: Canti spirituali per diverse feste (Natale, Anno Nuovo, la 
Passione, Pasqua, Pentecoste) et altre occasioni. Con alcuni salmi sopra 
melodie nuove. Stampati in Soglio, 1753, di pp. 103,(2), pure notate.
Corto di margini; restaur. le pp. 329/330 e 393/394 per ang. infer. 
mancante (anche di alc. parole del testo, qui sapientemente ritrascritte); 
con uniformi lievi arross. ma complessivamente un buon esemplare.

€ 280



n. 107

(Roma)

LIVIUS Titus

T. LIVII PATAVINI HISTORIARUM AB URBE CONDITA LIBRI, 
QUI SUPERSUNT, OMNES
Cum notis integris Laur. Vallae – M. Ant. Sabellici – Beati Rhenani – Sigi-
sm. Gelenii – Henr. Loriti Glareani – Car. Sigonii – Fulvii Ursini – Franc. 
Sanctii – J. Fr. Gronovii – Tan. Fabri – Henr. Valesii – Jac. Perizonii – Jac. 
Gronovii – Curante Arn. Drakenborch, qui & suas adnotationes adjecit.

Amstelaedami / Lugd. Batavor., apud Wetstenium / Luchtmans, 1738-
1746.

In-8 gr. (mm. 255x196), 7 volumi, p. pergamena coeva, dorso a cordoni con tit. oro 
su due tasselli, tagli rossi, pp. (14),1119; (4),1040; (4),1171; (4),1098; (4),1140; 
(4),996; (4),LXXXIV,348,310,(2); tit. in rosso e nero, primi 3 frontespizi con marca 
calcografica di Wetstenium (lima affilata su una pietra in medaglione, poggiato su 
due sfingi, e il motto “Terar Dum Prosim) inc. in rame da Jongman; bellissima è 
l’antiporta allegorica disegnata da L.F. Duborg e inc. in rame da J. Folkema, con 
ritratto del curatore A. Drakenborch, inciso da J. Houbraken su disegno di J.M. 
Quinkhard. Questa ediz. è illustrata f.t. da 1 tav. ripieg. (nel 5° vol.) e da 3 pregevoli 
tavole, incluso il ritratto dell’Autore in medaglione (nel 7° vol.).

“Lo storico latino Tito Livio (Padova 59 a.C. – 17 d.C.) in questa sua celebre opera 
fa la storia di Roma dalla fondazione della città alla morte di Druso (9 a.C.). Di 
questa vasta trattazione in forma annalistica sono giunti a noi i libri I-X (dal 754 
-53 al 293 a.C.) e XXI-XLV (dal 218 al 167 a.C.) oltre a numerosi frammenti, cioè 
ca. un quarto dell’opera che, come ci informano i sommari, era costituita di 142 
libri”. Così Diz. Treccani,VII, p. 75.

Cfr. Brunet,III,1108: “cette édition, pour laquelle l’éditeur a consulté cinquante 
manuscrits et cent treize textes imprimés, est, au jugement des savants, un chef-d’o-
euvre d’exactitude et d’érudition; nous pouvons ajouter que le mérite de l’exécution 
typographique égale celui du texte”.
Esemplare ben conservato: purtroppo con bruniture per la qualità della carta.

€ 700



n. 108

LOMBROSO Cesare

L’UOMO DELINQUENTE
In rapporto all’antropologia, giurisprudenza e alle discipline carcerarie. 
Aggiuntovi la teoria della tutela penale di F. Poletti.

Torino, Bocca, 1878.

In-8 p. (mm. 225x143), mz. pelle mod., fregi e tit. oro al dorso, pp. 
(4),746, con alcune figg. nel t. e 8 tavv. litografate, f.t. (di cui 3 in 1 
tav. – numer. IV,V, IV ma VI – che riproducono facsimili di autografi di 
delinquenti). Seconda edizione di questa fondamentale opera (la prima 
è del 1876).

Indirizzata anche a magistrati e giuristi, subito nota e giudicata innova-
trice malgrado le inevitabili polemiche suscitate dalla complessità delle 
idee che vi erano esposte, lopera fu pubblicata in successive edizioni 
italiane e in una francese, fino a quella definitiva in 4 voll. (1896-97). 
Questa seconda edizione venne ampliata con studi sul significato del 
tatuaggio e sul gergo criminale, il suicidio, la prostituzione. Infine il 
Lombroso (1835-1909) vi analizza il fenomeno criminale in base all’e-
ta’, al sesso, al clima, all’alimentazione, alla povertà. Cfr. Diz. Biogr. 
Italiani,LXV, p. 552.
Qualche fiorit. e uniformi lievi arross., ma certamente un buon esem-
plare.

€ 1.400



n. 109

LOW H. Frances

QUEEN VICTORIA’S DOLLS
Illustrated by Alan Wright.

London, George Newnes, 1894.

In-8 gr. (mm. 280x225), tela edit. blu con ricca decoraz. oro al piatto, 
tagli dorati, ca. 100 pp.nn., ornato da testatine, capilettera e finalini a 
vignetta e con 40 belle illustrazioni a colori (molte a p. pagina). Opera 
dedicata alla collezione di bambole della regina Vittoria, che furono il 
suo gioco preferito durante l’infanzia.
Ogni bambola raffigura un personaggio di corte o una celebre attrice, 
rendendo la parte iconografica interessante ed insolita.
Esemplare ben conservato.

€ 220



n. 110

LUCIANO DI SAMOSATA

LUCIANI SAMOSATENSI OPERA
Ex versione Ioannis Benedicti. Cum notis integris... & selectis aliorum. 
Accedunt inedita Scholia in Lucianum, ex Bibliotheca Isaaci Vossii.

Amstelodami, Ex Typographia P. & I Blaeu, 1687.

In-16 gr. (mm. 185 x 112), 2 voll., bella legatura ottocentesca in p. pelle, 
eleganti cornici dorate e a secco ai piatti, dorso a cordoni con decoraz. 
a secco e oro e tit. oro, tagli blu, pp. (24),1060,(18);(10),46, inclusa 
una bellissima antiporta figur. inc. in rame; (4),922,(26);55; testo su 
due colonne (greco e latino). Al fine di ciascun volume si trovano le: 
“Scholia... Nunquam hactenus edita. Recensuit & Notulas adjecit Jo-
annes Clericus”.
Cfr. Brunet,III,1207: “Edition assez rare... On doit trouver à la fin du 
premier et du second volume des scolies. Ces deux parties séparées ne 
sont pas dans tous les exemplaires” – Graesse,IV,278: “Une des plus 
rares éditions”.
Esemplare molto ben conservato.

€ 1.400



n. 111

LUCIANO DI SAMOSATA

LUCIANI SAMOSATENSIS OPERA GRAECE ET LATINE
Ad editionem Tiberii Hemsterhusii et Ioannis Frederici Reitzii accurate expressa, 
cum varietate lectionis et annotationibus. Studiis Societatis Bipontinae.

Biponti, ex Typographia Societatis, 1789-1793.
In-8 p. (mm. 210x120), 10 volumi, p. pergamena coeva (un vol. con spacco alla 
cerniera), dorso a cordoni con fregi e tit. oro su due tasselli, pp. complessive 5902, 
con bella vignetta a ciascun frontespizio inc. in rame (per lo più ritratti in meda-
glione). Testo in greco e (nella parate inferiore della pagina) in latino.
L’opera di Luciano è introdotta da una Vita dell’Autore scritta da Reitz e nell’ultimo 
volume “accedunt variae lectiones Mss. Parisiensium a Iac. Nic Belin de Ballu colla-
torum, cum Indicibus (Dialogorum et Opuscolorum – In Scholia et varias Lectiones 
– Index Graecum Notarum – Scriptorum Luciano Laudatorum – Criticus).
Pregevole edizione stampata a Bipontum (in francese Deux-Ponts), città della Baviera. 
Il Brunet, nel suo “Supplément de Géographie”, p. 187 così precisa: “Il nous fait 
aussi signaler, au XVIII siècle, la célèbre imprimérie qui produisit cette admirable 
collection de classiques latins, si connue sous le nom de Colleciton de Deux-Ponts.
Cfr. Graesse,IV,278: “Exacte réimpression de l’édition de Reitz (1746), mais ac-
compagnée d’un Index à la place d’un lexique et avec des variantes tirées des Mss. 
de Paris par Belin de Ballu” – Brunet,III,1208.

“Grandissima è stata la fortuna di Luciano – scrittore greco nato a Samosata nella 
Siria Commagene (ca. 125 d.C. – fine 2° sec.) – in tutte le età: la spigliatezza bri-
osa della sua critica, la genialità di alcune sue trovate fantastiche (soprattutto nei 
Dialoghi e nella Vera storia che è forse il suo capolavoro), la grazia dello stile della 
lingua, rendono piacevolissima la lettura delle sue opere e ne spiegano la fortuna. 
Luciano fu considerato da alcuni come un grande satirico e moralista; e si ammirò 
la spregiudicatezza della sua critica contro il mondo e soprattutto contro la religione 
pagna”. Così Diz. Treccani,VII, p. 152.

Con timbri di apparten., altrimenti esemplare ben conservato.
€ 750



n. 112

(Aerostatica)

LUNARDI Vincenzo

RAGGUAGLIO CIRCOSTANZIALE DEL PRIMO VIAGGIO AEREO 
IN INGHILTERRA
Felicemente eseguito dal capitano Vincenzo Lunardi, cittadino lucchese.

Palermo, per le stampe del Gagliani, 1790.

In-16 gr. (mm. 188x130), cartoncino muto mod., pp. (4),76, con 1 tavola inc. in 
rame f.t. che, al recto, illustra gli apparati che servono per gonfiare la mongolfiera 
(con didascalia in inglese, ripresa da un volumetto pubblicato a Londra), mentre 
al verso è raffigurato Lunardi che ascende in una mongolfiera imbandierata (inci-
sione di Michele Agribene).
Questo ragguaglio è contenuto “In una serie di Lettere scritte da lui medesimo al 
Cavalier Gherardo Compagni di Lucca suo tutore, e curatore, fedelmente tradotte 
dall’Inglese, parimenti varie lettere concernenti altri suoi Viaggi nell’Atmosfera. 
Con l’Aggiunta d’una Raccolta delle meglio Poesie scritte in Napoli, in occasione 
della sua salita in aria alla presenza degl’Augustissimi nostri Sovrani, e di tutta la 
Famiglia Reale (che D.G.). Dedicato all’Ill. Signore D. Tommaso Celestri Grimal-
di, La Grua, S. Filippo, Imbarbara, e Crispo...”. Edizione originale, completa (col-
lazionata con l’esemplare della Biblioteca “Raccolta Civica Bertarelli” di Milano).
Cfr. Moncada Lo Giudice, 1317: “assai rara”.

“Vincenzo Lunardi, pioniere dell’aeronautica (Lucca 1759 – Lisbona 1799), uffi-
ciale del genio napoletano. Dedicatosi all’aerostatica eseguì, con un pallone di sua 
ideazione e costruzione, una memorabile ascensione a Londra (1784), la prima 
in Inghilterra. Eseguì poi felicemente molte altre ascensioni in Inghilterra, Italia, 
Spagna e Portogallo”. Così Diz. Treccani,Vii, p. 174.
Esemplare ben conservato. 

€ 3.500



n. 113

(Illustr. ’700)

MARGUERITE D’ANGOULEME, Reine de Navarre

LES NOUVELLES DE MARGUERITE, REINE DE NAVARRE 
(HEPTAMERON FRANCAIS)

Berne, chez la Nouvelle Société Typographique, 1780-1781

In-16 gr. (mm. 190x110), 3 voll., elegante legatura in p. pelle coeva, 
filetti dorati ai piatti, dorso a cordoni con tit. oro su tassello e piccole 
decoraz. floreali (anche ai piatti), tagli rossi, pp. XLVII,275; (2),308; 
(2),250,(2); molto ben illustrati da: 3 antiporte di Dunker, inc. da Ei-
chler; 73 magnifiche tavole f.t. disegnate da Freudeberg ed inc. in rame 
da importanti artisti parigini; 72 deliziose testatine e 72 finali disegnati 
da Dunker ed inc. dallo stesso e da altri artisti.
Cfr. Cohen, p. 680: “Dans le tome I, après la p. 166, la pagination 
reprend à 161 et continue ainsi jusqu’à la fin” – Lewine, p. 339 – Be-
nezit,V, p. 704: “Sigmund Freudenberger ou Freudeberg (Berne, 1745-
1801), aquarelliste, dessinateur, graveur” – Brunet,III,1418: “Jolie édit-
ion. Les estampes, fleurons et vignettes sont d’une fort belle exécution”. 
Alcune carte con lievi uniformi ingialliture, altrimenti fresco esempl. 
su carta distinta, ben conservato.

€ 2.500



n. 114

(Gastronomia ’700)

(MASSIALOT François)

IL CUOCO REALE, E CITTADINO
Quale insegna ad ordinare ogni sorta di vivanda e la miglior maniera de’ 
ragù i più alla moda, ed i più squisiti. Tradotto dal franzese.

Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1724.

In-16 p. (mm. 151x81), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp.num. 
421, 1 c.b. “Con aggiunta d’alcune vivande all’italiana, ed all’uso d’altri 
paesi; di varie salse e d’altro”. Rara prima edizione della traduzione italiana.
Celebre trattato di arte culinaria all’epoca dell’Ancien Régime. Mas-
sialot esercitò il suo grande talento al servizio di nobili casate: presso i 
Duchi di Chartres, di Orléans, d’Aumont, dei Marchesi d’Arcis. Le sue 
prodigiose capacità organizzative sono evidenziate in quest’opera scritta 
in modo chiaro e facilmente consultabile. Inizia con una selezione di 
menus e con l’elenco di prodotti stagionali preparati appositamente 
per aiutare il maitre-d’hotel. Le centinaia di ricette che seguono sono 
sistemate alfabeticamente. Massialot fu il primo ad adottare questo 
schema di lavoro, diventando il precursore dei molti dizionari di cucina 
che sarebbero seguiti.

Cfr. Paleari Henssler, 863 – Vicaire p. 573-576 che cita varie ediz. solo 
francesi – Bitting pp. 314-315 oltre alle ediz. francesi cita traduzioni 
in italiano (ma a partire dal 1741) e in tedesco – Westbury, p. 145 per 
altre ediz. in italiano ma non la ns. 
Pagine ingiallite per la qualità della carta, qualche alone margin., pe-
raltro un buon esemplare.

€ 1.600



n. 115

(Ginnastica)

MERCURIALIS Hieron

ARTIS GYMNASTICAE APUD ANTIQUOS CELEBERRIMAE, 
NOSTRIS TEMPORIBUS IGNORATAE, LIBRI SEX

Venetiis, apud Juntas, 1569.

In-8 p. (mm. 215 x 155), p. pergamena molle antica con legacci (risg. rifatti), tit. 
ms. al dorso, 19 cc.nn., 1 c.b., 120 cc.num., testo in caratteri rotondi, 2 marche 
tipografiche differenti, una al frontespizio e una al verso dell’ultima carta; ornato 
da eleganti capilettera, tutti xilografati; con 1 tavola f.t., più volte ripieg., che rap-
presenta la pianta di una palestra, secondo Vitruvio.
Introdotta da un Carmen di Lorenzo Gambara e da un Indice analitico, l’opera 
descrive le diverse applicazioni (ai sani, agli infermi, ai giovani e ai vecchi) della 
ginnastica medica, atletica e bellica, considerata uno dei mezzi più idonei al mi-
glioramento dell’organismo.
Prima edizione, dedicata dall’A. al Cardinale Alessandro Farnese.

Cfr. Camerini “Annali dei Giunti”,II,723: “Questa edizione, con aggiunte e altre 
illustrazioni, avrà numerose ristampe” – Cicognara,1711 – Brunet,III,1646 – Choix 
de Olschki,I,1672.
Frontesp. restaur. e prime 10 cc. con lieve alone margin.; con qualche lieve e 
uniforme arross. e restauri per picc. fori di tarlo, ma complessivam. esempl. ben 
conservato.

Il forlivese Girolamo Mercuriale (1530-1606) fu prof. di medicina alle università di 
Padova, Bologna e poi Pisa. Portò il suo contributo in diversi campi della medicina 
(epidemiologia, igiene, terapeutica, tossicologia, pediatria, oculistica, ecc.), soprattutto 
in quello della critica storico-medica, traducendo in latino, dai migliori codici, le opere 
di autori greci, specialmente di Ippocrate. Si giovò della sua vasta erudizione per compi-
lare il suo massimo lavoro “De Arte gymnastica”. Così Encicl. Treccani,XXII, p. 891.

€ 2.400



n. 116

(Cile)

MOLINA Gio. Ignazio

SAGGIO SULLA STORIA NATURALE DEL CHILI
Seconda edizione accresciuta e arricchita di una nuova carta geografica e 
del ritratto dell’autore.

Bologna, Tipografia de’ F.lli Masi, 1810.

In-4 p. (mm. 290x212), mz. pergam. coeva, tit. oro su tassello al dor-
so, pp. (6),V,306,(2), con bel ritratto del Molina inciso nel 1805 da 
Francesco Rosaspina su disegno di Giovanni Battista Frulli e una carta 
geografica de “Il Chili regno dell’America Meridionale”, pure inc. in 
rame e ripieg. In Appendice “catalogo di alcuni termini Chilesi appar-
tenenti all’istoria naturale”.
Approfondito studio geografico e naturalistico sul Chile, edito in origi-
nale nel 1782, con capitoli sul clima, la fauna, la flora, i suoi minerali, 
e con ampie osservazioni di natura antropologica e linguistica.
Il cileno Molina (1740-1829), entrò a far parte dell’ordine dei Gesuiti 
nel Collegio di Santiago, dove studiò scienze naturali e lingue e di cui 
divenne bibliotecario. In seguito all’espulsione della Compagnia dai 
possedimenti spagnoli, riparò in Italia e visse a Bologna, dove insegnò 
scienze nell’università.
Cfr. Brunet,III,1811: “Ouvrage estime” – Pritzel,6362 – Poggendorff,II, 
p. 177.
Con qualche lieve fiorit., altrim. esemplare marginoso ben conservato.

€ 550



n. 117

(Bodoni – Danze caraibiche)

MOREAU DE SAINT-MERY

DE LA DANSE

Parma, Bodoni, 1803.

In-16 p. (mm. 160x110), cartonato rosa edit. (con piccole macchie), 4 
cc.nn., 61 pp.num., 1 c.b. È dedicato: “Aux Créoles par leur admirateur 
Moreau de Saint-Méry” e sull’occhietto si legge: “Danse. Article extrait 
d’un ouvrage intitulé: Notions Coloniales...”. Questo saggio contiene 
una delle prime descrizioni conosciute delle danze vaudou e caraibiche.
L’A., Médéric-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry (1750-1819), di fami-
glia creola della Martinica, fu nominato da Bonaparte “Administrateur 
Général des Etats de Parme, Plaisance et Guastalla”.
Seconda edizione (la prima è del 1801). Cfr. Brooks, 896.
Con lievi fiorit. ma buon esemplare con barbe. 

€ 600



n. 118

(Svizzera – Bagni termali)

NATERER François Xavier

DESCRIPTION & ANALYSE DES EAUX MINERALES DES 
BAINS DE LOECHE EN VALAIS, DE LEURS SOURCES, EF-
FETS & USAGES
Traduit de l’Allemand par Mr. Scholl.

Sion, chez Sebastian Naterer, 1770.

In-16 p. (mm. 172x96), mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro al 
dorso, pp. (8),151, ornato da graziose testatine, capilettera e finalini, 
inc. su legno e con 1 grande veduta della Valle del Loeche (più volte ri-
pieg.), inc. in rame da J. Schwendimann su disegno di R.D. Zurkirchen. 
L’Autore descrive, analizzandole, le sorgenti di acqua calda minerale 
vicine a Leuke nel cantone svizzero Vallese, conosciute come “chauds 
de Loeche”. Edizione originale francese.
Cfr. Blake, p. 319. Esemplare ben conservato. Raro.

€ 350



n. 119

(Ottica – Illustr. ’700)

NEWTON Isaac

ISAACI NEWTONI OPTICES LIBRI TRES
Accedunt eiusdem Lectiones Opticae...

Patavii, apud Joannem Manfré, 1749.

In-8 (mm. 240x137), 3 parti in 1 volume, p. pergamena coeva (picc. 
manc. al dorso), tagli rossi, ornato da pregevoli testate, grandi iniziali e 
finali xilografati. La prima parte: pp. (18),166, 1 c.b., con 12 tavole; la 
seconda: “Lectiones Opticae”, pp. (4),110, 1 c.b., con 28 tavole; la terza 
è una Appendice che contiene “Scripta ad lucem et colores pertinentia 
inserta”, Transactionibus Philosophicis regiae societatis londinensis, di 
pp. 93,(3), con 2 tavole. Tutte le tavole sono inc. in rame, ripieg. e f.t.

È questa la prima edizione italiana con testo latino di una celebre opera 
del fisico e matematico inglese Sir Isaac Newton. Ai tre libri iniziali che 
trattano di ottica, fanno seguito le lezioni sull’ottica tenute dal grande 
scienziato all’Università di Cambridge dal 1669 al 1671 e pubblicate a 
Londra in un volume nel 1729.
Cfr. Gray “A bibliogr. of the works of Sir I. Newton”, n. 184.
Solo ai risg. fori di tarlo altrimenti esemplare ben conservato.

 € 2.300



n. 120

(Matematica – Illustr. ’700)

NEWTON Isaac

OPUSCULA MATHEMATICA, PHILOSOPHICA ET PHILOLO-
GICA
Collegit partimque Latine vertit ac recensuit Joh. Castillioneus. Accessit 
Commentariolus de VITA Auctoris.

Lausannae & Genevae, apud Marcum-Michaelem Bousquet, 1744.

In-8 (mm. 245x195), primi 2 (su 3) voll., p. pergamena coeva, tit. 
oro su tassello al dorso, pp. (8),XXXVIII,420; (4 – 2 bianche),VI, (2 
bianche),423; frontespizi con tit. in rosso e nero e vignetta inc. in rame 
con il ritratto dell’A.; ornati da belle testate, grandi iniziali figurate a 
vignetta e finalini inc. su legno, con 2 tabelle più volte ripieg. (incluse 
nella paginaz.), parecchi esercizi di aritmetica nel t., completi delle 60 
tavole f.t., inc. in rame e ripieg., ciascuna con numerose figure geome-
triche, astronomiche, ottiche e di prospettiva.
Raccolta di opuscoli suddivisa per argomenti; il primo volume riguarda 
la matematica; il secondo i trattati filosofici, principalmente dedicati 
alle “lezioni di ottica” tenute dall’A. a Cambridge dal 1669 al 1671; 
alcuni saggi trattano del calcolo infinitesimale e altri della famosa teoria 
della luce e dei colori. 
Prima edizione postuma di 21 (su 26) opere minori di Isaac Newton 
(1642-1727), uno dei più grandi scienziati della storia.
Cfr. Poggendorf,II, p. 279 – Brunet,IV,48 – Olschki,VI,7424 – Gray, 
pp. 2-3.
Pagine con uniforni arross. interc. nel t. ma certamente un buon esemplare.

€ 580



n. 121

OMERO

ILIADE
Tradotta dall’original greco in versi sciolti (da Anton Maria Salvini).

Firenze, per Gio. Gaetano Tartini, e Santi Franchi, 1723.

In-16 (mm. 176x113), cartoncino rustico coevo (con antiche scritte 
a penna ai risg.), pp. (8),XI,759, ornato da fregi e grandi capilettera 
xilografati.
Cfr. Brunet,III,291: “Edition la plus estimée de cette traduction”.
Esemplare ben conservato.

€ 250



n. 122

OMERO

ODISSEA
Tradotta dall’original greco in versi sciolti (da Anton Maria Salvini).

Firenze, per Gio. Gaetano Tartini, e Santi Franchi, 1723.

In-16 (mm. 176x113), cartoncino rustico coevo (con antiche scritte 
a penna ai risg.), pp. (6),667, ornato da fregi e grandi capilettera xilo-
grafati. Vi sono contenuti: l’Odissea, la Batracomiomachia e gli Inni 
d’Omero.
Cfr. Brunet,III,291: “Edition la plus estimée de cette traduction”.
Esemplare ben conservato.

€ 250



n. 123

(Illustr. ’500)

OVIDIUS Publius Naso (Publio Ovidio Nasone)

EPISTOLAE HEROIDUM
Novissime recognitae aptissimisque figuris exculte. Commentantibus Vol-
sco, Ubertino et Ascensio. Nec non in Sappho et Ibin domitio, eodemque 
Ascensio viris doctissimis.

Tusculani apud Benacum, in aedibus Alexandri Paganini, 1533.
In-16 gr. (mm. 199x139), p. pergamena antica con legacci, tit. ms. al dorso, 2 
cc.nn. (frontespizio e Indice), CXXXIII cc.num. (ma 137), 1 c.b. Bella edizione 
dell’epistolario poetico di Ovidio, così illustrata: frontespizio in ricca bordura 
decorata su fondo nero, 22 vignette nel t. di cui 3 grandi entro cornice, nu-
merosi eleganti capilettera ornati su fondo nero, tutto inc. su legno. Il testo 
(lettere amorose di eroine antiche) è ampiamente commentato. Seconda edizione 
stampata dal Paganini.

Cfr. Brunet,IV,278 per l’ediz. Tridino, 1516: “Cette édition, imprimée en ca-
ractères fort menus, contient un copieux commentaire qui environne le texte 
à chaque page... C’est d’après cette edition qu’a été faite celles de Tusculanum, 
1525 et 1533, qui forme le 5e vol. de l’Ovide imprimé in aedibus Alex. Pagani-
ni” – The British Library, p. 480 – Sander,5289 (in Nota) e Essling,1156 citano 
un’ediz. di Paganini del 1538.
Cfr. anche Brunet/Deschamps, p. 1274: “Un célèbre et nouvel imprimeur de 
Venise, Alessandro Paganini, qui s’était établi à Salo en 1517, choisit le village 
de Toscolano pour y fonder un établissement durable (1521-1533); ce fut là 
qu’il fit usage de ces caractères gothiques bizarres, qui n’appartiennent qu’à lui...”

Antiche scritte a pnna al risg.; fori di tarlo margin. su ca 30 cc.; margine super. 
rifilato (talvolta intacca la parola di tit.); con lievi aloni e tracce d’uso interc. nel 
t., ma complessivam. un buon esemplare.

€ 1.800



n. 124

(Difetti dell’uomo)

PASSI Giuseppe

LA MONSTRUOSA FUCINA DELLE SORDIDEZZE DE 
GL’HUOMINI

Venetia, appresso Iacobo Antonio Somascho, 1603.

In-16 gr., cartonato rustico antico (risg. rifatti), tit. ms. al dorso, 20 
cc.nn., 119 cc.num., marca del Centauro xilografata al frontespizio, 
ornato da grandi capilettere figur., pure inc. su legno. Dedica a Vincenzo 
Gonzaga Duca di Mantova. Edizione originale.
Cfr. Piantanida,III,3486: “Opera curiosa e divisa in 18 discorsi; vi si 
ragiona degli uomini superbi, iracondi, dissoluti, invidiosi, accidiosi, 
adulteri, concubinari, ruffiani, maghi, negromanti, gastromanti, ecc.” 
– Graesse,V,157.
Esemplare corto del margine super., altrimenti ben conservato.

€ 390



n. 125

(Bodoni)

PASTA Giuseppe

DEL CORAGGIO NELLE MALATTIE
Trattato di Giuseppe Pasta, Protofisico di Bergamo.

s.l. s.e. (ma Bodoni), 1792.

In-8 p. (mm. 227x152), cartonato muto coevo, 2 cc.nn., XVI,106 
pp.num., 1 c.b. Edizione originale.
Cfr. Brooks,469.
“Il bergamasco Giuseppe Pasta (1742-1823) esercitò la medicina con 
rara probità. In questa sua opera reputa il coraggio importante per gli 
ammalati, non solo per la reazione nervosa che sostiene e favorisce, 
ma anche perchè allontana alcune passioni deprimenti, che producono 
l’oppressione nervosa”. Così De Renzi,V, p. 625.
Solo qualche lieve traccia d’uso, piccoliss. fori di tarlo al marg. infer. di 
alc. carte, altrimenti esemplare con barbe, ben conservato.

€ 400



n. 126

(Russia – Illustr. ’800)

PAULY (DE) Théodore

DESCRIPTION ETHNOGRAPHIQUE DES PEUPLES DE LA 
RUSSIE
Publié à l’occasion du jubilé millenaire de l’Empire de Russie.

Saint-Pétersbourg, Imprimerie de F. Bellizard, 1862.

In folio gr. (mm. 515 x 379), p. pelle coeva (restaurata), cornici a secco 
e dorate al piatto anter. con titolo oro, dorso a cordoni, tagli dorati, pp. 
XIV (manca l’occhietto),154,30,78,13,15; cinque parti in 1 volume, 
illustrato da: 58 (su 62) tavole in cromolitografia, 1 tavola in tinta lito-
grafata, 1 tabella etnografica e statistica a doppia pag. e 1 carta geografica 
dell’Impero russo, pure a doppia pag. e a colori. Dedica all’Imperatore 
Alessandro II.
Prima edizione di questa superba opera illustrata, sui popoli della Russia, 
scritta da Théodore de Pauly (1817-1867) “membre effectif de la Société 
Géographique Impériale de Russie.

L’opera è divisa in 5 parti, ciascuna dedicata a una serie di regioni, con la 
relativa descrizione etnografica e storica dei suoi abitanti e suoi costumi.
La prima tratta i “Peuples Indo-Européens” (Slaves, Lithuaniens, de 
race Latine, Iraniens, fractions de peuples Indo-Européens habitant la 
Russie, “Appendice: Juifs – appartenant aux peuples sémitiques) con 21 
(su 23) tavole – La seconda i “Peuples du Caucase (Géorgiens, Lesghis, 
Kistes, Tcherkesses) con 4 (su 6) tavole – La terza i “Peuples Ouralo-Al-



taiques (Samoiedes, “Appendice: Ostiaks”, Finnois, Tatars, 
Mongols, ecc.) con 27 tavole – La quarta i “Peuples de la 
Sibérie Orientale (Youkaghirs, Ainos, ecc.) con 4 tavole – La 
quinta i “Peuples de l’Amérique Russe (Aléoutes, Eskimos, 
Koloches) con 2 tavole. L’opera termina con 1 tavola “cra-
nologique” in tinta che raffigura 15 tipi di crani – 1 tabella 
di statistica e 1 “carte ethnographique de l’Empire de Russie 
par R. Erckert, dessinéè par H. Kiepert, a colori.
Le 4 tavole mancanti sono: Russes du centre de la Grande 
Russie – Russes des gouvernements de Pskov, Tver, Smolen-
sk, Kalouga et Toula – Georgiens (Karthles ou Grouziens) 
– Différents peuples du Caucase.
Le magnifiche tavole, tutte ambientate, raffigurano nativi 
delle diverse regioni nei loro costumi o uniformi, sia uomini 
che donne, e portano didascalie in francese e in russo. Le 
litografie furono realizzate da Winckelmann a Berlino, Kuhn 
a Monaco, Charpentier o Lemercier a Parigi. sui disegni di 
Kris Huhn, Karpoff, N. Sauerweid, Zakkaroff, F. Teichel, e 
altri. “The rich imagery of the plates is rendered with great 
technical skill and cannot fail to impress”.

Cfr. Colas, 2292: “L’ouvrage est très rare et c’est l’un des 
plus beaux sur les différents costumes des peuplades de la 
Russie” – Lipperheide, 1367 – Vinet, 2329.
Testo con fiorit. e uniformi arrossature, accentuate su alc. 
pagine; tavole con fioriture marginali, più o meno pesanti. 
Complessivam. buon esempalre, su carta distinta.

€ 7.500



n. 127

(Osteologia ’700)

PETIT Jean Louis

TRAITÈ DES MALADIES DES OS
Dans lequel on a représenté les appareils & les machines qui conviennent à 
leur guérison. Nouvelle edition revue & augmentée d’un Discors historique 
& critique sur cet ouvrage, & de l’Eloge de l’Auteur.

Paris, Cavelier, 1772.

In-16 p. (mm. 168x97), 2 volumi, p. pelle bazzana coeva (picc. spacchi 
alle cerniere di un vol.), dorso a cordoni con filetti e tit. oro su tassello,, 
pp. (4),XXXVI,119,(1),430; (4),574; con figure inc. su legno nel t. e 2 
interessanti tavv. f.t., inc. in rame e più volte ripieg. Questo importante 
trattato ebbe numerose edizioni e fu tradotto in più lingue.

“Les services que J.L. Petit (1674-1750) rendit à la chirurgie sont im-
menses. On trouve dans son traité des notions plus complètes que 
toutes celles que l’on possédait avant sur l’anatomie des articulations, 
le mécanisme suivant lequel les os se déplacent, et les règles qu’il faut 
suivre pour les ramener à leur situation normale. Les ruptures du ten-
don d’Achille y sont pour la première fois étudiées avec exactitude, et 
l’on n’a ajouté que peu de chose à l’appareil proposé par Petit pour les 
guérir”. Così Biographie Médicale,VI, p. 400.
Cfr. anche Blake, p. 345 – Wellcome,IV, p.344. 
Esemplare ben conservato.

 € 600



n. 129

(Bodoni)

PINDEMONTE Ippolito

SAGGIO DI POESIE CAMPESTRI DEL CAVALIER PINDE-
MONTE

Parma, dalla Stamperia Reale, 1788.

In-24 gr. (mm. 140x86), preziosa legatura in p. pelle coeva, ricca cornice 
floreale dorata con al centro lo stemma della Contessa Teodora da Lisca 
Pompei (cui è dedicata l’opera) ed il motto “Non Nisi Practo”, impressi 
ai piatti, 4 cc.nn. (la prima bianca), 102 pp.num.
La nobile Elisabetta Mosconi di Bergamo fece stampare dal Bodoni que-
sta raccolta di versi che aveva promesso alla sua “amabilissima Amica” 
Contessa Teodora. Edizione originale.
Cfr. Brooks,358: “livre très joliment imprimé, Renouard” – Parenti, 
p. 403.
Esemplare ben conservato. 

€ 400



n. 130

(Illustr. ’700)

PINI Ermenegildo

DE VENARUM METALLICARUM EXCOCTIONE

Mediolani, ex typographia Josephi Marelli, 1779-1780.

In-8 (mm. 235x170), 2 voll., p. pelle bazzana coeva, sottili cornici dorate ai piat-
ti, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su due tasselli, tagli rossi, pp. (8),275; 
(12),235; molto ben illustrati f.t. da complessive 36 tavole, inc. in rame e più volte 
ripieg., che contengono 145 figure relative a utensili, macchinari, forni, lavori me-
tallurgici, ecc. Nel 1° volume: “Quo in V. Libros tributo. Explicantur, quae ad eam 
rem generatim faciunt” – Nel 2°: “Quo in VI. Libros tributo. Artificia metallorum 
ex singulis venarum generibus conficiendorum explicantur”. Edizione originale, raro. 
Cfr. Brunet,IV,667: “cet ouvrage a eu beaucoup de succès” – Poggendorff, p. 455.

“Il milanese Ermenegildo Pini (1739-1825), barnabita, professore di matematica 
quindi di storia naturale alle Scuole arcimboldiche in Milano, fu Membro dell’I-
stituto del Regno Lombardo-Veneto e della Società Italiana. Nel 1773 si dedicò a 
visitare, con il confratello p. Luigi Francesco Fontana, diversi istituti scientifici e 
musei di Vienna, e anche le più importanti miniere d’Ungheria: nel 1778 fu nomi-
nato delegato alle Miniere della Lombardia austriaca e, nel 1779, soprintendente 
alla Metallurgia (fra tutti i suoi studi, si vedano: Osservazioni mineralogiche su la 
miniera di ferro di Rio ed altre parti dell’isola d’Elba, Milano 1777 – De venarum 
metallicarum excoctione, Milano 1779-80).
Da allora in poi si occupò di mineralogia e geologia naturale, dando lustro anche 
ai musei di Pavia – coadiuvando l’abate Lazzaro Spallanzani – e di Mantova, prov-
vedendoli di nuovi e preziosi minerali. 
Con il decreto napoleonico di soppressione delle congregazioni religiose del 25 
aprile 1810, egli poté comunque continuare a dimorare a S. Alessandro, insegnando 
chimica e storia naturale fino al 1812. Entrò così di diritto nella storia della cultura 
scientifica lombarda che vide eccellere particolarmente i barnabiti nel Settecento”. 
Così Diz. Biografico degli Italiani, vol. LXXXIII.
Bello e fresco esemplare, stampato su carta azzurrina.

€ 2.400



n. 131

PORTA (DELLA) Gio. Battista

DELLA MAGIA NATURALE LIBRI XX
Tradotti da Latino in volgare e dall’istesso Autore accresciuti, sotto nome di 
Gio. De Rosa V.I.P. con l’aggiunta d’infiniti altri secreti, e con la dichiara-
tione di molti, che prima non s’intendevano...

Napoli, Appresso Antonio Bulifon, 1677.

In-8 p. (mm. 215x160), mz. pergamena coeva, fregi e tit. oro al dorso, 8 cc.nn., 
602 pp.num., 10 cc.nn., 1 c.b., inclusa la bellissima antiporta figur. con ritratto 
dell’Autore in medaglione, inc. in rame; ornato da una vignetta alle armi di Fabio 
Capece Galeota, Duca della regina, alla dedica (pure inc. in rame), e da grandi 
iniziali e finali inc. su legno; il volume è illustrato da alc. figure xilografate nel t.
“In questa nuova editione migliorata in molti luoghi, che nella prima stampa si 
leggevano scorrettissimi... e accresciuta del Trattato della Chirofisonomia overo 
di quella parte della humana fisonomia, che si appartiene alla mano. Libri due. 
Non ancora stampato, tradotto da un manoscritto latino da Pompeo Sarnelli” 
(da p. 553 a 602), con una tavola a p. pag., inc. in rame, che raffigura una mano.
Cfr. Duveen, p. 481 che cita un’ediz. latina del 1651: “Of the 20 books contained 
in this volume, the following are particularly interesting for the history of che-
mistry: De metallorum transmutatione. De distillationibus” – Caillet,III,8851 
che cita numer. ediz. latine e francesi del Seicento: “C’est le meilleur traité de 
Magie pratique ou cérémonielle, et il renferme toutes les pratiques employées 
par les nécromanciens du Moyen Age. Il contient de fort curieux secrets sur la 
beauté des femmes, les teintures, les fards, les cosmétiques, etc.”. 

Leggerm. corto del marg. super., lieve alone margin. sulle prime carte, con 
uniformi lievi arross. interc. nel t., e con una frase manoscritta al margine b. 
dell’antiporta e anticamente cancellata con inchiostro nero; complessivam. un 
discreto esemplare.

€ 2.000



n. 132

(Illustr. ’600)

(PRIULI Girolamo)

LA GALATEA
Poema lirico con l’allegorie dell’Academico Veneto Sconosciuto.

s.l. (ma Venezia), s.e. (probab. dal Ciotti), s.d. (1625 ca.).

In-16 p. (mm. 162x111), p. pergamena molle coeva, tit. ms. al dorso, 
pp. 216, compreso il bel frontespizio figurato inc. in rame entro cor-
nice architettonica con figure allegoriche: la Temperanza che resiste ad 
Amore, Apollo con le nove Muse; in basso la marca dell’Aurora; ornato 
da testatine, grandi capilettera e finali xilografati. Poema in 16 canzoni 
con allegorie in prosa.
Questa edizione è molto ben illustrata nel t. da 16 belle tavole inc. in 
rame “di carattere mitologico-amoroso; in quasi tutte è raffigurato il 
mare, con la costa montuosa e scogli acuminati; le prime 6 ripetono 
in varia forma il motivo di Galatea che nuota, ora sotto la pioggia, ora 
col sole splendente in cielo ed il mare popolato di curiosi pesci; in altre 
appaiono, oltre a Galatea, Aci e Polifemo, vari Ciclopi, Fauni, Proteo, 
ed altre divinità”. Così Cat. Piantanida, III/IV, 2835.
Pregevole Edizione originale (una seconda ne stampò a Cremona il Bel-
pieri nel 1628).
Cfr. anche Melzi, I, p. 13.
Fresco esemplare, ben conservato.

€ 1.200



n. 133

(Dalmazia)

RIEGER Giuseppe

PANORAMA DELLA COSTA E DELLE ISOLE DI DALMAZIA, 
NEI VIAGGI DEI PIROSCAFI DEL LLOYD AUSTRIACO
Disegnato per ordine dello Stabilimento suddetto da Giuseppe Rieger.

Trieste, Litografia di B. Linassi, 1850.
Stupendo panorama delle coste della Dalmazia, di cm. 16,6 x 980, litografato in 
tinta e più volte ripieg., posto entro custodia in cartoncino coevo (cm. 16x25,5), 
preceduto da un bel frontespizio figurato.
Questo eccezionale panorama è costituito da 40 vedute in cui viene delineato il 
profilo delle coste dalmate, viste dal mare, partendo da “Capo Compare” fuori 
di Pola in Istria (proseguendo per il Carnero, Lussin Piccolo, catena dei Monti 
Velebich, Zara, Sebenico, Spalato, canale della Brazza, Lesina, canale di Narenta, 
penisola Sabioncello, Monte Suchino, Ragusa, M. Desiviglie, Cattaro, Monte S. 
Elia) fino a Budua (con i Monti d’Antivari).
Nella parte inferiore del panorama sono poste le isole: da Canidole, Premuda, Riva-
gn, Sta Eufemia, a Ugliano, Pasman, Slarina, Solta, Spalmadore, Curtola, Meleda, 
Lacrona, fino allo “scoglio S. Nicolò o della Vergine” (porto della città di Budua).
Le quaranta vedute, unite, sviluppano una lunghezza di ben 9 metri e 80 centimetri.

Nel 1838 il Lloyd Austriaco istituì un servizio di linea da Trieste fino alle Bocche 
di Cattaro e per illustrare i propri itinerari la Compagnia affidò al pittore triestino 
Giuseppe Rieger il compito di riprodurre i paesaggi e i porti della Dalmazia.
La raccolta è compilata con accurata attenzione, come una dettagliata guida turisti-
ca, onde soddisfare le esigenze di informazione dei passeggeri. Su ogni veduta sono 
riportati i nomi dei luoghi, delle isole, dei monti, porti, forti, conventi, osterie, ecc.
Un altro aspetto che ci colpisce è il senso di quiete che le vedute esprimono nel rap-
presentare acque calme in prossimità della costa, come se la navigazione si svolgesse 
all’interno di tranquilli canali, per infondere sicurezza nei passeggeri.

Al verso del piatto anteriore della custodia è applicato un ex libris con lo stemma 
reale asburgico e le dicitura “Assicurazioni Generali in Trieste – Subdirection Tran-
sportuens Abth Berlin”. Esemplare molto ben conservato.

€ 5.000



n. 134

(Gastronomia ’500)

ROMOLI Domenico

LA SINGOLAR DOTTRINA DI M. DOMENICO ROMOLI SOPRANOMI-
NATO PANONTO, DELL’UFFICIO DELLO SCALCO, DEI CONDIMENTI 
DI TUTTE LE VIVANDE
Le stagioni che si convengono a tutti gli animali, uccelli e pesci, Banchetti di ogni tempo, e 
mangiare da apparecchiarsi di dì, in dì, per tutto l’anno a Prencipi. Con la dechiaratione 
della qualità delle carni di tutti gli animali & pesci & di tutte le vivande circa la sanità.

Venetia, per Michele Tramezzino, 1570.
In-16 p. (mm. 150x96), p. pergamena coeva (risg. rifatti), tit. ms. al dorso, 16 cc.nn., 376 cc.
num., marca tipografica xilografata al frontespizio (entro cornice figurata, la Sibilla seduta tiene 
un libro con il braccio sinistro e un altro sulle ginocchia; in basso la scritta: Sibylla). Privilegio 
del Senato Veneto, datato 3 marzo 1560. Al recto dell’ultima carta “in Venetia, per Michele 
Tramezzino, MDLXX”.

Questa opera di gastronomia, tra le più importanti del Cinquecento, è suddivisa in XII libri: nel 1° 
si tratta dello scalco, suoi dipendenti e camerieri – nel 2° della stagione più opportuna per l’uso delle 
varie carni – nel 3° dei pesci – nel 4° delle liste di vivande, distinte per mesi – nel 5° del condimen-
to dei cibi, del modo di cucinare frattaglie, pesci, ecc., di fare arrosti, delle varie maniere di cuocere 
le uova, di far minestre, torte, dolci, di preparare salse e sapori – nel 6° della varia qualità delle car-
ni, loro bontà e loro effetti sulla salute dell’uomo, a seconda dell’età – nel 7° della qualità del latte e 
suoi derivati, qualità e varietà dei pesci di acqua dolce – nell’8° dei cibi grossi e delicati, loro effetti 
sulla salute – nel 9° delle diete da osservare, degli esercizi fisici e ordine del mangiare – nel 10° delle 
erbe, verdure e maniere di cucinarle – nell’11° dei frutti e loro natura – nel 12° della natura delle 
spezie, acque e vini e della regola da seguire nell’uso delle bevande. Nel fine “un breve e notabile 
trattato del reggimento della sanità ridotto dalla sostanza della medicina di Roberto Groppetto”.

Il fiorentino Romoli, detto il Panonto, è da considerare, insieme a Bartolomeo Scappi e a Cri-
stoforo da Messisbugo, uno dei grandi trattatisti gastronomici del XVI secolo. 
Cfr. Paleari Henssler, n. 421 – Choix de Olschki,VII, 9427: “édition échappée à Vicaire” – We-
stbury, p. 190 – Cat. B.I.N.G, 1698 che cita varie ediz. a partire dalla prima del 1560.
Con qualche fiorit. e lievi arross., ma complessivamente buon esemplare.

€ 7.000



n. 135

(Medicina ’600)

ROTARI Sebastiano

RAGIONI CONTRA L’USO DEL SALASSO
Fondate non solo su le dottrine degli antichi, e moderni scrittori, ma tratte 
eziandio dalle ragioni medesime colle quali pretende sostenerlo l’Autore 
della medicina ventilata.

Verona, Fratelli Merli, 1699.

In-16 gr. (mm. 196x150), mz. pelle settecentesca, decoraz. e tit. oro 
su tassello al dorso, pp. 8,168,10, con un fregio al frontespizio; ornato 
da testate e capilettera figurati, inc. su legno. Le ultime 10 pp. conten-
gono una Lettera dell’A. a Stefano Piccoli, in cui si risponde ad alcune 
particolarità intorno all’uso del salasso. Rara Edizione originale.
Cfr. Choix de Olschki,VII,9445 – Piantanida,I/II,2025 – Wellcome,IV, 
p. 562.
Leggerm. corto di margini, macchia su 2 carte, altrim. esemplare ben 
conservato.

€ 290



n. 136

(Veterinaria – Illustr. ’700)

RUINI Carlo

ANATOMIA DEL CAVALLO, INFERMITA’ ET SUOI RIMEDII
Opera nuova, degna di qualsivoglia Prencipe, & Cavaliere, & molto neces-
saria à Filosofi, Medici, Cavallerizzi & Marescalchi. Adornata di bellissime 
Figure, le quali dimostrano tutta l’Anatomia di esso Cavallo. Divisa in 
due volumi.

Venetia, appresso Lorenzo Basegio, 1707.
In-4 p., 2 voll. in 1, cartonato rustico coevo (restaur. all’ang. infer. per manc.; risg. 
rifatti), pp. (4),250; 266; grande marca tipografica ai due frontespizi. Il volume è 
molto ben illustrato da 64 xilografie a piena pag. nel t. che raffigurano il cavallo 
dal punto di vista anatomico. Il 1° volume “in cinque Libri, copiosamente dichiara 
tutte le cose appartenenti alla detta Anatomia”, il 2° “in sei Libri tratta pienamente 
di tutte l’infermità del Cavallo & suoi rimedi”.
Magnifica opera, una delle pietre miliari della moderna medicina veterinaria, pub-
blicata per la prima volta a Bologna nel 1598: raggiunse le 15 ristampe nel 1769.

Cfr. De Renzi “Storia della medicina in Italia”,III,137: “Il Senatore bolognese Carlo 
Ruini diede la migliore monografia anatomica di quel tempo, e la sua Anatomia 
del Cavallo è stata, al dire di Cuvier, spogliata da tutti quei che hanno scritto sullo 
stesso argomento nei secoli XVII e XVIII” – Morton,285: “First book devoted 
exclusively to the structure of a single species other than man. Besides being one 
of the foundation-stones of modern veterinary medicine, it contains a description 
of the lesser circulation. The admirable plates are by some authorities attributed 
to Leonardo” – Mennessier,II, p. 465 – Nissen,I,3514 – Brunet,IV,1458 – Graes-
se,VI,191.
Prime 73 cc. ben restaur. all’angolo infer. per manc. (da un max. di cm. 6x6 a 2x3); 
la tav. I (pp. 133/134), mancante di metà figura (ora riprodotta su carta antica), 
è stata restaur. in modo eccellente; lieve alone al marg. bianco, ma certamente un 
buon esemplare con barbe.

 € 2.500



n. 137

(Farfalle – Illustr. ’800)

SAND Maurice / DEPUISET A.

LE MONDE DES PAPILLONS
Promenade à travers champs.... avec une préface de George Sand. Suivi de 
l’Histoire naturelle des Lépidoptères d’Europe par A. DEPUISET.

Paris, J. Rothschild, 1867.

In-8 gr. (mm. 274x207), 2 parti in 1 vol., tela coeva (con aloni), tit. 
oro al dorso. La prima parte: pp. (6),222, ornata nel t. da 62 disegni 
dell’autore inc. su legno, tratta “méthamorphoses, moeurs, habitudes 
des papillons – chasse et élevage des chenilles – oeufs – larves – chry-
salides – propagation et nourriture – chasse des papillons – collection 
– etc.”.
La seconda: pp. (6),156, Genera des lépidoptères. Histoire naturelle des 
papillons d’Europe et des leurs chenilles (leur habitat, moeurs, nourri-
ture, description des chenilles, et de nombreuses observations pratiques 
sur la chasse), è molto ben illustrata da 50 pregevoli tavole colorate 
d’epoca, disegnate e dipinte dal vero (tutte dettagliatam. descritte), 
che raffigurano 875 soggetti: farfalle, bruchi, crisalidi, piante. Edizione 
originale. Cfr. Lorenz,VI, p. 538.
Testo con fioriture o lievi arrossature, ma complessivamente buon esem-
plare. Tavole fresche e ben conservate.

€ 1.000



n. 138

(Medicina ’700)

SAUVAGES DE LA CROIX (De) François Boissier

DUE DISSERTAZIONI FISICO-MEDICHE
La prima “Dei medicamenti che attaccano alcune determinate parti del 
corpo umano, e sopra la cagione di questo effetto” – La seconda “Come l’aria 
con le sue diverse qualità operi sul nostro corpo”. Dal francese in toscano 
tradotte e di diverse annotazioni accresciute da Saverio Manetti.

Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1771.

In-8 p. (mm. 218x158), cartonato muto mod., tit. su etichetta al dorso, 
pp. (8),224, ornato da due belle testate e due grandi iniziali figurate, 
inc. su legno.
Due importanti dissertazioni del professore di medicina e botanica 
Sauvages de la Croix (1706-1767), per oltre 30 anni all’università di 
Montpellier. Autore di numerosissimi scritti, tentò, nella sua celebrata 
‘Pathologia methodica seu de cognoscendis morbis’ (1759), di classi-
ficare le malattie da un punto di vista biologico. Così Diz. Treccani,X, 
p. 851.
Corto del margine super., frontesp. arross., con aloni interc. nel t., ma 
complessivam. discreto esemplare.

€ 240



n. 139

(Oculistica)

SCARPA Antonio

SAGGIO DI OSSERVAZIONI E D’ESPERIENZE SULLE PRIN-
CIPALI MALATTIE DEGLI OCCHI

Venezia, presso Giannantonio Pezzana, 1802.

In-16 gr. (mm. 194x120), mz. pergamena coeva, fregi e tit. oro su tas-
sello al dorso, pp. 352, con un ritratto dell’A. in medaglione e 3 belle 
tavv. f.t. (inc. in rame e più volte ripieg.), ciasc. con più figure e relativa 
spiegazione. Seconda edizione, nonostante sul frontesp. sia riportato 
“Prima edizione”.
Cfr. Garrison & Morton,5835: “This beautiful illustrated work was the 
first text-book on the subject to be published in the Italian language. 
Its author has been called ‘the father of Italian ophthalmology’”.
Solo lievi arross. alle prime cc., altrim. esemplare ben conservato.

€ 890



n. 140

(Anatomia – Illustr. ’800)

SCARPA Antonio

SULL’ANEURISMA
Riflessioni ed osservazioni anatomico-chirurgiche.

Pavia, Tipografia Bolzani, 1804.

In folio max. (mm. 625 x 480), mz. pelle coeva (con abras.), pp. 
(4),IV,114, testo su due colonne, illustrato da 10 superbe tavole in 
chiaroscuro, disegnate da Faustino Anderloni ed inc. in rame da Pietro 
Anderloni; 5 di queste tavole sono ripetute al tratto, per un totale di 
15 tavole fuori testo. Edizione originale.

Cfr. Morton,2975 – Choulant, p. 39: “Scarpa was admirably assisted 
by Anderloni’s masterful burin” – Premuda, p. 191 – Castiglioni, pp. 
614-16: “Antonio Scarpa (1752-1832) fu uno degli allievi più illustri 
del Morgagni: a vent’anni era già chiamato dal duca Francesco III di 
Modena alla cattedra di professore ordinario di anantomia di quell’U-
niversità. Fu anatomico e chirurgo di grandissimo valore. I suoi studi 
“Sugli organi dell’udito e dell’olfatto” (1789), “Sull’Aneurisma” (1804) 
e un’infinità di altre pubblicazioni di argomenti anatomici-chirurgici 
consolidarono la sua grande fama”.

Ad eccezione del frontespizio, con lievi fioriture, bello e fresco esemplare 
ad ampi margini. Raro e importante.

€ 3.800



n. 141

SENOFONTE

I QUATTRO LIBRI DEI DETTI MEMORABILI DI SOCRATE
Nuova traduzione dal greco di Michel Angelo Giacomelli, con note e va-
riazioni di Alessandro Verri.

Brescia, Bettoni, 1806.

In-8, (mm. 245x185), p. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. 
XXIII,288, con bel ritratto di Socrate inc. in rame.
“È la più ampia fra le opere prettamente filosofiche di Senofonte, in 
quattro libri, composti probabilmente tra il 369 e il 366, nei quali 
sono esposti, con intento apologetico e senza unità di sistema, alcuni 
tratti della dottrina socratica... La venerazione e l’affetto ammirato che 
Senofonte dimostra per il Maestro e la semplicità del tono divulgativo 
col quale le dottrine socratiche vi sono trattate, giustificano la popola-
rità che l’operetta ha goduto”. Così Diz. Opere Bompiani, II, p. 610.
Cfr. anche Gamba,2437: “Bella e corretta edizione postuma, fatta a 
spese del co. Melzi, duca di Lodi. N’ebbe cura Alessandro Verri, il quale 
vi aggiunse lunga e dotta Prefazione, Note ed illustrazioni”.
Fresco esemplare, molto ben conservato.

€ 350



n. 142

(Grecia)

SESTINI Domenico

VOYAGE DANS LA GRECE ASIATIQUE, A LA PENINSULE DE 
CYZIQUE, A BRUSSE ET A NICEE
Avec des détails sur l`Histoire Naturelle de ces contrées. Traduit de l’italien.

Paris. chez Leroy, 1789

In-8 p. (mm. 203x122), elegante legatura in p. pelle coeva, cornice do-
rata ai piatti, fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. (4),VIII,252, marca 
tipografica xilografata al frontespizio. Resoconto del viaggio effettuato 
dall’Abate Sestini, dal 10 maggio al 16 giugno 1779, in 29 lettere.

“Quoiqu’il décrive les antiquités qui sont sur sa route & meme les mo-
eurs des peuples parmi lesquels il voyage, son objet principal est de faire 
connaitre les productions du pays, l’histoire naturelle de la péninsule de 
Cyzique, de la Bythinie & du mont Olympe... Mais l’auteur a bien su 
caractériser les différents peuples qui habitent ces contrées. On y voit 
partout le Turc déprédateur. Les Grecs ont des moeurs agrestes, mais 
il conservent encore leur caractère aimable: il sont malheureux mais 
ils sont gais. Les Arméniens sont tous dans le commerce, ainsi ils sont 
avares puisqu’il sont riches. Les rues de Brusse sont infectées de l’odeur 
cadavéreuse qui s’exale de leurs habitations. Les femmes Bulgares ont 
toute la bonté et toute la franchise des barbares”. Così si legge nella 
Prefazione. Al fine un elenco (ordinato in 24 classi) delle piante trovate 
nel corso del suo viaggio che ammontano a 550.
Prima edizione della traduzione francese. Raro. Cfr. Brunet,V,318
Solo qualche alone, altrimenti esemplare ben conservato.

€ 500



n. 143

(Notariato)

SOLIANI Domenico Maria

ARCHETYPUS INSTRUMENTORUM PRO NOVELLIS NOTA-
RIIS
In hac tertia impressione (Mutinensi verò secunda) multis cautelis, clausulis 
legalibus, & aliis additionibus auctus.

Mutinae, ex typographia Bartholomaei Soliani, 1706.

In-8 p. (mm. 210x150), mz. pergamena antica con ang., dorso a cor-
doni con tit. oro su tassello, pp.num. 24,546, (manca ultima c.b.); fregi 
e iniziali ornate e figurate. Dedica dell’editore al March. Giraldi. Nelle 
carte preliminari versi latini e italiani di P.F. De Iacobis e G. Alai. Al 
verso dell’ultima c., versi in italiano a Maria Vergine, scritti dal Soliani 
“notarii, et syndici fiscalis Brixilli”. Terza edizione. Cfr. Cat. Piantani-
da,I,1309.
Leggerm. corto del marg. sup., con lievi aloni interc. nel t., ma com-
plessivam. buon esemplare.

€ 580



n. 144

(Illustr. ’700)

TASSO Torquato

LA GERUSALEMME LIBERATA
Poema eroico. Con l’allegoria universale dell’istesso. E con gli Argomenti 
del Sig. Oratio Ariosti. Corretto & adornato di bellissime figure in rame.

Venetia, appresso Gio. Gabriel Hertz, 1705.

In-24 p. (mm. 100x56), 2 voll. in 1, p. pelle bazana coeva, fregi e tit. 
oro al dorso, tagli rossi, pp. 283 (mal numer. 273); 273,(23); con bella 
antiporta figurata, un ritratto dell’Autore e 20 pregevoli tavole inc. in 
rame nel t., poste all’inizio di ogni canto. Il poema è introdotto da una 
Vita del Tasso scritta da Guido Casoni. Sull’antiporta si legge “in Parigi 
1700, appresso Tomaso Iolly”.
Cfr. “La Raccolta Tassiana” della Biblioteca ‘Mai’ di Bergamo, p. 80, 
n. 246 che precisa: “Edizione simile a quella di Parigi del 1698, con le 
stesse figure di Bastiano Leclerc, con le note: Parigi, Jolly, 1700 all’an-
tiporta”. 
Esemplare ben conservato.

€ 450



n. 145

TASSO Torquato

LA GERUSALEMME LIBERATA

Parigi, appresso Marcello Prault, 1768.

In-24 gr. (mm. 139x79), 2 voll., p. pelle bazana coeva, cornice dorata 
con triplice filetto ai piatti, ricca decoraz. e tit. oro su due tasselli al dorso 
(con lievi abras.), dentelles dorate ai risg., tagli dorati, pp. VIII,326; 
333; adorni da una bella antiporta raffigurante l’apoteosi del Tasso (di-
segnata da Cochin e incisa da Godefroy), di due frontespizi disegnati 
da Moreau le J.ne ed incisi da Aveline, e con un ritratto del poeta in 
medaglione, inc. in rame da Demautort. Introduce il poema la Vita del 
Tasso, estratta dagli Elogi di Lorenzo Crasso.
Cfr. “La Raccolta Tassiana della Bibl. ‘Mai’ di Bergamo”, 276.
Con uniformi lievi arross., ma buon esemplare.

€ 200



n. 146

(Illustr. 500)

TASSO Torquato

LA GIERUSALEMME LIBERATA
Con le figure di Bernardo Castello; e le annotationi di Scipio Gentili, e di 
Giulio Guastavini.

Genova, appresso Girolamo Bartoli, 1590.
In-8 (mm. 242x170), p. pergamena settecentesca (risg. rifatti), tit. oro su tassello al dorso, 
pp.num. 11,(1),255,(1),71,(1),40, cc.nn. 4, bel frontespizio figurato inc. in rame con 
il ritratto del Tasso in medaglione; ornato da testatine, grandi capilettera, finali e con 
l’Argomento di ogni canto racchiuso in eleganti cornici decorate, in xilografia. Dedica 
di Bernardo Castello a Francesco de’ Ferrari (datata Genova, 25 Aprile 1590), seguita da 
alcune Poesie di autori vari in lode del Tasso e del Castelli. In fine “Allegoria del Poema e 
Tavola di tutti i nomi proprii”. L’opera è illustrata da 20 magnifiche tavole a piena pag., 
disegnate dal Castello e inc. in rame. È questo uno dei rari esemplari che non ha la tavola 
del Canto IV duplicata con quella del Canto V. Prima edizione illustrata dal Castello.

Cfr. Gamba,948: “Buona per lo più reputasi la lezione... ed oggidì dee principalmente 
la sua fama all’ornamento delle figure, le quali furono intagliate con molta franchezza 
da Agostino Caracci e da Giacomo Franco. Quelle del Caracci sono ai Canti VI, VII, 
VIII, X, XII, XVI, XVII, XIX e XX”.
Nicola Franc. Haym... nella Lettera al Lettore alla sua bella edizione del Tasso fatta a 
Londra nel 1724, loda grandemente questa ediz. dicendo: “L’edizione in quarto di Ge-
nova di questo celebratissimo Poema è fin’ora preferita ad ogni altra, e presentemente è 
divenuta sì rara che è difficile il rinvenirla”.

Cfr. anche Brunet,V,665 – Olschki,V,5721: “magnifiques figures” – Cicognara,1112: “Bi-
sogna osservare che il rame del 4 canto non sia ripetuto nel 5 come succede in molti esem-
plari, altrimenti l’edizione è imperfetta” – Raccolta Tassiana della Bibl. A. Mai di Bergamo, 
n. 173: “Edizione molto pregiata per le figure del Castello e anche per le annotazioni”.
Benezit,III, p. 348: “Bernardo Castello ou Castelli (1557-1629), peintre et graveur. Il 
fut lié d’amitié avec plusieurs poètes de son époque, qui célébrèrent son génie et contri-
buèrent à sa réputation” – Benezit,III, p. 279 per “Agostino Carracci (1557-1602) e V, 
p. 661 per “Giacomo Franco (1556-1620), élève d’Agostino Carracci”. 
Leggerm. smarginato; con qualche lieve uniforme arross., lievi aloni e tracce d’uso interc. 
nel t., ma certam. un buon esemplare.

€ 3.900



n. 147

(Napoli)

TASSO Torquato

LO TASSO NAPOLETANO. ZOÈ LA GIEROSALEMME LIBBE-
RATA DE LO SIO TORQUATO TASSO
Votata a llengua nosta da Grabiele Fasano de sta Cetate: e dda lo stisso 
appresentata a la Llostrissema Nobelta Nnapoletana.

Napole, a la Stamparia de Iacovo Raillardo, 1689.

In-4 p. (mm. 320x210), p. pelle bazana coeva (picc. restauri), dorso a cordoni con 
ricca decoraz. e tit. oro ai riquadri, tagli rossi, 10 cc.nn. (compresa l’antiporta), 410 
pp.num., 1 c.nn. (di errata). La bella antiporta, inc. in rame, raffigura il Sebeto (il 
cavallo emblema di Napoli), una sirena, due delfini e la Fama, con sullo sfondo 
Posillipo; al frontespizio stemma inc. in rame; ricchissime cornici silografate in-
quadrano l’argomento di ogni canto; testo su due colonne (italiano e traduzione 
in dialetto napoletano); molto ben illustrato da 20 tavv. f.t. inc. in rame (una per 
canto). Rara e pregiata Edizione originale.

Cfr. Cat. Piantanida,3051: “Questa è la prima e l’unica traduz. della Gerusalemme 
Liberata in napoletano; assai la lodarono i contemporanei e particolarmente il Redi 
che la paragonò all’Eneide travestita del Lalli... Ha note a piè pagina delle quali a 
lungo discorre il Croce (Nuovi Saggi, pp. 252-53): ‘Questa traduzione napoletana 
ha ora per noi precipuo interesse per le note che ne accompagnano la prima ediz. 
Non sono note solamente di vocaboli, ma tali che ricordano persone e cose di quel 
tempo’; si dice in esse di briganti, guerrieri e capitani, di curiosi personaggi, medi-
ci e abati, vi si narrano aneddoti e consuetudini, vi si spiegano motti e parole del 
dialetto napoletano... È raro trovare esemplari completi di tutte le tavole”.
Choix de Olschki,XII,18758 – Brunet,V,669 – Graesse,VI,34 – Raccolta Tassia-
na,725. 

Con solo qualche lieve uniforme arross., altrim. esemplare ben conservato.
€ 2.800



n. 148

TASSONI Alessandro

LA SECCHIA RAPITA
Arricchita di annotazioni.

Parigi, appresso Marcello Prault, 1768.

In-24 gr. (mm. 138x78), p. vitellino coevo (lievi abras.), sottili cornici 
dorate ai piatti, decoraz. e tit. oro su due tasselli al dorso, tagli dorati, 
dentelles dorate ai risg., pp. XX,386,(2); adorno di un elegante fronte-
spizio con disegno di Moreau, inciso da Aveline, e con un bel ritratto 
di Tassoni inc. in rame da Demautort.
Il poema è introdotto da un compendio della Vita del Tassoni e da 
una Prefazione dell’Autore, sotto il nome accademico di Bisquadro. Al 
fine: “Prefazione di Alessandro Tassoni alle Dichiarazioni da lui fatte 
alla Secchia, sotto il finto nome di Gaspare Salviani”. Seguono le ‘Di-
chiarazioni’ sopra i dodici Canti (da p. 304 a 386). Cfr. Puliatti,I,138.
Testo ben conservato.

€ 150



n. 149

TERENTIUS AFER P.

COMOEDIAE OMNES
Cum absolutis commentariis Aelii Donati, Guidonis Iuvenalis, Petri Marsi 
in omnes fabulas, Ioannis Calphurnii in Heautontimorumenon....

Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1569.

In-4 p. (mm. 303x203), p. pergamena antica (dorso restaur.), 10 cc.nn., 
380 pp.num., con marca tipografica al frontespizio e al fine; testo su 
due colonne, ornato da fregi, grandi capilettera figur. e con 12 piccole 
vignette, due per ciascuna delle sei commedie (Andria – Eunuchus 
– Heautontimorumenos – Adelphi – Hecyra – Phormio), inc. su le-
gno. “Accedunt Antonii Goveani Epistola ad Guillelmum Bellaium.... 
Bartolomaei Latomi in singulas scenas argumenta... Henrici Loriti in 
carmina Terentii per omnes eius comoedias iudicium...”.
Cfr. Adams,II,363 – The British Library, p. 664.
Frontesp. con antico restauro al marg. infer. bianco; piccolo foro che 
intacca alc. lettere alla pag. 226; leggerm. corto del margine super., 
qualche lieve uniforme arross. ma certamente un buon esemplare.

€ 800



n. 150

THOMAS de Aquino

S. THOMAE AQUINATE IN QUATUOR LIBROS ARISTOTELIS 
DE COELO, & MUNDO COMMENTARIA
Quae, cum morte praeventus perficere non potuerit, absolvit Petrus de 
Alvernia: Cum duplici textus tralatione, Antiqua uidelicet, & Io. Argyro-
poli nova, diligenter recognitis, quae omnia nuper sunt maxima diligentia 
castigata...

Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1555.

In-4 p. (mm. 304x205), mz. pergamena con ang. settecentesca, 6 cc.nn., 
79 cc. num., marca tipografica al frontespizio e al fine, ornato da gran-
di iniziali figur. a vignetta, con alc. figure nel t., tutto inc. su legno. 
S. Tommaso riusci’ a commentare solo i primi 3 libri di Aristotele; il 
quarto fu continuato da Pietro di Alvernia.
Cfr. Graesse,VII,141 che cita un’ediz. del 1495 – Adams,I,1459 per 
un’ediz. di Scoto, 1575.

Frontesp. arross. e ben restaur. per manc. (sono state trascritte tre lettere 
del titolo); ultima carta con antico restauro al verso che copre alc. parole 
del t.; qualche alone, ma certamente un buon esemplare.

€ 1.100



n. 151

(Bodoni)

TURCHI Adeodato Fr.

OMELIE E LETTERE PASTORALI DI MONSIGNORE FR. ADE-
ODATO TURCHI VESCOVO DI PARMA E CONTE EC..

Parma, ex Regio Typographeo / Stamperia Reale, 1788-1802.

In-4 p. (mm. 285x190), 3 voll., p. pelle coeva (restauri per manc.), sottili cornici e 
motivi floreali in oro ai piatti, dorso a cordoni con ricca decoraz. e tit. oro su tassello, 
tagli dorati. Introdotta da 3 titoli generali, questa importante raccolta contiene 49 
opuscoli (ognuno col suo titolo e adorno di uno stemma) così suddivisi: 26 omelie 
– 2 lettere – 14 indulti – 2 editti – 1 giubileo – 1 pastorale – 2 notificazioni – 1 
circolare. Il primo opuscolo è un’Epistola nella quale si legge: “Datum Romae.... 
xxI Septembris, Anno MDCCLXXXVIII”; l’ultimo è l’Indulto.... per la Quaresima 
dell’Anno MDCCCII.
Vol. I°: cc. 230 (complessive) – Vol. II°: cc. 269 – Vol. III°: cc. 136.
Inoltre, in questa edizione, sono stati aggiunti 4 opuscoli: “Orazioni funebri e 
Discorso sul segreto politico. Opere di Monsignor Turchi, Vescovo di Parma”, Par-
ma, co’ caratteri de’ F.lli Amoretti, 1796, cc. 91 (complessive). Le orazioni funebri 
sono: In morte dell’Imperatrice Maria Teresa, composta l’anno 1781 – In morte di 
Elisabetta Farnese, regina delle Spagne, recitata l’anno 1766 – In morte dell’Infante 
Don Filippo Duca di Parma ec., recitata l’anno 1766.

L’esemplare citato dal Brooks,882bis contiene solo 49 opuscoli e porta, su tutti i 
titoli “Parmae, ex Regio Typographeo”. Nel ns. è solo sul primo, i restanti 48 sono 
della “Stamperia Reale”.

“L’A., Fra Adeodato Turchi, dell’Ordine dei Cappuccini (1724-1803) fu predicatore 
famoso alla corte di Parma (1768), precettore dei Reali Infanti e confessore della 
famiglia reale; dal 1788 vescovo di Parma”. Così Diz. Treccani,XII, p. 455.
Fresco esemplare, ben conservato.

Su richiesta possiamo fornire l’elenco dettagliato degli opuscoli.
€ 850



n. 152

VALERIUS Maximus

DICTORUM FACTORUMQUE MEMORABILIUM LIBRI IX
Infinitis mendis ex veterum exemplarium fide repurgati, atque in meliorem 
ordinem restituti per Stephanum Pighium Campensem. Accedunt in fine 
eiusdem annotationes in loca plusquam DCCC.

Antverpiae, ex Officina Christophori Plantini, 1567.

In-16 p. (mm. 159x96), p. pelle settecentesca, sottili cornici dorate ai 
piatti, dorso a cordoni (restaur.) con decoraz. e tit. oro, 430 pp., 1 c.b., 
14 pp.nn., 1 c.b., 111 pp. di Appendice “Stephani Pighi annotationes 
in Valerii Maximi IX libri”.
“Questa raccolta di fatti e detti memorabili è una celebre opera di 
retorica dell’età romana. Nella compilazione Valerio M. si avvalse di 
precedenti raccolte analoghe (quali quelle di Pomponio Rufo, Igino, 
forse Cornelio Nepote), ma usò anche direttamente autori latini come 
Cicerone, Varrone, Tito Livio, Sallustio, Pompeo Trogo, e greci come 
Senofonte, Teopompo, Diodoro Siculo. Lo stile di Valerio M. è scola-
stico: la maniera è tesa alla ricerca dell’effetto, perché ogni episodio sia 
stilizzato come esempio. L’opera ebbe fortuna in età antica come nel 
Medioevo”. Così Diz. Treccani,XII, p. 597.
Con fiorit., aloni e lievi arross. ma complessivam. un discreto esemplare.

€ 400



n. 153

(Anatomia – Illustr. ’500)

VALVERDE Giovanni

ANATOMIA DEL CORPO HUMANO COMPOSTA PER M. GIO-
VAN VALVERDE DI HAMUSCO, & DA LUY CON MOLTE FI-
GURE DI RAME ET ERUDITI DISCORSI IN LUCE MANDATA

Roma, per Ant. Salamanca et Antonio Lafrerj, 1560.

In-4 p. (mm. 288x205), p. pergamena antica, tit. ms. al dorso, 18 cc.nn., 154 cc.
num., bel frontespizio allegorico inc. in rame, ornato da grandi capilettera figurati 
a vignetta (xilografati), con 42 tavv. anatomiche inc. in rame nel t., Così suddivise: 
7 (ossa) – 16 (muscoli) – 6 (membra necessarie alla digestione e generazione) – 1 
(membro necessario alla vita) – 3 (membra necessarie al movimento e sentire) – 5 
(vene e arterie) – 4 (nervi). Al colophon: “Vinegia, appresso Nicolò Bevilacqua Tren-
tino”. Importante opera dedicata al Re Filippo di Spagna. Prima edizione italiana.

Cfr. Choulant, p. 205: “This is an Italian translation made by Anton Tabo... The 
plates are mostly copied on a reduced scale and sometimes with added alterations, 
from the plates in Vesalius’ principal work De corporis humani fabrica” – Bibliothe-
ca Walleriana,I,9800 – Brunet,V,1068 – Olschki,V,5411: “Recherché à cause des 
planches dessinées par Gaspar Becerra et gravées très soigneusement par Nicolas 
Beatrizet de Lorraine”.

Frontespizio restaur. al margine infer. bianco per picc. mancanza; tracce d’uso; 1 
carta con alone e 1 con macchietta. A parte questi difetti è un buon esemplare su 
carta forte.

Valverde, soprannominato “Huescanus o ab Huesca” dal nome della sua patria Huesca 
(nel regno di Leon in Spagna), occupa un posto eminente fra gli anatomisti spagnoli del 
Cinquecento. Nel 1556 pubblicò una prima edizione spagnola del suo libro “Historia 
de la composicion del cuerpo humano” (tradotta poi in italiano nel 1560 e in latino 
nel 1589) che ebbe una grandissima diffusione e fu tra i libri più letti e più studiati 
del Rinascimento. Così Castiglioni “Storia della medicina”, p. 430.

 € 6.000



n. 154

(Illustr. ’700)

VIRGILIO

L’ENEIDE DI VIRGILIO DEL COMMENDATORE ANNIBAL 
CARO

Parigi, presso la vedova Quillau, 1760.

In-8 p. (mm. 214x132), 2 voll., p. pelle coeva (restaur.), cornice dorata 
ai piatti, ricca decoraz. e tit. oro su due tasselli al dorso, tagli dorati, 
risg. marmorizz., pp. (2),II,314; 342,(2); con 2 bei frontespizi figurati 
inc. in rame da Chenu, 2 ritratti (uno di Virgilio inc. da Ficquet e 1 di 
Annibal Caro inc. da Defehrt) e le bellissime illustrazioni dello Zocchi 
e del Prevost: 12 testate a vignetta, 6 finali e 12 tavv. f.t., inc. in rame 
da Chenu, Defehrt, Lempereur, Tardieu... Il poema è introdotto da una 
dedica a Paris di Meyzieu e da una “spiegazione de’ rami” (variante B).
Pregevole edizione dell’Eneide, nella classica versione cinquecentesca 
di Annibal Caro, in versi sciolti, curata da G. Conti.
Cfr. Cohen, p. 1021 – Lewine, p. 552 – Boissais et Deleplanque, p. 174 
– Mambelli “Annali edizioni virgiliane”,844 – Benezit,XIV, p. 918 per 
l’artista fiorentino: “Giuseppe Zocchi (1711-67), peintre, dessinateur 
et graveur”.
Con qualche lieve alone al marg. super., pagine uniformem. ingiallite 
per la qualità della carta ma certamente un buon esemplare.

€ 690



n. 155

(Illustr. ’800)

VIRGILIUS Maro Publius

BUCOLICA, GEORGICA, ET AENEIS

Londini, apud A. Dulau & Co., 1800.

In-8 p. (mm. 230x137), 2 voll., elegante legatura in pieno vitellino 
verde, ricca decorazione impressa a secco e inquadrata in doppia cornice 
ai piatti, dorso a cordoni con fregi e tit. oro su due tasselli e decorazioni 
a secco ai riquadri, tagli dorati, dentelles dorate ai risguardi, cofanetto 
con cuffie in pelle, pp. (4),246; (4),276; molto ben illustrato f.t. da 15 
tavole finemente inc. su rame da Bartolozzi, Flitter e Sharp.
Questa pregevole edizione è certamente la più bella fra quelle esistenti 
in 8° del poeta latino, illustrata da incisioni dei più importanti artisti 
inglesi del periodo.
Cfr. Brunet V, 1294: “belle edition” – Graesse VII, 344-45.
Solo qualche lieviss. fiorit. altrimenti esemplare ben conservato su carta 
distinta.

€ 900



n. 156

(Viaggi – Illustr. ’700)

WRIGHT Edward

SOME OBSERVATIONS MADE IN TRAVELLING THROUGH 
FRANCE, ITALY, &c. IN THE YEARS 1720, 1721, AND 1722
In two volumes.

London, Ward and Wicksteed, 1730.

In-8 (mm. 241x178), 2 voll., legatura in pelle coeva, dorsi a cordoni con 
tit. oro (rifatti), pp. XIII,(2),364; (2),365-516 (ma 512), cc.nn. 35 (di 
Indici e Addenda). I volumi sono molto ben illustrati f.t. da complessive 
40 tavole, inc. in rame su disegno di Ger. Vander Gucht, che raffigurano 
vedute e antichità (statue, busti, bassorilievi), tutte ripieg. (una, “Ruins 
of the marble bridge of Augustus near Narni”, è più volte ripieg.) – da 
1 tavola xilografata e con 1 tabella ripieg., pure inc. in rame.
Classico viaggio che segue le orme del Grand Tour Settecentesco. Dopo 
aver descritto brevemente Beauvais, Parigi, Lione, Marsiglia... il viaggio 
prosegue nell’Italia settentrionale fino a Venezia, lungo la costa adriatica 
e quindi a Napoli e a Roma... Rimonta verso Siena, Firenze, Bologna, 
Milano, Verona, Trento... per finire a Londra (con rapido transito in 
Tirolo, Germania e Olanda) il 17 giugno 1722. Prima edizione.

Cfr. Pine-Coffin, 720/3: “Standard tour, with particular reference to 
art” – Cicognara,4153: “Pochissimo noto è in Italia questo viaggio 
pubblicato con 40 tavole in rame... – Fossati Bellani,I,79.
Con qualche fiorit. per lo più marginale, ma buon esemplare.

€ 1.100



n. 157

(Strada – Illustr. ’900)

ANDREIEV Leonida

SETTE IMPICCATI

Milano, Edizioni della Conchiglia, s.d. (1944).

In-4 p., mz. pelle (abras.), dorso a cordoni con tit. oro su tassello, tagli 
dorati, conserv. copertina orig., pp. (8),144,(12). Il racconto, tradotto 
dall’originale russo da Elsa ed Enrico Damiani, è illustrato da 12 tavv. 
f.t., 23 testate e finali e un ritratto dell’Autore (1871-1919), incisi su 
legno da Francesco Marini su disegno di Nino Strada. Tiratura di 133 
esempl. numerati su carta delle Cartiere Magnani, con il segno della 
conchiglia in filigrana. Il ns., 35, è in ottimo stato.

€ 150



n. 158

APOLLINAIRE Guillaume

CALLIGRAMMES. POEMES DE LA PAIX ET DE LA GUERRE 
(1913-1916)
Ondes – Etendards – Case d’Armons – Lueurs des Tirs – Obus couleur de 
lune – La tete étoilée.

Paris, Mercure de France, 1918.

In-8 p., brossura orig. e tit. in rosso al piatto, pp. 205,(3), con un 
ritratto xilografico dell’autore, inciso da R. Jaudon (da un disegno di 
Pablo Picasso). Seconda edizione, pubblicata nello stesso anno della 
prima, “zeppa di bizzarrie tipografiche e di ideogrammi lirici”. Così 
Diz. Vallecchi, pp. 154-55.
Prime 7 e ultime 2 carte con strappetti marginali; 2 cc. iniziali restaur. 
al marg. interno; pagine uniformemente brunite per la qualità della 
carta, peraltro buon esemplare.

€ 450



n. 159

(Manifesto futurista)

APOLLINAIRE Guillaume

L’ANTITRADIZIONE FUTURISTA. MANIFESTO=SINTESI

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa A. Taveggia) 
(1913).

In-4 p. (mm. 293x230), pp.nn. 4. Manifesto datato 29 giugno 1913 
diviso in 4 parti: “Distruzione – Costruzione – Mer... da... – Rose”. 
In ultima pagina del volantino elenco di 16 manifesti del Movimento 
futurista (si spediscono gratuitamente dietro richiesta). Prima edizione 
della versione italiana.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 42, n. 60.2 – Salaris, 
p. 83. 
Piccole manc. alla piegatura e lievi fiorit., ma certamente un buon 
esemplare.

€ 500



n. 160

(Lobel-Riche – Illustr. ’900)

BAUDU René

AGORA

Paris, pour le compte des Auteurs, 1925.

In-8 gr., brossura alla francese, pp. 95,(9), a fogli sciolti. Raccolta di 
quattordici novelle “des jeunes filles – des femmes – et d’autres”, illu-
strate da 23 composizioni originali, disegnate ed inc. all’acquaforte da 
Lobel-Riche, così composte: 14 grandi testate, 1 finale e 8 tavole f.t.
Cfr. Carteret,IV p. 67 per la stessa ediz. ma a colori: ”Intéressante 
publication cotée” – Benezit,VIII, p. 739: “Almery Lobel-Riche, pseu-
donyme de Riche Alméric (1880-1950), est surtout connu du grand 
public pour ses études du monde de la galanterie. Il a illustré un grand 
nombre d’oeuvres (de Baudelaire, Wilde, Colette, Balzac, Musset, ecc.)”.
Bella edizione in tiratura di 310 esempl. numerati. Il ns. – H – “sur 
vélin d’Arches, est reservé aux auteurs et à leurs amis, marqués de A a 
J”. Molto ben conservato.

€ 400



n. 161

(De Becque – Illustr. ’900)

BLASCO-IBANEZ Vicente

SONNICA LA COURTISANE
Ouvrage illustré de soixante eaux-fortes en couleurs de Maurice de Becque. 
Traduction Jean Carayon.

Paris, chez l’Artiste, 1928.

In-4 p., brossura orig. (dorso restaur.), pp. (4),IV,313,(5), illustrato 
da 60 pregevoli acqueforti a colori di Maurice Jaubert de Becque, così 
composte: 12 grandi testate, 9 finali, 21 composizioni nel t. e 18 tavo-
le f.t. Romanzo storico che celebra la vita di una cortigiana all’epoca 
dell’impero romano.
Cfr. Carteret,IV, p. 73: “Edition recherchée et cotée” – Benezit,I, p. 955 
cita dell’artista francese anche l’illustrazione di quest’opera.
Bella edizione di 270 esempl. numerati. Il ns., 64, “sur vélin pur fil 
Lafuma” fa parte della tiratura di 200 (num. 61 a 260), ed è molto ben 
conservato.
Uniamo anche:
“Six planches refusées complétant l’illustration de Sonnica la Courtisane 
et reservées aux amis de l’artiste”. Sono 6 bellissime acqueforti in tinta 
“avec remarques”, di gusto fortemente erotico, ciascuna con alcune 
righe di testo a fronte (e l’indicaz. del capitolo e della pag. cui fanno 
riferimento): in tutto 16 cc.nn. a fogli sciolti, copertina in brossura con 
vignetta inc. all’acquaforte al piatto anter., custodia in mz. tela, astuccio. 
Tracce d’uso margin. altrimenti esemplare ben conservato.

€ 1.700



n. 162

(Manifesto futurista)

BOCCIONI – CARRÀ – RUSSOLO – BALLA – SEVERINI

LA PITTURA FUTURISTA. MANIFESTO TECNICO

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia), 11 
Aprile 1910 (ma 1911/1912).

In-4 p. (mm. 290 x 230), pp.nn. 4. Il manifesto si conclude a p. (3) e 
in ultima pagina compare l’organigramma della “Direzione del Movi-
mento Futurista”, suddiviso in sezioni: Poesia, Pittura, Musica, Scultura, 
Azione Femminile e Arte dei Rumori.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 17, n. 9.7: “Sesta 
edizione, prima con la dicitura ‘Direzione del Movimento Futurista’. 
Il volantino riproduce il testo della prima edizione ma con i firmatari 
della seconda (Giacomo Balla al posto di Aroldo Bonzagni)”. 
Esemplare ben conservato.

€ 220



n. 163

(Manifesto futurista)

BOCCIONI – CARRÀ – RUSSOLO – BALLA – SEVERINI

MANIFESTO DEI PITTORI FUTURISTI

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia), 11 
Febbraio 1910 (ma 1911/1912).

In-4 p. (mm. 290x230), pp.nn. 4. Questo volantino è la Prima edizione 
con la dicitura “Direzione del Movimento Futurista” ed è la ristampa 
dell’edizione ufficiale (maggio 1910) dove veniva soppressa la frase “Noi 
non invochiamo certo la materiale distruzione dei musei, come gros-
solanamente capirono gli stupidi detrattori del futurismo” e dove, fra 
i sottoscrittori, avevano ritirato la firma Bonzagni e Romani, sostituiti 
da Balla e Severini.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo Italiano”, p. 13, n. 4.3. Esemplare 
ben conservato.

€ 400



n. 164

CARDANO Gerolamo

L’OROSCOPO DI CRISTO

Milano, Philobyblon, 1990.

In-4 p., legatura edit. in p. pelle nera con fregio oro al piatto, tit. oro al 
dorso, astuccio in tela rossa, tagli dorati, pp. 35,(7), testo in latino con 
la traduzione italiana di Armando Torno. Al fine “Postfazione – Nota 
bibliografica” sempre a cura di Torno.
Pregiata edizione, stampata al torchio dell’Officina Bodoni, in tiratura 
di 130 esemplari numerati. Il ns., 105, è allo stato di nuovo.

€ 450



n. 165

(Manifesto futurista)

CARRÀ Carlo

LA PITTURA DEI SUONI, RUMORI, ODORI
Manifesto futurista.

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia), 
1913.

In-4 p. (mm. 290x230), pp.nn. 4. Volantino dell’11 agosto 1913, così 
suddiviso: “La pittura dei suoni, dei rumori e degli odori nega:... (in 
7 punti) e vuole:... (in 18 punti)”. La pagina 4 elenca i 17 manifesti 
pubblicati dal Movimento futurista (dal febbraio 1909 all’agosto 1913). 
Prima edizione della versione italiana.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 42, n. 62.1 – Solaris, 
p. 83.
Esemplare ben conservato. 

€ 400



n. 166

(Militaria – Acquarelli ’900)

CENNI Italo

ARMATA DI TERRA E DI MARE DI SUA MAESTA’ IL RE DELLE 
DUE SICILIE FRANCESCO I
567 acquarelli di Italo Cenni.

1928-1930
Offriamo una raccolta unica ed inedita che testimonia l’estrema varietà e la ricchezza 
delle uniformi di un esercito e di una marina assai poco conosciuti. Come in un’ideale 
parata, sfilano davanti al sovrano allora regnante – Francesco I (1825-1830) – generali 
e dragoni, granatieri e cacciatori, marinai ed artiglieri, alabardieri e svizzeri.
Questa straordinaria collezione, composta da 567 acquarelli (mm. 270 x 195) ese-
guiti da Italo Cenni negli anni 1928-1930, è contenuta in 10 raccoglitori (ciascuno 
con Indice dettagliato delle uniformi illustrate), a formare 6 volumi, Così suddivisi:
Vol. I: frontespizio con l’illustrazione della bandiera del Re delle Due Sicilie, datato 
1830, e prime 61 uniformi relative a: “Stato Maggiore Generale – Corpi di Casa 
Reale – Guardia Reale – Fanteria”.
Vol. II: dal n. 62 al n. 176: “Fanteria di linea” (in 2 raccoglitori).
Vol. III: dal n. 177 al n. 252: “Cacciatori e Divisione svizzera – Cavalleria della 
Guardia reale”.
Vol. IV: dal n. 253 al n. 367: “Cavalleria di linea – Artiglieria – Pionieri – Treno – 
Gendarmeria” (in 2 raccoglitori).
Vol. V: dal n. 368 al n. 464: “Corpi provinciali: Fanteria – Cavalleria” (in 2 racco-
glitori).
Vol. VI: dal n. 465 al n. 567: “Corpi facoltativi – Classi diverse – Medici – Compa-
gnie di dotazione – Veterani – Invalidi – Pensionati e ritirati – Pompieri – Condan-
nati – Corpi Amministrativi – Reale Marina” (in 2 raccoglitori).

Italo Cenni (1874-1956), figlio dell’illustre artista Quinto Cenni, seguendo l’esempio del 
padre frequentò l’Accademia di Brera dove ebbe fra i suoi maestri Vespasiano Bignami e 
Ludovico Pogliaghi. Si dedicò inizialmente alla composizione di soggetti sacri ma passò 
ben presto a soggetti di carattere storico e militare. Fedele continuatore dell’opera paterna, 
disegnò figurini militari nel pieno rispetto dei modelli originali, attenendosi scrupolo-
samente a regolamenti e decreti. Così Diz. Biografico degli Italiani, XXIII, p. 561.
Naturalmente non è citata la nostra raccolta, tuttora inedita.

€ 22.000



n. 167

(Lobel-Riche – Illustr. ’900)

CHEVRILLON André

UN CREPUSCULE D’ISLAM
Illustré de 36 eaux-fortes originales du peintre-graveur Lobel-Riche.

Paris, chez l’Artiste, 1930.

In-4 gr. (mm. 330x255), brossura alla francese, custodia, astuccio, pp. 
(6),233,(5), a fogli sciolti, con 36 pregevoli composizioni di Lobel-Ri-
che composte da 16 tavole f.t. e da 20 grandi testate inc. allacquaforte, 
in 2 stati: 1 deau-forte pure e 1 en noir avec toutes les remarques – di 
cui noi possediamo 35 (su 36) tavole.
Cfr. Carteret,IV, p. 103: Belle publication cotée – Benezit,VIII, p. 739: 
Almery Lobel-Riche (1880-1950), pseudonyme de Riche Alméric, a 
illustré un grand nombre doeuvres littéraires.
Affascinante edizione di 315 esempl. numerati. Il ns., 172, sur vélin 
dArches à 2 états, è molto ben conservato.

€ 600



n. 168

(Chahine – Illustr. ’900)

COLETTE

MITSOU
Vingt-six eaux-fortes et pointes-sèches de Edgar Chahine.

Paris, Devambez, 1930.

In-4 p., brossura alla francese, al piatto una bella acquaforte dell’artista, 
custodia in mz. pelle coeva (dorso a cordoni e tit. oro su due tasselli), 
pp. (8),124,(8), con le pregevoli illustrazioni galanti di Chahine. Sono 
26 acqueforti (inclusa quella della copertina) e puntesecche così sud-
divise: 1 vignetta al frontesp., 10 grandi testate e 6 vignette nel t., con 
8 tavv. f.t. Edizione originale.
Cfr. Carteret,IV, p. 109: “Belle publication cotée. Un des bons livres 
de l’artiste” – Benezit,III, p. 440 che di Chahine (1874-1947), artista 
viennese ma attivo e naturalizzato francese dal 1925 così precisa: “aqua-
relliste, graveur, illustrateur, il est le peintre des scènes de rues et de fetes 
parisiennes, très apprécié des amateurs d’estampes et des critiques d’art”.
Elegante edizione di 196 esempl. numerati. Il ns., 161, appartiene alla 
tiratura di 120 “sur vélin de Rives, fabriqué et filigrané spécialement, 
contenant les gravures dans leur état définitif ”. Ben conservato.

€ 900



n. 169

(Alphonse Mucha – Illustr. 900)

DE FLERS Robert

ILSEA PRINCEZNA TRIPOLISSKA
S litografiemi A. MUCHY.

Praze (Praga), Bedrich Koci, 1901.

In-4 p. (mm. 294x231), astuccio in tela mod., legatura in mz. pelle con ang. co-
eva (restaur.), tit. oro al dorso, risg. damascati, tagli dorati, pp. (10),128,(10). La 
seconda carta bianca del volume porta impressa a secco l’immagine di un giglio 
(simbolo della purezza dell’amore che lega il trovatore a Ilsea) ed il titolo dell’opera. 
Questa straordinaria edizione è magnificamente illustrata dal grande artista ceco 
Mucha con fregi e 132 ampie bordure litografate a colori, alcune intensificate da 
tracce in oro e/o argento, a motivi diversi per ogni pagina (4 composizioni sono a 
pagina intera).
Pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1897 con le illustrazioni di Mucha, questa 
è la prima edizione realizzata a Praga in tiratura di 200 esempl. numerati, su carta 
distinta, tradotta dal francese in lingua ceca.

Cfr. Hofstatter “La grafica Art Nouveau”, pp. 252-255 su “Alfons Mucha, pittore, 
grafico e artigiano d’arte cecoslovacco”.
Benezit,IX, p. 923: “Alphons Mucha (1860-1939) très actif en France à partir de 
1890; il travailla pour Sarah Bernhardt pour laquelle exécuta nombreuses affiches, 
décors et costumes qui le rendirent très célèbre: il a collaboré à divers journaux et 
surtout illustré plusieurs ouvrages dont Ilsée, princesse de Tripoli constitue un chef 
d’oeuvre du livre illustré alors en plein renouveau.... Mucha a joué un role impor-
tant dans la constitution du Modern Style ou Art Nouveau, dont il a été un des 
meilleurs représentants”.

Il ns. esemplare – n. 108 – è molto ben conservato.
€ 3.000



n. 170

(Manoscritti – Stampa – Legature)

FAVA D. (A cura di)

TESORI DELLE BIBLIOTECHE D’ITALIA: EMILIA E ROMAGNA

Milano, Hoepli, 1932.

In-4 gr., lussuosa legatura in p. pelle editoriale (lievi abras.), ricche cor-
nici impresse a secco al piatto con titolo oro, taglio super. dorato, pp. 
XVIII,694, molto ben illustrato da 378 figure nel t., da 40 tavole in b.n. 
e 3 a colori e oro, f.t., relative alla miniatura. Importante pubblicazione 
che raccoglie saggi di autori diversi su: “Storia delle Biblioteche – del 
libro manoscritto – della stampa – della legatura”, nelle varie provincie 
dell’Emilia Romagna. Pregevole edizione di 500 esemplari numerati, 
in ottimo stato.

€ 400



n. 171

(Brouet – Illustr. ’900)

HUYSMANS J.-K.

MARTHE
Vingt-neuf eaux-fortes originales de Auguste Brouet.

Paris, Editions d’Art Devambez, 1931.

In-4 gr., brossura alla francese, custodia e astuccio in cartonato edit., 
pp. (10),125,(5), a fogli sciolti, molto ben illustrato da 29 composizioni 
di Brouet incise all’acquaforte e così composte: 1 antiporta, 1 vignetta 
al frontesp., 12 grandi testate, 7 finali e 8 tavv. f.t. + “le deuxième état 
avec remarques du frontispice, des 8 hors-texte, des 12 bandeaux (suite 
di 21). In aggiunta 2 (su 3) tavole “refusées” + “un dessin original de 
l’artiste” a noi mancante.
Nel ns. esempl. è stato inserito anche “le premier état” di: antiporta, 
frontespizio, 3 testate, 7 finali e 8 tavv. f.t. (suite di 20).

Cfr. Carteret,IV, p. 212: “Belle publication cotée” – Benezit,II, p. 848: 
“Auguste Brouet (1872-1941), graveur, illustrateur, élève de Gustave 
Moreau... observateur de la vie populaire, il met l’accent sur un clair-ob-
scur pratiqué selon la leçon de Rembrandt”.
Bella edizione di 221 esempl. numerati. Il ns., 23, è “sur japon im-
périal”, molto ben conservato.

€ 1.300



n. 172

(Periodico)

IL MONDO
Settimanale di politica e letteratura. Direttore: M. Pannunzio.

Roma, 1949-1966.

In-folio, 17 volumi, mz. tela, tit. oro su tassello al dorso e al piatto. 
Offriamo tutto il pubblicato della serie diretta da Pannunzio, dal 19 
febbraio 1949 (Anno I, n. 1), all’8 marzo 1966 (Anno XVIII, n. 10); 
ogni fascicolo di pp. 12/24, con numerose illustrazioni in b.n. Uniamo 
l’Indice dei primi dieci anni 1949-1958, a cura di A. Marcovecchio, pp. 
356,(4), in fotocopia.

Notissimo settimanale illustrato; in quasi tutti i numeri vi sono disegni 
satirici e caricaturali di Arrigo Bartoli e Mino Maccari. Tratta letteratu-
ra, politica, arte, spettacolo, costume. Collaborarono con Pannunzio i 
più bei nomi della cultura italiana di quegli anni: Arpino, Angioletti, 
Arbasino, Bilenchi, Comisso, Flaiano, Moravia, Monelli, Silone, Tecchi, 
e altri giovani giornalisti che si formarono alla sua scuola.

Tutta la raccolta è ben conservata.
€ 4.200



n. 173

(Manifesto futurista)

JOLY Auguste

LE FUTURISME ET LA PHILOSOPHIE – IL FUTURISMO E 
LA FILOSOFIA
(Dalla rivista “La Belgique Artistique et Littéraire”, Luglio 1912).

Milano, Direction du Mouvement Futuriste (stampa: Cart. Tip. A. 
Taveggia), s.d. (1912).

In-4 p. (mm. 290 x 230), pp.nn. 4, testo su 2 colonne in francese e 
traduzione italiana a fronte. Prima edizione in volantino.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 32, n. 47.1: “Pubbli-
cato col titolo Sur le Futurisme in ‘La Belgique Artistique et Littéraire’, 
n. 82, luglio 1912” – Falqui, 41. Esemplare ben conservato.

€ 150



n. 174

(Erotica – Illustr. ’900)

LES CENT NOUVELLES
Nouvelles attribuées au Roy Louis le Onzième. Illustrations de Malassis.

Paris, chez Javal et Bourdeaux, 1931.

In-4 p., bross. alla francese, custodia e astuccio edit., pp. 
(8),XIV,(2),254,(4), a fogli sciolti; bel frontespizio in stile “quattrocen-
tesco”, ornato da grandi capilettera figur. in rosso e con fregi tipografici 
in rosso e nero, su disegni di Alfio Prota. Il vol. è illustrato da 14 (su 
16) bellissime composizioni a colori di Edmond Malassis, in tavv. f.t. 
inc. su rame da Lorrain. Raccolta di 100 novelle, pubblicata nel 1455, 
che rieccheggiano il mondo del Boccaccio e sono raccontate da vari 
personaggi.
Cfr. Carteret,.IV, p. 94: “Edition recherchée et cotée”.
Pregiata ediz. di 550 esempl. numerati. Il ns., 376, fa parte di una 
tiratura “sur velin” (da 251 a 550) che contiene “un état définitif en 
couleurs”. Esempl. molto ben conservato.

€ 300



n. 175

(Chimot – Illustr. ’900)

MAGRE Maurice

LA MONTEE AUX ENFERS: POESIES
Illustrée de douze eaux-fortes et vingt-trois dessins par Edouard Chimot.

Paris, Le Livre du Bibliophile, 1919.

In-4 p., brossura orig., custodia in mz. pelle con ang. (spacchi a una 
cerniera), astuccio con cuffia in pelle, pp. (8),166,(2), illustrato da 13 
affascinanti composizioni di Chimot, in tavole f.t.: sono 13 acqueforti 
originali incise dall’artista, qui presenti in due stati (a colori e in b.n.). 
Il vol. è ornato anche da 23 bellissimi finali, disegnati da Chimot. Il 
ns. esemplare contiene 1 tav. in più (in due stati) e 1 tav. in tre stati.
Cfr. Carteret,IV, p. 259: “Edition recherchée“ – Benezit,III, p. 593.
Bella edizione di 590 esempl. numerati. Il ns., 64, “sur Hollande van 
Gelder Zonen”, fa parte della tiratura di 70 (num. 21 a 90), firmati 
dall’Autore e dall’artista e “contenant deux états des eaux-fortes”. Esem-
plare ben conservato.

€ 1.500



n. 176

(Futurismo – Manifesto)

MARINETTI F.T.

FONDAZIONE E MANIFESTO DEL FUTURISMO
(Pubblicato dal “Figaro” di Parigi il 20 febbraio 1909).

s. ed. (stampa: Poligrafia Italiana. Milano), 1909.

In-4 p. (mm. 290x232), pp.nn. 4. Volantino (febbraio 1909) con il ma-
nifesto del Futurismo in edizione integrale. Prima edizione in versione 
italiana. Il manifesto è firmato “F.T. Marinetti – Direttore di “Poesia” 
/ Milano – Via Senato 2”.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 9, n. 1.14 – Salaris, 
p. 79 – Falqui, p. 44.
Esemplare ben conservato.

€ 400



n. 177

(Manifesto futurista)

MARINETTI F.T.

L’IMMAGINAZIONE SENZA FILI E LE PAROLE IN LIBERTÀ
Manifesto Futurista.

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia), 
1913.

In-4 p. (mm. 290x232), pp.nn. 4. Il manifesto, pubblicato l’11 mag-
gio 1913 in volantino, è diviso in otto sezioni: “La sensibilità futurista 
– Le parole in libertà – L’immaginazione senza fili – Aggettivazione 
semaforica – Verbo all’infinito – Onomatopee e segni matematici – 
Rivoluzione tipografica – Ortografia libera espressiva”. Prima edizione 
della versione italiana.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 41, n. 58.1 – Salaris, 
p. 83 
Esemplare ben conservato.

€ 450 



n. 178

(Manifesto futurista)

MARINETTI F.T.

MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia), 
1912.

In-4 p. (mm. 290x230), pp.nn. 4. il manifesto viene pubblicato in-
tegralmente in volantino, in italiano e in francese, l’11 maggio 1912. 
Prima edizione della versione italiana. Marinetti così termina:... “Poeti 
futuristi! Io vi ho insegnato a odiare le biblioteche e i musei, per prepa-
rarvi a odiare l’intelligenza, ridestando in voi la divina intuizione, dono 
caratteristico delle razze latine...”.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 32, n. 45.1: “Prima 
teorizzazione delle parole in libertà” – Falqui, p. 44 – Salaris, p. 83.
Esemplare ben conservato. 

€ 250



n. 179

MARSILIO Ficino

IL LIBRO DEL PIACERE – APOLOGHI SULLA VOLUTTA’ / 
LIBER DE VOLUPTATE – APOLOGI DE VOLUPTATE

Milano, Philobyblon, 1991.

In-8 gr., 2 voll., brossura edit. marmorizzata, tit. oro su tassello al dor-
so, custodia, pp. 94,(4); 72,(4). Testo in italiano (volume 1°) e latino 
(volume 2°). Edizione composta nel carattere Imprint della Monotype e 
impressa su carta speciale Magnani, a cura di Martino Mardersteig, nella 
stamperia Valdonega di Verona. Tiratura di 140 esemplari numerati. Il 
ns., 36, è in ottimo stato.

€ 150



n. 180

(Chimot – Illustr. ’900)

MONTESQUIOU FEZENSAC (DE) Jean

SIROCO OU LE RECIT NOCTURNE

Paris, chez l’Auteur, 1933.

In-8 gr. (mm. 278x222), brossura alla francese, astuccio in cartonato 
edit., pp. (12),90,(12), a fogli sciolti, molto ben illustrato da 6 affasci-
nanti composizioni originali, incise a colori “au repérage” da Edouard 
Chimot, così composte: 1 antiporta, 1 grande testata, 1 finale e 3 tavole 
f.t..
Cfr. Carteret,IV, p. 289: “Edition recherchée, cotée” – Benezit,III, p. 
593.
Bella edizione di 225 esempl. numerati. Il ns., 182, appartiene alla 
tiratura di 160 (num. 56 a 215) “sur vélin de Rives, contenant la suite 
des eaux-fortes termineés en couleurs”. Molto ben conservato.

€ 600



n. 181

MURATORI LUDOVICO Antonio

DEL GOVERNO DELLA PESTE
A cura di Piero Cigada. Prefazione di Ermanno Paccagnini.

Verona, Philobyblon, 1992.

In-4 p., legatura edit. in cartonato, custodia, taglio super. dorato, pp. 
263,(3). Edizione in carattere Dante e impressa dalla Stamperia Val-
donega di Verona su progetto grafico di Martino Mardersteig. Tiratura 
su carta intonsa avoriata Magnani di 140 copie numerate. La ns., 103, 
è in ottimo stato.

€ 220



n. 182

(Manifesto futurista)

PAPINI Giovanni

CONTRO ROMA E CONTRO BENEDETTO CROCE
Discorso di Giovanni Papini detto al Meeting futurista del Teatro Costanzi 
il 21 febbraio 1913.

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa: A. Taveggia), 
s.d. (1913).

In-4 p. (mm. 292x230), pp.nn. 4. “Dopo l’esecuzione orchestrale della 
‘Musica futurista’ di Balilla Pratella e dopo un breve discorso del poeta 
Marinetti, Giovanni Papini, ritto alla ribalta fra i pittori futuristi Boc-
cioni, Russolo, Carrà, Balla e Ardengo Soffici e i poeti futuristi Luciano 
Folgore, Cavacchioli, Libero Altomare e Auro d’Alba, affrontò per un’o-
ra la bestiale ostilità del pubblico” con un lungo discorso – riportato in 
questo volantino. Prima edizione.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italiano”, p. 38, n. 53.1 – Salaris, 
p. 83.
Esemplare ben conservato.

€ 180



n. 183

(Manifesto futurista)

PRATELLA Francesco Balilla

LA MUSICA FUTURISTA – MANIFESTO TECNICO

Milano, Direzione del Movimento Futurista (stampa Tip. A. Taveggia), 
s.d. (1912)

In-4 p. (mm. 290x233), pp.nn. 4. Il volantino riproduce il testo della 
seconda edizione (aprile 1911) che, rispetto alla prima dell’11 marzo, 
portava in aggiunta – al terzo capoverso – la frase: “Siamo dunque alla 
finestra di un manicomio glorioso, mentre dichiariamo senza esitare 
che....”. Quarta edizione, prima con dicitura “Direzione del Movimento 
Futurista”.
Cfr. Tonini ”I manifesti del futurismo italiano”, p. 24, n. 30.4. Esem-
plare ben conservato.

€ 200



n. 184

(Manifesto futurista)

PRATELLA Francesco Balilla

MANIFESTO DEI MUSICISTI FUTURISTI

Milano, Direzione del Movimento Futurista (A. Taveggia), s.d. (1912).

In-4 p. (mm. 290x230), pp. 4 nn. Nel suo manifesto Pratella, che ri-
pudia il titolo di Maestro, conferma la sua entusiastica adesione al Fu-
turismo e ribadisce in 11 punti le sue irrevocabili “conclusioni”. Prima 
edizione con dicitura “Direzione del Movimento Futurista”. Rispetto 
alla seconda edizione (novembre 1910), non compare l’annuncio del 
manifesto tecnico, posto in una nota in calce. Nell’ultima pagina del 
volantino è riportato l’organigramma della Direzione del Movimento 
Futurista.
Cfr. Tonini “I manifesti del futurismo italianio”, p. 21, n. 22.4. Esem-
plare ben conservato.

€ 200



n. 185

(Illustr. ’900)

SANGORSKI and SUTCLIFFE

RUBAIYAT OF OMAR KHAYYAM
Translated into English verse by Edward Fitzgerald, with an introduction 
by A.C. Benson.

London, Siegle, Hill & Co., s.d. (ca. 1910).

In-4 gr. (mm. 340x250), superba legatura in pergamena originale coeva con in-
cisioni in oro: sul piatto anteriore un bellissimo disegno elaborato in oro da F. 
Sangorski e G. Sutcliffe raffigura un pavone verde e porpora su un fondo di rami 
di rose rosse e un grande sole (con cerchietti rossi sul bordo esterno); sul piatto po-
steriore e sul dorso decori in oro con rami di rose, tassello con tit. oro; chiusura del 
volume con fibbie in ottone; dentelles dorate ai risguardi in tessuto damascato; ta-
gli superiori dorati. Nel volume, di 88 pp.nn., ornate da grandi capilettera figurati 
e colorati, è contenuto il fac-simile di un manoscritto, decorato e “illuminated” 
da F. Sangorski e G. Sutcliffe, ed illustrato da 12 magnifiche tavole a colori di E. 
Geddes. Il testo è composto da 75 quartine dell’astronomo, matematico e poeta 
persiano Omar Khayyam, cui fanno seguito una sua breve biografia, delle note su 
numerose quartine e la lista delle illustrazioni. Il Rubaiyat, considerato uno dei più 
popolari poemi di tutti i tempi, fu redatto dal poeta persiano nell’XI secolo e una 
raccolta di quartine fu per la prima volta pubblicata nel 1859, nella traduzione in 
lingua inglese di Edward Fitzgerald. Questa edizione è forse la più celebre versione 
di Fitzgerald per le illustrazioni e il nostro esemplare è di grande bellezza: “printed 
on Japanese Vellum, is limited to Twenty-Five copies for sales in the United King-
dom, of which this is Number 13”. Seguono le firme di F. Sangorski e G. Sutcliffe, 
autori anche della preziosa legatura. Sangorski e Sutcliffe avevano creato a Londra 
nel 1901 una legatoria che divenne talmente famosa da essere considerata una del-
le più importanti del XX secolo (le sue legature erano così lussuose che venivano 
arricchite di vere pietre preziose). Il volume è preservato da una sovracopertina in 
tessuto ed è contenuto in un astuccio originale. Ottimo esemplare.

Venduto



n. 186

(Brunelleschi)

SOULAGES Gabriel

LE MALHEUREUX PETIT VOYAGE
Agrémenté de Quinze illustrations en couleurs de Brunelleschi.

Paris, L’Estampe Moderne, 1926.

In-8 p., mz. marocch. con ang. coevo (lievi abras.), dorso a cordoni con 
tit. oro su due tasselli, taglio super. dorato, pp. 207,(3), con le bellissi-
me illustrazioni di Brunelleschi colorate “au pochoir”: sono 15 grandi 
vignette e 11 finalini nel t., oltre ad alc. testate e finali in b.n. alle Note.
Prima edizione illustrata da Umberto Brunelleschi della “deliziosa opera 
di Gabriel Soulages. Le Malheureux petit voyage può essere considerato 
il capostipite del filone erotico, prediletto poi dall’artista nel quarto 
decennio”. Così Ercoli “Brunelleschi”, p. 63.
Cfr. anche Fanelli/Godoli,I, p. 75-76 – Benezit,II, p. 893.
Bella ediz. di 500 copie numerate. La ns., 196, fa parte della tiratura di 
435 “sur vélin d’Arches”. Esemplare con barbe, molto ben conservato.

€ 950



n. 188

(Mardersteig)

VICENTINO DEGLI ARRIGHI Ludovico

THE CALLIGRAPHIC MODELS OF LUDOVICO DEGLI AR-
RIGHI SURNAMED VICENTINO
A complete facsimile.

Montagnola, Officina Bodoni, 1926.

In-8 gr., legatura edit. in mz. pergamena, pp. XVI,64. Facsimile della 
prima edizione de “La operina di Ludouico Vicentino, da imparare 
di scriuere littera Cancellarescha” (Roma MDXXII) e de “Il modo de 
temperare le Penne Con le uarie Sorti de littere, ordinato per Ludouico 
Vicentino, In Roma nel anno MDXXIII”, con una introduzione di 
Stanley Morison. Sono i trattati di scrittura del “Vicentino”, il grande 
maestro calligrafo del Rinascimento, per molti anni scrivano di brevi 
papali e poi stampatore.
Cfr. Cat. Mardersteig,15: “Stampato con e per Frederick Warde (eccel-
lente tipografo americano)”. 
Edizione in tiratura di 300 esemplari su carta a tino Zanders. Molto 
ben conservato.

€ 950


