
105247

BEAUVILLIERS A. - L’ART DU CUISINIER
Paris, chez Pilet, 1814.

In-8 p. (mm. 200x125), 2 volumi, mz. pelle mod. con ang., tit. oro al dorso, pp. XX,388; 
(4),376,38 (Supplément à “L’Art du cuisinier”); bella vignetta inc. in rame ai frontespizi, con 9 
tavole f.t., inc. in rame e più volte ripieg., che raffigurano “Tables de 8 à 40 couverts pour le 
premier, le second service et le dessert”. Vi sono trattati: “Potages, sauces, garnitures, ragouts, 
boeuf, mouton, agneau, cochon, sanglier, chevreuil, lièvre, lapereau, faisan, bécasse, volaille, 
maigre, poisson, farces en général, patisserie, entremets - Menus d’office, compotes et fruits 
confits - Vins. “Prima edizione, seconda emissione”.
Beauvilliers fu ‘Officier de bouche’ del Comte du Provence Grimod de la Reynière. A lui 
è attribuita anche l’apertura a Parigi del primo ristorante “de luxe”: la Grande Taverne de 
Londres, in rue de Richelieu.
Questa edizione è una riemissione della prima, dove la data 1814 è stata rettificata a mano 
(1816) dalla vedova di Beauvilliers che ha apposto la sua firma sul frontespizio del primo 
volume e ha fatto aggiungere un supplemento di 38 pagine nel secondo, sugli aceti, la 
“chou-croute” e le conserve.
Cfr. Bitting, p. 31 - Vicaire, p. 78 - Simon,183 - Maggs,363.
Esemplare fiorito e il secondo vol. con pesante alone al marg. superiore. € 2.800 

89536

BLANQUET Rosalie - LA CUISINIERE DES MENAGES. Ou manuel pratique de cuisine et 
d’économie domestique pour la ville et la campagne.... Ouvrages orné de 217 figures.
Paris, Théodore Lefèvre, Editeur, successeur de J. Langlumé, s.d. (1863).

In-16 p. (mm. 182x114), mz. pelle mod. verde, dorso a codoni (sbiadito) con fregi e tit. oro, 
pp. (4),536, con numerosiss. figure nel t. Questo famoso manuale contiene “l’art de découper, 
le service de table, les devoirs d’une maitresse de maison, des menus gras et maigres pour 
toutes les saisons - un traité de la cave et des maladies des vins - et un grand nombre de 
recettes d’économie domestique”.
“Prima edizione”.
Cfr. Vicaire, p. 95 cita anche la XV ed. del 1882 di questo libro “très souvent imprimé” - Bitting, 
p. 44 (la XXXIII ed.).
Solo prima e ultime 2 cc. arross., altrim. esempl. con barbe, ben conserv. € 250 



105224

CADET-DE-VAUX Antoine - LE MENAGE OU L’EMPLOI DES FRUITS DANS L’ECONOMIE 
DOMESTIQUE. Procédés à l’usage de la mère de famille.
Paris, chez Colas, 1810.

In-16 (mm. 177x109), mz. pelle mod., tit. su tassello al dorso, pp. (4),XXIV,288; con 1 tavola 
inc. in rame e ripieg., f.t.
“Ouvrage destiné à rendre usuelles les différentes préparations des Fruits, à mettre à profit 
leur propre matière sucrée, et à en obtenir à peu de frais tout ce qu’ils peuvent donner à 
l’économie domestique, tels que Sirops, Compotes, Confitures, Gelées, Vins, Vins de liqueurs, 
Ratafias, etc.”
Pubblicato poco dopo l’“Art de conserver...” di Appert, il farmacista Cadet de Vaux utilizzò 
le sue tecniche di conservazione applicate alla frutta: “Noi inseriremo qualcuno dei procedi-
menti di M. Appert dentro questo piccolo libro...”. Oltre alle ricette si trovano consigli sulla 
maturazione della frutta, sulla vendemmia e sul vino. “Prima edizione”.
Cfr. Vicaire, p. 138 - Maggs,345 - Oberlé,704.
Solo lievi arross., altrimenti esemplare con barbe ben conservato. € 750 

88980

BREMOND Felix - DICTIONNAIRE DE LA TABLE. Encyclopédie alimentaire, hygiénique et 
médicale. Bromatologie pittoresque illustrée.
Marseille / Paris, Ruat / Doin, s.d. (1900 ca.)

In-8 gr. (mm. 275x225), mz. tela coeva, pp. 483,(5), testo su due colonne, ben illustrato da nu-
merosiss. figure nel t., per lo più xilografate. Dalla prefazione: “Il en résulte que ce dictionnaire 
peut etre, à la fois, un guide médical éclairé, pour les gourmands ou les simples mangeurs, 
et un délassement littéraire, pour les gourmets ou les gens condamnés à la diète. Dans les 
deux cas sa lecture sera utile, soit qu’elle ait enseigné, soit qu’elle ait seulement récréé”.
Esemplare ben conservato. € 350 



88998

CAREME Antonin - LE MAITRE D’HOTEL FRANCAIS. Traité des menus à servir à Paris, à 
Saint-Pétersbourg, à Londres et à Vienne. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée.
Paris, au dépot principal, rue Thérèse 11; et chez J. Renouard, Mansut, Tresse, Dentu, ecc. 1842.

In-8 p. (mm. 228x136), 2 voll., mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con decoraz. e tit. 
oro, conservata la brossura orig.
- Volume 1°: pp. XI (occhietto, frontesp., dedica a Messieurs Robert Frères, “notice sur Careme 
par M. le Marquis de Cussy”, il celebre gastronomo), 352; con bella antiporta incisa, disegnata 
da Carème per la prima ediz. del 1822 - 12 ‘tableaux’ di menus, più volte ripieg. - 2 tavole (più 
e più volte ripieg.) con la disposizione dei “coperti” per un considerevole numero di persone.
- Volume 2°: pp. 4 (occhietto, frontespizio), 282; con 12 ‘tableaux’ di menus, più volte ripieg. 
- 3 tavole (più e più volte ripieg.) con la disposizione dei “coperti” - 2 grandi tavole con la 
raffigurazione del “grand buffet de la cuisine moderne”, tutte inc. in rame.
“Seconda edizione” di questa importante opera, con un totale di 24 ‘tableaux’, una antiporta 
allegorica e 7 (su 10) tavv. più volte ripieg.

Nella prefazione l’A. spiega la divisione del suo studio in 5 trattati.
- I traité: Remarques et considération sur l’ordonnance des menus de l’ancienne cuisine.
- II traité: Considération et développements sur l’ordonnance des menus de la cuisine 

105246

CARDELLI M. - MANUALE DEL CUOCO E DELLA CUCINIERA. Prima versione italiana di E.P. 
eseguita su l’ottava francese, con figure.
Napoli, presso Gaetano Nobile, 1829.

In-16 p. (mm. 164x101), 2 voll. in 1 tomo, mz. pelle coeva (piatti con abras.), fregi e tit. oro 
su tassello al dorso, pp. (4),192; 222,(2); con 2 tavole f.t., inc. in rame e più volte ripieg.: una 
raffigura i numerosi animali necessari per cucinare e una i tavoli per i servizi con più coperti; 
il secondo vol. ha una bella tavola con due vignette, pure inc. in rame.

Cardelli era lo pseudonimo di Henry Louis Nicolas Duval, letterato francese, autore di 
numerosi manuali, racconti, ecc. fra cui il “Manuale del cuoco e della cuciniera”. Come nota 
Benporat “... si inserisce perfettamente nell’ambiente gastronomico milanese ancora forte-
mente permeato, negli ambienti medio-alti, dalla moda francese con le sue zuppe di verdure, 
le numerose salse, le guarnizioni di legumi e carni”. Questo studioso definisce l’A. un “cuoco 
dilettante che ha mirato più ad un’opera di divulgazione che ad un originale trattato di cucina”.
Cfr. Benporat “Storia della gastronomia italiana”, pp. 366-67 - Cat. B.IN.G.,395-396.
Con qualche fiorit. o lieve arross. ma buon esemplare. € 600 



105248

CAREME Antonin - LE PATISSIER ROYAL PARISIEN. Ou Traité élémentaire et pratique de la 
patisserie ancienne et moderne, suivi d’observations utiles aux progrès de cet art... Deuxième 
édition, revue et corrigée.
Paris, chez l’Auteur, 1828.

In-8 p. (mm. 217x133), 2 voll., mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, conserv. le brossure orig. 
(manca il piatto poster. del 1° vol.), pp. LXXXIII,394; (4),435; molto ben illustrato da “41 
planches dessinées par l’Auteur, comprenant 182 sujets, gravés au trait par MM. Normand 
Fils, Hibon et Thierry”: sono tavole ripieg. e f.t., tutte descritte. La prima è l’antiporta figurata 
dove l’A. rende omaggio ai più famosi pasticceri dei regni di Louis XV, Louis XVI e suoi 
contemporanei (come precisato a p. XLIV del “Discours préliminaire”). Dedica a M. Boucher, 
controleur de la maison du prince de Talleyrand-Périgord.
L’opera è divisa in 7 parti: “Des détrempes en général - Des entrées chaudes de patisserie - 
Des grosses pièces de fonds - Des grosses pièces et des entremets montés - Des entremets 
de patisserie détachés et non détachés - Le petit four et les confitures - Revue critique des 
grands bals de 1810 et 1811”. “Seconda rara edizione”.
“Il grande chef francese Marie Antoine Careme (1784-1833), fu cuoco di Talleyrand e poi 
degli imperatori di Russia e d’Austria. Il suo nome è divenuto quasi proverbiale per indicare 
l’ideale del cuoco perfetto”. Cfr. Vicaire, pp. 144-145 che cita le varie ediz. di questo celebre 
testo, pubblicato per la prima volta nel 1815 - Bitting, p. 74.
Con qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato. € 2.200 

moderne, selon les 4 saisons, pour le service des tables opulentes depuis le premier janvier 
jusqu’à la fin de décembre inclusivement.
- III traité: Des menus servis à la russe par l’auteur à S. M. I. l’empereur Alexandre, pendant 
son séjour à Paris, en 1814 et 1815.
- IV traité: Des menus servis par l’auteur à S.A.R. le prince régent d’Angleterre, depuis George 
IV, pendant le grand voyage de la cour au pavillon de Brighton, en 1816 et 1817.
- V traité: Des menus servis à Vienne par l’auteur à S. Exc. lord Stewart, ambassadeur extra-
ordinaire de S.M.B. près la cour d’Autriche, en 1821.
Suivis de considérations et remarques curieuses sur les productions en comestibles de Lon-
dres, Vienne et Saint-Pétersbourg, comparées à celles de la capitale de France, relativement à 
la cuisine; enrichi de planches représentant le service des tables et buffets pour les grandes 
réunions de famille et les fetes civiles et militaires.
Cfr. Vicaire, p. 146 - Bitting, p. 75: 8 tavv. (di cui 7 ripieg.) e 24 ‘tableaux’.
Pagine ingiallite per la qualità della carta e con qualche fiorit. ma complessivam. buon esem-
plare.

“Il grande chef francese Marie Antoine Careme (1784-1833), fu cuoco di Talleyrand e poi 
degli imperatori di Russia e d’Austria. Il suo nome è divenuto quasi proverbiale per indicare 
l’ideale del cuoco perfetto. Scrisse varie opere fra cui “Il cuoco parigino o L’arte della cucina 
nel secolo XIX””. Così Diz. Larousse,III, p. 405. € 2.200 



105243

CAREME Antonin - LE MAITRE D’HOTEL FRANCAIS. Ou parallèle de la cuisine ancienne et 
moderne, considérée sous le rapport de l’ordonnance des menus selon les quatre saisons.
Paris, Firmin Didot, 1822.

In-8 p. (mm. 201x121), 2 volumi, p. pelle coeva (lievi abras.), decoraz. e tit. oro su due tasselli 
al dorso, pp. (8),IV,348; (4),282,(2); con bella antiporta calcografica, disegnata da Carème; 
9 tavole inc. in rame (più e più volte ripieg.) di cui: 5 con la disposizione dei “coperti” per 
un considerevole numero di persone; 2 con la raffigurazione del “grand buffet de la cuisine 
moderne”; 1 con la “table de service” e 1 a p. pag. con “costumes parallèles du cuisinier 
ancien et moderne” + 24 ‘tableaux’ di menus, più volte ripieg.
“Ouvrage contenant un traité des menus servis à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Londres et 
à Vienne. “Prima edizione”.

Marie-Antonin Careme (1784-1833), uno dei più celebrati chefs nella storia della cucina 
francese, proveniva da una famiglia numerosa e fu costretto in giovanissima età a trovarsi un 
lavoro. A tempo di record salì nella rigida gerarchia della cucina lavorando prima con il celebre 
pasticciere Bailly per poi passare al servizio della nobiltà. Lavorò alle corti di Londra, Vienna 
e San Pietroburgo, ma tornò sempre a Parigi dove rimase fino alla morte, poco prima del 
suo cinquantesimo compleanno, con salute distrutta dai rigori della sua amata professione.
Quest’opera è dedicata ai fratelli Robert che erano considerati i decani della grande cucina 
francese. Come indica il titolo, presenta soprattutto una raccolta di numerosi menu antichi 
e moderni.
Cfr. Vicaire, p. 145 - Oberlé, 187 - Maggs,388 - Cagle,122.
Esemplare fiorito. Raro trovarlo completo. € 5.500 



105254

CIACCONIUS Petrus - DE TRICLINIO. Sive de modo convivandi apud priscos Romanos, & de 
conviviorum apparatu...
Amstelodami, sumptibus Sebastiani Combi, 1664.

In-24 (mm. 125x72), p. pergamena antica, dorso a cordoni con tit. oro su tassello, 6 cc.nn., 
445 pp.num., 11 cc.nn., inclusa la bella antiporta figurata inc. in rame; marca calcografica al 
frontespizio (Minerva siede appoggiata ad un albero, tiene in mano lo scudo e la lancia; ai 
suoi piedi una civetta. In lato la scritta: La Minerva con le iniziali CL); molto ben illustrato nel 
t. da 21 composizioni inc. in rame, quasi tutte a p. pagina e alcune ripieg., dedicate ai festini 
e ai banchetti. Nell’opera “Accedit Fulvi Ursini ‘Appendix’ & Hier. Mercurialis Dissertatio ‘De 
accubitus in cena antiquorum origine”.
Importante studio sull’arte della tavola presso gli antichi Romani, sulle feste, i conviti, i piatti, 
come servire a tavola, ecc. Molti capitoli sono dedicati alle bevande; l’opulenza dei conviti, 
l’importanza dei vini stagionati, il vino e la musica, l’arte di miscelare i vini, ecc. Ciacconio, che 
fu soprannominato il Varrone del suo secolo, nacque a Toledo nel 1525”.
Cfr. Oberlé,21 e Vicaire, p. 174 che citano altra ediz. del medesimo anno - Simon,344.
Corto del marg. super.; una tav. rifilata al bordo destro; due carte con strappo; ma certamente 
un buon esemplare. € 850 

105250

CERVIO Vincenzo - IL TRINCIANTE. Ampliato, et ridotto a perfettione dal Cavalier reale Fusoritto 
da Narni, Trinciante dell’Ill.mo, & Rev.mo Signor Cardinal Farnese.
Venetia, appresso Alessandro Vecchi, 1604.

In-8 p. (mm. 201x155), p. pergamena mod., 4 cc.nn., 39 cc.num. (manca l’ultima c.b.). Al fron-
tespizio grande e bella vignetta che si ripete come testatina della prima carta n.n del testo; 
ornato da due bei capilettera figurati e da un finalino, tutto inc. su legno.

“L’opera del Cervio è considerata il primo libro dedicato all’arte del trinciare. Descrive non 
solo il metodo corretto per sezionare e servire una grande varietà di carni, pesci, volatili, 
selvaggina e frutti, ma anche gli strumenti necessari al compito. Elenca le qualità ideali del 
trinciante, figura chiave nei fastosi banchetti dell’epoca ed esamina questioni di protocollo 
per ricevere un principe, un re, o il Papa.
Il manoscritto, composto dopo che il Cervio aveva terminato il suo servizio attivo presso 
il cardinale Alessandro Farnese, fu dato alla stampa dall’allievo (e successore), Fusorietto da 
Narni”.
Cfr. Paleari-Henssler, p. 178 (in Nota alla prima ediz. del 1581) - Bitting, p. 81 - Vicaire, p. 159 
(in Nota all’ediz. del 1593)
Con aloni margin. ma discreto esemplare. € 950 



105252

CORRADO Vincenzo - IL CREDENZIERE DI BUON GUSTO. Terza edizione.
Napoli, dalla Stamperia Orsiniana presso i Fratelli Terres, 1801.

In-8 p. (mm. 224x179), 2 opere dello stesso A. in 1 vol., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al 
dorso, tagli azzurri, pp. XII,94,(2), con il ritratto dell’A. all’antiporta inc. in rame da Cimarelli 
e 1 grande tav. f.t. più volte ripieg., pure inc. in rame, che raffigura un “disegno del desert per 
il mese di Maggio ideato dall’Autore, che serve di lume per ornare li deserts degl’altri mesi”.
“Opera molto interessante, grazie alle sue doti di spontaneità ed immediatezza. La tecnica del 
credenziere si basa sulla cottura dello zucchero, materia prima necessaria per confezionare 
giulebbi e liquori ottenuti per infusione di erbe e frutta aromatica. Dei sorbetti, bevande 
ghiacciate composte d’acqua, zucchero ed essenze vegetali, Corrado conferma il “grande uso 
che se ne fa, particolarmente a Napoli, che per ogni dove si vede agghiacciare e congelare”. 
Cfr. Cat. B.IN.G.,546 (in Nota) - Westbury, p. 57. Unito: - “Il cuoco galante”. Quinta edizione 
accresciuta del “Trattato delle patate” ed in tutto migliorata per vieppiù soddisfare gli uo-
mini di buon senso e di buon gusto. Napoli, F.lli Terres, 1801, pp. VIII,232, con ritratto dell’A. 
inc. in rame all’antiporta e 2 grandi tavv. f.t., incise e più volte ripieg., che raffigurano tavole 
imbandite. Il libro inizia con un capitolo dedicato ai quadrupedi domestici (vitello, manzo, 
capretto, agnello, castrato, porco), cui seguono cinghiale, cervo, lepre, quindi preparazioni 
di maggiore eleganza grazie alla scelta dei componenti e ad un oculato accostamento dei 
sapori. La prima edizione è del 1773”. Cfr. Bitting, p. 101 - Vicaire, p. 896 - Westbury, p. 56.
Con qualche fiorit. e uniformi arross. nella seconda opera. € 830 

89511

(CONCINA Daniello) - MEMORIE STORICHE SOPRA L’USO DELLA CIOCCOLATA IN TEMPO 
DI DIGIUNO. Esposte in una lettera a Monsig. Illustriss. e Reverediss. Arcivescovo N.N.
Venezia, appresso Simone Occhi, 1748.

In-8 p. (mm. 204x135), cartoncino rustico coevo, pp. (8),CXCVI, con fregio xilografico al 
frontespizio. Nell’opera: “Origine della cioccolata nelle Indie e sua introduzione in Europa - 
Documenti de’ Teologi propugnatori dell’uso del cioccolato in tempo di digiuno - Ragioni in 
favore della lecita bevanda in Quaresima fuori pasto - Altre ragioni prodotte dal P. Hurtado 
in difesa del cioccolato.... - I sagri Teologi Antiprobabilisti e Probabilisti insieme riprovano la 
bevanda in tempo di digiuno e pretendono che le ragioni loro siano superiori... - Se la parità 
della materia renda lecita la moderna costumanza del cioccolato in tempo di digiuno - Con-
clusione con poche ma importanti considerazioni”. Rara “Prima edizione”.
Cfr. Cat. Fondation B.I.N.G.,I, p. 478 - Westbury “Italian Cookery books”, p. 53.
Restauro a p. 81 per manc. al margine bianco; frontesp. con antico restauro per manc. del 
bordo infer. (mm. 30) che però non intacca il testo, altrim. esemplare con barbe ben con-
servato. € 800 



89046

DUBOIS Urbain / BERNARD Emile - LA CUISINE CLASSIQUE. Etudes pratiques, raisonnées 
et démonstratives de l’Ecole Française (appliquée au service à la Russe). Ouvrage illustré... Neu-
vième édition.
Paris, Dentu, 1881.

In-4 p. (mm. 293x230), 2 voll., mz. pelle coeva (lievi abras.), filetti e tit. oro al dorso, pp. 
LXIV,433,(3); (2),537,(3); con bella antiporta allegorica, molto ben illustrati da 430 figure in 
76 tavv. incise f.t. Uno dei più celebri trattati della cucina classica francese, con una moltitu-
dine di ricette (ben 3.544), “embrassant dans son cadre toutes les prescriptions théoriques, 
d’après l’ordre et les principes de la grande cuisine”.
Il Dubois (1818-1901) innovò senza posa le ricette della cucina tradizionale; degno di nota 
il fatto che suo allievo fu il più grande gastronomo del XX secolo, Auguste Escoffier (1847-
1935).
Cfr. Bitting, p. 132 - Vicaire, p. 289 cita le numerose ediz. “de cet important ouvrage”, a partire 
dalla prima (in un solo vol.) del 1856 e precisa: “la “Cuisine classique” était alors signée par 
Urbain Dubois (1818-1901), élève de Louis Haas (de la Maison de Rothschild) et cuisinier 
de M. le comte Uuski, et Emile Bernard, cuisinier de Son Exc. le général comte de Krasinski”.
Esemplare ben conservato. € 750 

104991

DANDOLO Vincenzo - ISTRUZIONI PRATICHE SUL MODO DI BEN FARE E CONSERVARE 
IL VINO COSTANTEMENTE BUONO, E DI FARLO VIAGGIARE SENZA PERICOLO DI ALTERA-
ZIONI. Tratte principalmente dall’Enologia del Sig. Conte Vincenzo Dandolo. Seconda edizione.
Modena, per Gem. Vincenzi e Comp., 1819.

In-8 p. (mm. 200x120), 2 opere in 1 volume, mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro al dorso, 
pp. VIII,115; al verso dell’ultima carta 3 illustrazioni silografiche di strumenti usati in viticoltura. 
“Seconda edizione” (la prima fu pubblicata a Milano nel 1812).
Nell’opera: “Dell’uva - vendemmia - pigiatura, e follatura dell’uva e riempitura del tino - cure 
del tino - colorazione - principio fragrante - quale sia il miglior modo di svinare - delle vinac-
ce, del sedimento e del vino che da esse si trae - acetosità - guasto - tinaja - cantina, etc.”
Cfr. Cat. B.IN.G., p. 580 - Sormanni “Cat. ragionato opere viticoltura”, p. 39: “Stampato e diffuso 
per ordine del Governo.... Il conte Dandolo ebbe meritata fama di valente agricoltore, e le 
sue opere sono ancor oggi apprezzate e stimate, ed anche per quanto riguardano l’enologia 
vengono dai medesimi citate con lode”.
Unito a: (Buonagurio Giovambattista) - “Dei migliori metodi per fare e conservare il vino”. 
Verona, Moroni, 1795, pp. 16, con una tavola inc. in rame nel testo. “Edizione originale”.
Cfr. Sormanni, pp. 18-19: “Pubblicato per cura dell’Accademia di Verona, che lo estrasse dal 
“Nuovo Giornale d’Italia”. Raro.” - Bagnasco,I, p. 303 (sotto Bonaugurio): “Unica edizione 
reperita”. Ben conservato. € 650 



89988

DUBOIS Urbain - ECOLE DES CUISINIERES.
Paris, Dentu, 1871

In-8 p. (mm. 205x148), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso (restaurato, risg. rifatti), 
pp. (2),XXXVIII,442, molto ben illustrato da 250 figure xilografate nel t. Mancano 2 tavv. f.t. 
relative al “service à la Française” e al “service à la Russe”. Il volume raccoglie ben 911 ricette 
che trattano “Découpage - Bouillons, consommés, soupes, potages - Boucherie - Volaille et 
gibier - Oeufs, farinages, légumes - Entremets sucrés”.
“Prima edizione”.
Cfr. Vicaire, p. 290 che cita la 17a ediz. del 1887 - Bitting, p. 132 che cita la 12a ediz., s.d.
“Le cuisinier français Urbain Dubois (1818-1901) est connu surtout pour ses nombreux 
ouvrages, devenus des classiques, de l’art culinaire. En outre il reste connu pour avoir propagé 
en France le service “à la russe” où les mets sont préalablement découpés et présentés en 
séquence aux convives assis autour d’une table”.
Piccoli aloni margin. solo su alc. cc., altrim. esemplare ben conservato. € 350 

89969

DUBOIS Urbain - CUISINE DE TOUS LES PAYS. Etudes cosmopolites, avec 220 dessins com-
posés pour la démonstration.
Paris, Dentu, 1868.

In-8 (mm. 230 x 147), mz. pelle coeva (con abras.), fregi e tit. oro al dorso, pp. XXXIX,457, 
con 1 pregevole antiporta allegorica inc. in rame. Il volume è molto ben illustrato nel t. da 
220 figure xilografate e, f.t., da 2 bellissime tavv. inc. in rame relative a “Grand buisson à 
la marinère - Chapons de Lully et Saumon de Vatel”. Importante raccolta di 1.247 ricette 
di cucina internazionale. Introdotta da “l’art de manger à table” e da 33 pagine di “menus 
familiers” e internazionali, questa famosa opera tratta: soupes, poissons, boucherie, volaille et 
gibier, farinages et légumes, entremets sucrés, pâtisseries, glaces, compotes”. “Prima edizione”.
Cfr.Bitting, p. 131 - Vicaire, p. 290 cita varie ediz. a partire dalla prima del 1868 e precisa: 
“L’oeuvre culinaire d’Urbain Dubois est très considérable; le nom de ce maitre de la cuisine 
moderne passera à la postérité comme celui de Menon, Careme et Gouffé”.
Con lievi uniformi arross. su tutto il vol. per la qualità della carta; solo ultime 9 cc. con alone 
al marg. bianco, ma certamente un buon esemplare. € 500 



1659

DURANTE Castore - IL TESORO DELLA SANITÀ. Nel quale s’insegna il modo di conservar 
la Sanità & prolungar la vita. E si tratta della natura dei cibi & de’ rimedii de’ nocumenti loro.
Venetia, appresso Michiel Bonibello, 1596.

In-24 gr. (mm. 145x95), p. pergamena molle coeva, pp. (16),326, 1 c.b., marca tipografica 
xilografata al frontespizio, ornato da fregi, grandi capilettera e finalini pure inc. su legno.
Medico romano, Castore Durante (1529-1590) scrisse due importanti opere riguardanti la 
botanica, i cibi e la salute. La prima “Herbario Nuovo” fu pubblicaa a Roma nel 1585. Succes-
sivamente (1586) diede alle stampe questo libro nel quale egli esamina le qualità medicinali 
ed il valore nutrizionale di molti cibi: verdure, radici, erbe, frutti, pesce e carne. Ci fu molta 
confusione sulla data della prima edizioane di quest’opera, Vicaire pensava che fosse quella 
di Bergamo del 1588, ma in realtà era solo la quinta.
Cfr. Vicaire, p. 303 - Westbury, p. 83 - Bitting, p. 137.
Corto di margini e con alone ai bordi su tutto il testo. € 900 

89767

DUBOIS Urbain - LE GRAND LIVRE DES PATISSIERS ET DES CONFISEURS. Orné de 400 
belles gravures. Septième édition. Ouvrage en un volume.
Paris, Flammarion, s.d. (1920 ca.).

In-4 p. (mm. 300x224), p. pelle coeva, ricca decoraz. a secco ai piatti, dorso a cordoni 
(restaurato) con tit. oro, pp. XXIV,432, bella antiporta in tinta relativa ad un “grand buffet 
de bal”, molto ben illustrato da 415 figure inc. su legno (in 96 tavole) nel t., tutte dettaglia-
tamente descritte. Questo prezioso volume è dedicato agli “entremets sucrés (chauds et 
froids - garnitures et sauces - crème Saint-Honoré - grosses pièces de patisserie sur socle 
et tambour)” e alle “pièces ornementales (modèles de grands socles et de grands gradins 
en pastillage - grand pièces montées de patisserie - gateaux de mariage - petites pièces de 
cofiseurs, ecc.)”.
Cfr. Vicaire, p. 291 e Bitting p. 131 che citano la prima ediz. del 1883 in 2 voll.
Lievi fiorit. alle prime e ultime 2 carte, altrim. esemplare ben conservato. € 380 



105232

EVITASCANDALO Cesare - LIBRO DELLO SCALCO (segue) DIALOGO DEL TRENCIANTE.
Quale insegna quest’honorato servitio.
Roma, appresso Carlo Vullietti, 1609.

In-8 p. (mm. 221x162), 2 opere in 1 volume, p. pergamena coeva. La prima: “Libro dello 
scalco”, di pp. (8),144, porta al frontespizio lo stemma di papa Paolo V e, a p. (8) il ritratto 
dell’Autore in medaglione, incisi su legno; ornato da alcune grandi iniziali e finalini.
La seconda: “Dialogo del trenciante”, nel quale si legge quanto si deve operare & osservare 
nel servitio del Trinciante. Roma, appresso Vullietti, 1609, di pp. (8),100, frontespizio stam-
pato in rosso e nero e con stemma del dedicatario, Cardinale Borghese; altro stemma a p. 
(8); ornato da grandi capilettera figurati e finalini, tutto inc. su legno. “ Prima edizione” di 
entrambe le opere.
“Evitascandalo scrisse queste due opere nel 1576 durane la peste a Venezia, mentre era 
al servizio dell’Ambasciatore Vito Dorimbergo. Discute in dettaglio tutte le mansioni dello 
scalco e del trinciante, precisando le varie qualità necessarie per le persone al suo servizio, 
ovvero il cuoco, il sommelier, il maestro di cantina. Spiega i vari modi di imbandire la tavola, 
elenca i piatti e i preparativi per feste e occasioni particolari. Il libro del Trinciante è scritto 
in forma di dialogo. I due interlocutori discutono come si apprende l’arte del trinciante, degli 
utensili necessari alla professione per poi passare al modo corretto di trinciare la selvaggina, 

89985

DUVAL Emile - TRAITÉ GENERAL DE CONFISERIE MODERNE. Desserts, glaces, chocolats.
Paris, Chez Lacam, 1905.

In-8 p., mz. pelle con ang. coeva, filetti e tit. oro al dorso (lievi abras.), pp. XI,886, molto ben 
illustrato da 12 tavv. f.t. in fototipia e da 280 figure xilografate nel t. Importante raccolta di 
1800 ricette. Il trattato è così suddiviso: “Substances employées en confiserie - Dragées - 
Pralines - Fruits au fondant, au caramel. Fondants candis, frais ou bonbons du jour. Caramels 
mous. Nougats, ecc. - Fruits. Conserves, compotes, pates de fruits, ecc. - Des gommes. Pastilles, 
pates de gomme - Caramels à la crème - Fours glacés et secs - Glaces - Pates de chocolats”.
Esemplare ben conservato. € 450 



90179

FONTANINI Giusto BIBLIOTHECAE JOSEPHI RENATI IMPERIALIS, SANCTAE ROMANAE 
ECCLESIAE DIACONI, CARDINALIS SANCTI GEORGII ‘CATALOGUS’. Secundum auctorum co-
gnomina ordine alphabetico dispositus, una cum altero catalogo scientiarum & artium.
Romae, ex Officina typograph. Francisci Gonzagae, 1711.

In-4 gr. (mm. 350x228), p. pergamena coeva, dorso a cordoni con tit. oro su tassello, pp. 
(2),V,582,(2),583-738; al frontespizio stemma del Cardinale Imperiali inc. in rame, testo su 
due colonne, ornato da grandi capilettera figurati inc. su legno.
“Prima edizione” dell’importante catalogo riguardante la celebre biblioteca del Cardinale 
Giuseppe Renato Imperiali (1651-1736). “Patrizio bibliofilo, nei primi anni del Settecento 
aveva acquisito un ruolo di primo piano nel mondo romano proprio grazie alla sua biblioteca, 
raccolta nel giro di pochi anni ma rapidamente affermatisi tra le maggiori a Roma. Nel 1711 
quando il suo bibliotecario, Giusto Fontanini ne pubblicò il catalogo, la biblioteca Imperiali 
comprendeva più di 15.000 volumi con una prevalenza di testi di diritto, filosofia e letteratura, 
ordinati alfabeticamente per autore (nalla prima parte) e per argomento (nella seconda). 
La biblioteca comprendeva anche importanti opere di gastronomia in una sezione dedicata 
a “De Re Culinaria”. Vi figurano: Apicius Gavius (”De Re Culinaria”, Lugduni 1541) - Cervio 
Vincenzo (”Il trinciante”, Venetia, 1581) - Varenne François (”Le cuisinier François”, Paris, 
1654) - Scappi Bartolomeo (”Dell’arte di cucina”, Venezia, 1570) - Platina i.e. Sacchus Baptista 
(”Historia de vitis...”, Colonia, 1625)”. Così Diz. Biografico Italiani,LXII, p. 306.
Con fiorit. e lievi uniformi arross. ma certamente un buon esemplare. € 1.800 

conigli, maiali, prosciutti, pesce e torte, formaggio e frutta”.
Così Benporat “Storia della gastronomia italiana”, pp. 193-95.
Cfr. Cat. B.IN.G.,790-789 - Georg,93 - Westbury, p. 92.
La prima opera con arross. più o meno pesanti; la seconda con qualche fiorit. ma discreto 
esemplare. € 4.400 



105253

GILLIERS Joseph - LE CANNAMELISTE FRANCAIS. Ou nouvelle instruction pour ceux qui 
desirent d’apprendre l’Office, rédigé en forme de dictionnaire.
Nancy / Paris, chez J.B. H. Leclerc / Merlin, 1768.

In-8 gr. (mm. 258x192), p. pelle coeva, dorso a cordoni (picc. manc.) con decoraz. e tit. oro su 
tassello, tagli rossi, pp. (4),III,238,14 (di Indice); molto ben illustrato f.t. da una bella antiporta 
figurata e 13 tavole (più volte ripieg.), ciascuna con più figure, tutte inc. in rame. Pregevole 
grande testata alle armi del Duc de Tenczin Ossolinski, prince du Saint Empire, alla dedica 
(pure inc. in rame).
Nell’opera “les noms, les descriptions, les usages, les choix & les principes de tout ce qui 
se pratique dans l’Office, l’explication de tous les termes dont on se sert; avec la maniere 
de dessiner, & de former toutes sortes de contours de Tables & de Dormants. Enrichi de 
planches en taille-douce”. “Seconda edizione” (la prima è del 1751).

“A partire dal XVII secolo, l’arte della pasticceria cominciò ad avere uno sviluppo indipen-
dente nel mondo gastronomico, creando una propria letteratura. L’opera di Gilliers, sia per 
la quantità di notizie, sia per le accurate illustrazioni, è il capolavoro di questo ramo dell’arte 
culinaria. L’Autore presenta le sue ricette e le informazioni generali in forma di dizionario, 
mentre le incisioni, su disegno di Dupuis, aiutano con successo a illustrare queste elaborate 
tavole imbandite, simili a quelle descritte da Gilliers e Menon in “La Science du Maitre d’Hotel, 
Confiseur...” (Paris, 1750).
Cfr. Simon,759 - Vicaire, p. 405: “Le “Cannameliste français” est un livre très recherché, non 
seulement par ceux qui s’intéressent à l’histoire de la friandise et à l’art culinaire, mais par 
les artistes et les orfèvres qui trouvent, dans les planches signées à droite du graveur Lotha, 
des modèles de pièces élégantes et gracieuses du XVIII siècle, telles que gobelets, gobichons, 
verres à tiges pour monter un fruit, mettre des neiges, surtouts de table, cafetières d’argent, 
etc. Et ces gravures sont finement exécutées”.

Picc. fori di tarlo al marg. infer bianco su 6 cc.; strappo su 3 tavv. con tracce di scotch al 
verso bianco; con fiorit. solo marginali interc. nel t., ma complessivam. un buon esempla-
re. € 11.000 



89711

GONET (DE) Gabriel - LA NOUVELLE CUISINE SIMPLIFIEE DES MENAGES. A l’usage des 
maitresses de maisons.
Paris, Gennequin, s.d. (1860 ca.).

In-8 p. (mm. 213x130), cartonato edit. figur. (lievi abras. e strappi a una cerniera), pp. 276,(2), 
con una pregevole antiporta e 4 tavv. di fantasia, disegnate da Varin e inc. su acciaio; molto 
ben illustrato f.t. da 20 tavv. inc. su legno. Questo importante ricettario, impostato in ordine 
alfabetico, è “précédée d’une introduction sur les classiques de la table par Alphonse Karr” 
e “suivi du guide complet du service de table par Madame la Comtesse de Bassanville”.
Cfr. Bitting, p. 192 che precisa: “Vicaire gives two titles by Gonet, the first “Repertoire de la 
cuisine simplifiée” (1872), the second a reprint (1884) with the title “La cuisinière universelle”, 
etc., but does not mention the present one, which Nourry lists as about 1860”.
Esemplare ben conservato. € 240 

105235

GIOVIO Paolo - LIBRO DE’ PESCI ROMANI. Tradotto in volgare da Carlo Zancaruolo.
Venetia, appresso il Gualtieri, 1560.

In-16 gr. (mm. 189x130), p. pergamena antica, dorso a cordoni con tit. oro su tassello, pp.num. 
197,(1), 1 c.b., bella marca tipografica xilografata al frontespizio (su un’ara rogo di libri; le 
fiamme sono alimentate dai venti che soffiano sul fuoco. Motto: Dant clara incendia lucem); 
dedica del traduttore a Carlo Piperaro; ornato da bei capilettera figurati a vignetta, pure inc. 
su legno. “Prima edizione in italiano”.

L’edizione originale, in latino, come tutti i libri del grande autore comasco (1483-1552) era 
apparsa a Roma nel 1524, dedicata al Cardinale Lodovico di Borbone sperando in una ricca 
ricompensa. L’opera descrive i pesci di mare e del Tevere che si trovano sul mercato di Roma, 
dedicando a ciascuno un capitolo scientifico, aneddotico e culinario.
Cfr. Westbury, p. 117 - Cat. B.IN.G.,954 - Adams,I, p. 486 - Gamba,1432.

Con un Indice dei capitoli anticamente manoscritto (non fa parte però della composizione 
del volume); solo frontesp. con tracce d’uso, altrimenti esemplare ben conservato. € 3.600 



105225

(GRIMOD DE LA REYNIERE A.B.L.) - MANUEL DES AMPHITRYONS.
Paris, chez Capelle et Renand, 1808.

In-8 p. (mm. 200x120), mz. pelle coeva (una cerniera abrasa), fregi e tit. oro su tassello al 
dorso, in astuccio, pp. 384, con antiporta che illustra la “position de la main, du couteau et de 
la fourchette à découper”, e 16 tavole, ciasc. con 2 o più figure, inc. in rame e f.t. (alc. ripieg.): 
sono riproduzioni delle illustrazioni del celeberrimo “Art de trancher la viande” pubblicato 
da Pierre Petit, al tempo di Luigi XIII.
Al fine, oltre alla Table des Chapitres, una cospicua “Table alphabétique et raisonnée des 
principales matières contenu dans le Manuel”.
Questo manuale contiene “un traité de la dissection des viandes à table, la nomenclature 
des menus les plus nouveaux pour chaque saison (per 15, 25 e 60 coperti), et des élémens 
de politesse gourmande. Par l’Auteur de l’Almanach des Gourmands”.
Deluso dal declino dell’arte di convitare sin dai tempi della Rivoluzione Francese, l’A. ci 
dona questo manuale sulle arti conviviali, nella speranza di vederle tornare ai suoi massimi 
splendori (l’ultima parte è infatti dedicata al codice di comportamento di un vero anfitrione 
e dei suoi ospiti). “Prima edizione”.
Cfr. Vicaire, p. 427-428 - Bitting, p. 203 - Oberlé,135. Tre tavv. un po’ sciupate nella parte 
ripieg.; con qualche fiorit. ma discreto esemplare. € 1.700 

89774

GOUFFÉ Jules - LE LIVRE DES CONSERVES.
Paris, Hachette, 1869.

In-8 gr. (mm.264x174), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con tit. oro, pp. VI,450,(2), con ri-
tratto di Gouffé (noto cuoco francese); illustrato nel t. da 34 vignette inc. su legno. Questo 
pregevole libro contiene un cospicuo numero di “recettes pour préparer et conserver les 
viandes et les poissons salés et fumés, les terrines, les galantines, les legumes, les fruits, les 
confitures, les liqueurs de famille, les sirops, les petits fours, etc. etc.”. L’ultimo capitolo è 
dedicato alla scelta e al servizio dei vini. “Prima edizione”.
Cfr. Vicaire, p. 418 - Bitting, p. 196.
Con qualche fiorit. ma certam. un buon esemplare su carta distinta. € 290 



16646

(HOCQUART E.) - LA CUISINIERE MODELE. Ou l’art de faire une bonne cuisine avec economie. 
IV édition revue et augmentée.
Paris, Langlumé, s.d. (1853).

In-24 gr. (mm. 144x88), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. (4),356, bel frontespizio 
e antiporta figurata inc. su legno, con numer. illustrazioni nel t., pure silografate. L’opera contie-
ne: “Un vocabulaire explicatif des termes de cuisine, des notes sur les substances alimentaires, 
l’art de découper à table, les sauces, la cuisine proprement dite, la patisserie, instruction sur 
la manière de disposer le service d’une table de douze, seize et vingt couverts, etc. “.
Cfr. Vicaire, p. 451. Manca al Bitting.
Con fiorit. intercalate nel t. ma discreto esemplare. € 220 

89987

HAVET / LANCIN - LE DICTIONNAIRE DES MENAGES. Ou recueil de recettes et d’instructions 
pour l’économie domestique.
Paris, Blanchard, 1820.

In-8 p. (mm. 201x127), mz. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso, pp. VIII-517. Il 
dizionario tratta: “Moyens de conserver les fruits, les légumes, le grains... - De faire les con-
fitures, les marmelades, les sirops, les liqueurs, les ratafias, les fruits secs... - De préparer le 
café, le chocolat, le thé, le punch, la limonade... - l’art de faire le pain, le vin, le cidre et les 
boissons économiques - Les vinaigres naturels et aromatisés... - Soins à donner à la cave, à la 
basse-cour, aux oiseaux de volières et aux animaux domestiques - Destruction des insectes 
nuisibles; conservation du linge, des étoffes, des meubles - Enfin quantité de procédés pour 
tirer meilleur parti de sa fortune et rendre sa vie plus agréable”. “Prima edizione”.
Cfr. Vicaire, p. 439 - Bitting, p. 219.
Prime 3 carte restaur. per strappo, ma certam. un buon esemplare. € 250 



105244

IL CUOCO ECONOMICO MODERNO PER TUTTI I GIORNI DELL’ANNO. Coll’aggiunta del perito 
agricoltore per ogni mese.
Milano, Agnelli, 1814.

In-24 gr. (mm. 147x92), brossura orig., pp. (4),200. Nell’opera si danno “tre piatti ne’ giorni 
feriali, quattro in quelli di magro e nei festivi, e sei nei giorni solenni, con sue minestre, salse 
e paste diverse, e tuttociò che è relativo per servire qualunque tavola con economia e buon 
gusto”. In Appendice: “Agricoltura ed operazioni di campagna”.
Lievi fiorit. solo nelle ultime carte, altrimente esemplare con barbe ben conservato. € 350 

89003

IL CUCINIERE UNIVERSALE. Ossia la vera maniera di viver bene e spender poco coi nuovi 
metodi moderni posti in opera dai migliori cuochi italiani, francesi, tedeschi, inglesi, spagnuoli, ecc. 
Coll’unitavi cucina per gli stomachi deboli e per i convalescenti.
Milano, Gnocchi, s.d. (1908).

In-16 gr., brossura orig. figurata a colori, pp. 378. “Opera nuova, veramente scientifica ed 
istruttiva, contenente le migliori istruzioni per preparare buone minestre, fritture, selvaggine, 
polli, confetterie, giardinetti, ecc.” Famoso trattato gastronomico, impostato per rubriche in 
ordine alfabetico. Al fine “Vivande per i convalescenti”.
Cfr. Cat. B.I.N.G.,I,610 che cita la prima ediz. della “Cuciniera universale”, Trieste, 1864.
Ben conservato, intonso. € 300 



52213

LA CUCINA ITALIANA. “Mangiar meglio... Spender meno”. Giornale di gastronomia per famiglie 
e buongustai. Fondatrice Delia Notari.
Roma, Tipografia Giornale d’Italia 1934-1942.

In-8 gr., 9 voll., mz. pelle mod., decoraz. e tit. oro al dorso, pp. 32 / 24 / 16, con ill. in b.n. o in 
tinta nel t. Di questa celebrata rivista mensile offriamo una raccolta pressoché completa di 
9 annate, dal gennaio 1934 (Anno VI) al dicembre 1942 (Anno XIV). Tutta la raccolta è ben 
conservata (6 voll., purtroppo, portano incollata sulla prima pagina di ogni numero l’etichetta 
con l’indirizzo del destinatario, non sempre intatta).
Nata nel 1929, la rivista ha cadenza mensile ma formato da quotidiano. Inizialmente, oltre a 
proporre ricette e consigli gastronomici, pubblica anche articoli firmati da donne scrittrici e 
ricette di poeti italiani, oltre a numerose rubriche.
Nel 1934, col passaggio della direzione a Fanny Dini, la “La Cucina Italiana” si presenta come 
una moderna rivista per signore, cambia formato, le 8 pagine diventano 32, e si introducono 
le illustrazioni. Anche il contenuto muta: vengono ampliate le tematiche gastronomiche e 
introdotte nuove rubriche (dedicate alla bellezza, all’arredamento della casa, alle giovani dame 
della borghesia perché diventino “perfette massaie”); dal 1935 appare anche la rubrica sulla 
moda e vi è persino uno spazio per il galateo. Nell’ottobre 1937 la prima pagina del mensile 
si presenta come una copertina vera e propria e diventa a colori due anni dopo. “La Cucina 
Italiana” chiude per la guerra nel luglio 1943 ma rinascerà nel dopoguerra. € 2.600 

103796

L’ECOLE PARFAITE DES OFFICIERS DE BOUCHE. Quatrième édition, corrigée et augmentée.
Paris, chez Jean Ribou, 1680.

In-16 p (mm. 152x84), p. pelle mod., tit. oro al dorso, pp.num. (8),480,(28, di Indici), con 
numerose xilografie a piena pagina che illustrano vari tagli di carne (polli, teste di vitelli, 
cinghiali, lepri, montoni, fagiani, e anche uccelli, pesci, crostacei) e modi di presentare i frutti.
Questa celebre opera raccoglie, in 6 parti, i mestieri associati ad una grande cucina: “Le 
vray Maistre d’Hotel - Le Grand Ecuyer-Tranchant - Le Sommelier Royal - Le Confiturier 
Royal - Le Cuisinier Royal - Le Patissier Royal”. E proprio a questa caratteristica si deve il 
successo dell’opera, sebbene i sei trattati siano per lo più copiati da opere precedenti; tra 
le molte curiosità v’è anche un capitolo interamente dedicato all’arte di disporre e piegare 
i tovaglioli da tavola per conferire loro forme artistiche e curiose.
L’autore di quest’opera importante ed esaustiva sull’arte di gestire una grande casa non è 
mai stato identificato. Si tratta, come si usava spesso a quei tempi, di una raccolta assembla-
ta dall’editore Ribou, che era un libraio, ma non disdegnava di ristampare opere di grande 
successo, facili da smerciare.
Cfr. Vicaire, p. 339/341 cita le numerose ediz. a partire dalla prima del 1662, sempre in forma 
anonima (fino al 1742) e precisa: “cet ouvrage a été souvent réimprimé et ses figures ont 
été souvent copiées... en 1682 a été traduite en anglais.”
Solo qualche lieve fiorit. altrimenti esemplare ben conservato. € 3.900 



105242

LA VARENNE - IL CUOCO FRANCESE. Per il Signor de La Varenne, cuoco maggiore del Sig. 
March. d’Uxelles. Trasportato nuovamente dal francese all’italiana favella.
Venezia, per Giovanni de’ Paoli, 1728.

In-24 gr. (mm. 137x80), cartoncino rustico coevo, pp. 240, ornato da qualche fregio e grande 
iniziale figur. inc. su legno. Nell’opera “è insegnata la maniera di condire ogni sorte di vivande, 
e di fare ogni sorte di pasticcerie e di confetti, conforme le quattro stagioni dell’anno”.

È questo un ricettario che deve il suo successo al titolo ed è un esempio di come anche nel 
tardo Seicento (epoca della prima ediz., 1682) il pubblico fosse disposto a farsi condurre dalle 
mode in gastronomia. Come spiega Benporat “il libro italiano non ha alcuna parentela con il 
testo di La Varenne ma è la traduzione di tre di quei numerosi testi anonimi che circolavano 
a quel tempo in Francia e che pomposamente si fregiavano della paternità di La Varenne 
senza averne alcun diritto, a soli scopi commerciali”. Nonostante la palese pirateria, l’opera 
ebbe un grande successo in Italia e fu rieditata fino all’inizio del XIX secolo.
Cfr. Benporat “Storia della gastronomia italiana”, pp. 184-89 - Westbury, p. 130 - Bitting, p. 
276 un’ediz. del 1715.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 850 

41742

LA CUCINA ITALIANA. Giornale di gastronomia per le famiglie e per i buongustai. Fondata nel 
1929 da Delia Notari.
Milano/Roma, 1952-1999.

In-8, brossura orig. Di questa famosa rivista mensile illustrata, ca. 100 pagine ogni numero, 
offriamo una raccolta di 48 annate complete, dal 1952 (Anno I della “Nuova Rivista di 
Cucina”) al 1999.
Segnaliamo inoltre che 10 annate hanno in più un “Numero Speciale” e precisamente: 1986 
(Supplemento al n. 10) - 1988 (Speciale di Primavera) - 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1998 (Speciale di Natale) e 1999 (Speciale di Natale + un ulteriore Supplemento).

“La Cucina Italiana” è dal 1929 il più autorevole mensile di gastronomia e di cultura alimen-
tare, e di più lunga tradizione in Italia e nel resto del mondo. È ricchissimo non solo di ricette 
ma anche di rubriche, segnalazioni di nuove tendenze, novità di cucina e consigli per la casa.

In questa importante raccolta, solo pochi fascicoli hanno lievi mancanze al dorso, altrimenti 
è tutta ben conservata, e 11 annate (dal 1952 al 1963 - tranne il 1958) sono contenute in 
un cofanetto editoriale in tela rossa. € 3.500 



79701

LORRY (Anne Charles) SAGGIO SOPRA GLI ALIMENTI, PER SERVIRE DI COMMENTARIO AI 
LIBRI DIATETICI D’IPPOCRATE. Traduzione dal francese.
Milano, presso Giuseppe Galeazzi, 1787.

In-8 p. (mm. 215x140), 2 voll. in 1, brossura muta coeva (picc. manc. al dorso, piatti macchiati), 
pp. (4),245,(3); (2),224,(4).
L’A. “Anne-Charles Lorry (1726-1783), docteur-régent de la faculté de médecine de Paris” 
dedica particolare attenzione all’uso degli alimenti rispetto ai costumi, al clima, alle malattie... 
Interessanti sono le regole alimentari applicate alla vecchiaia, alle donne, ai fanciulli, agli uomini 
agricoltori e soldati, agli artisti sedentari, alle donne oziose, ai letterati.
Cfr. Wellcome,III, p. 547 cita la prima ediz. italiana, Napoli, 1782 ed una di Venezia, Storti, 
1787 - Blake, p. 277 - Westbury, pp. 135-136: “The first edition of this work was in French 
and published in France in 1754”.
Solo qualche lieve uniforme arross., altrimenti esemplare con barbe ben conservato. € 420 

105239

(LA VARENNE) L’ECOLE DES RAGOÛTS, OU LE CHEF-D’OEUVRE DU CUISINIER, DU PA-
TISSIER, & DU CONFITURIER. Où est enseignée la manière d’apprêter toute sorte de viande, 
de faire toute sorte de patisseries, & de confitures. Douzieme edition.
Lyon, chez Jacques Canier, 1688.

In-24 gr. (mm. 147x78), p. pelle coeva, dorso a cordoni (picc. restauri) con decoraz. e tit. oro, 
pp. 460 (mal numer. 458),(8).
“A La Varenne è attribuita la trasformazione della cucina francese del XVII secolo. Guidato da 
principi di ‘salute, moderazione e raffinatezza’, i suoi testi hanno modernizzato una disciplina 
che rimase legata a ingredienti e metodi rinascimentali. Fu uno dei primi cuochi francesi ad 
interessarsi seriamente delle verdure, fornì ricette originali per utilizzarle ‘avec honneur et 
contentement’. Oberlé sostiene: “un livre entier ne suffirait pas pour analyser les recettes 
de La Varenne, et détailler toutes les subtilités de ses “truffes en ragoust”, de ses “oeufs à 
la huguenotte” ou de ses “asperges fricassées””. Le sue opere furono ristampate più volte, 
ma rimangono piuttosto rare.
Quest’opera, una specie di omnibus, comprende: ‘Le cuisinier françois - Le patissier françois 
- Le confiturier françois ou la maniere de faire toutes sortes de confitures, liqueurs & breu-
vages agréables - La manière de plier toutes sortes de linge de tablé”.
Cfr. Vicaire,504.
Leggerm. corto del marg. super.; con arross. o fiorit. ma discreto esemplare. € 3.900 



79847

MASON Charlotte - THE LADIES’ ASSISTANT FOR REGULATING AND SUPPLYING THE TABLE. 
Being a complete system of cookery, &c.
London, printed for J. Walter, 1787.

In-8 p. (mm. 210x125), p. pelle coeva, tit. oro su tassello al dorso, pp. (20),484,(20). Sesta 
edizione (la prima è del 1773), “containing the most select bills of fare, properly disposed, for 
family diners of five dishes to two courses of eleven and fifteen; with bills of fare for suppers, 
from five dishes to nineteen; and several desserts; including the fullest and choicest receipts 
of various kinds, and full directions for preparing them in the most approved manner, by 
which a continual change may be made, as wanted, from the several bills of fare. Likewise 
direction for brewing, making English wines, raspberry, orange, and lemon-brandies, &c. Also 
remarks on kitchen-poisons, and necessary cautions thereon”.
Cfr. Whitaker Oxford “English cookery books to the year 1850”, pp. 107-8: “It seems an 
excellent and well-arranged book, but few people now would care for ‘viper broth’” - Vicaire, 
p. 572 - Bitting, p. 312. Ben conservato. € 400 

37741

MACHET J.J. - LE CONFISEUR MODERNE, OU L’ART DU CONFISEUR ET DU DISTILLATEUR. 
Contenant toutes les opérations du Confiseur et du Distillateur, et, en outre, les procédés généraux 
de quelques arts qui s’y rapportent, particulièrement ceux du Parfumeur et du Limonadier.
Paris, chez Maradan, 1803.

In-8 p. (mm. 214x133), mz. pelle mod. con ang., tit. oro al dorso, pp. XVI,461. “Ouvrage de 
plusieurs recettes nouvelles, et mis à la portée de tout amateur, avec les moyens de recon-
naitre les falsifications et le sophistications en tout genre; auquel on a joint: 1° Un Appendice 
ou Recueil de recettes de médicamens, rendus agréables à la vue et au gout, par una prépar-
ation et une forme nouvelles, avec leurs doses et leurs vertus - 2° Un petit historique de 
quelques substances simples les plus usuelles - 3° Un vocabulaire des termes techniques”.
Opera esaustiva sulla confetteria e sulle preparazioni in zucchero, cioccolato, confetture, 
bonbons, gelées, sciroppi, aceti profumati, liquori e sulla distillazione e la profumeria. “Prima 
edizione”.
Cfr. Bitting, p. 299 - Simon Vinaria,155 - Vicaire, p. 546 (in Note).
Occhietto, frontesp. e ultime 4 cc. di Indice sciupati; con lieve alone all’angolo super., altrimenti 
un buon esempalre con barbe. € 750 



105228

(MASSIALOT François) - NOUVELLE INSTRUCTION POUR LES CONFITURES, LES LIQUEU-
RS, ET LES FRUITS. Nouvelle édition revue, corrigée & beaucoup augmentée. Avec de nouveaux 
desseins de Tables.
Paris, chez la veuve Prudhomme, 1737.

In-16 p. (mm. 169x97), p. pelle coeva, dorso a cordoni (restaur.) con decoraz. e tit. oro, 
tagli rossi, pp. (12),545,(7), con 4 belle composizioni f.t., inc. in rame e più volte ripieg., che 
rappresentano tavole apparecchiate con diverse portate.
L’opera è una “suite du ‘Nouveau Cuisinier Royal & Bourgeois’, également utile aux Mai-
tres-d’Hotels & dans les familles, pour sçavoir (sic) ce qu’on sert de plus à la mode dans 
les repas”.
L’opera di Massialot fu frequentemente ristampata. Una sezione del libro è dedicata alla 
preparazione dei dessert, mentre un’altra è dedicata alle incombenze del maitre d’hotel, del 
sommellier e del confetturiere. Comprende inoltre le ultime novità sul servizio della tavola”.
“François Massialot (1660-1733), grande cuoco francese; servì in diverse Corti ed ha lasciato 
parecchie opere alle quali hano fatto riferimento altri chefs e gli storici della cucina”.
Cfr. Vicaire, p. 455 che cita le numerose ediz. a partire dalla prima del 1692 - Bitting, p. 315 
- Oberle, 94.
Una tavola restaur. per mancanza che intacca la base della figura e parte della didascalia; 
qualche lieve fiorit., ma certam. un buon esemplare. € 550 

103798

(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 ag-
giunta 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. Massialot 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’o-
pera 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 tede-
sco - Westbury, p. 145 per altre ediz. in italiano ma non la ns.
Pagine ingiallite per la qualità della carta, qualche alone margin., peraltro un buon esempla-
re. € 1.600 



105231

(MENON)-  LA CUISINIERE BOURGEOISE. Suivie de l’Office, à l’usage de tous ceux qui se 
melent de dépenses de Maisons. Nouvelle édition.
Bruxelles, Chez Foppens, 1772.

In-16 p. (mm. 165x93), p. pelle coeva, dorso a cordoni (con picc. restauri), decoraz. e tit. 
oro su tassello, tagli rossi, pp. 480. Divisa in XVI capitoli (l’ultimo “De l’Office” è ddicato 
alla descrizione dei migliori frutti), l’opera contiene “la manière de dissequer, connoitre & 
servir toutes sortes de viandes... Augmentée de plusieurs ragouts des plus nouveaux, & de 
differentes recettes pour les liqueurs”.
Cfr. Vicaire, p. 236 che cita altre edizioni. Per la prima del 1746, di Parigi così precisa : “Livre 
devenu classique et qui a été souvent réimprimé. L’Auteur de ce traité anonyme est Menon 
dont le nom se trouve au privilège daté du 4 juin 1745” - Olschki,I,688 - Oberlé, pp. 91/92 
cita altre edizioni. Manca al Bitting.
Esemplare ben conservato. € 420 

56076

(MENON) - LA CUISINIERE BOURGEOISE. Suivie de l’Office, à l’usage de tous ceux qui se 
melent de dépenses de Maisons. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs apprets...
Paris, Chez Guillyn, 1764.

In-16 p. (mm. 168x98), 2 voll., p. pelle coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su 
tassello, tagli rossi, pp. XXX,(2),392; (4),399.
Divisa in XVI capitoli di cui l’ultimo è consacrato all’ “Office”, l’opera contiene “la manière de 
connoitre, disséquer & servir toutes sortes de viandes; des avis intéressans sur leurs bontés 
& sur le choix qu’on en doit faire. La façon de faire des Menus pour les quatre Saisons & 
des Ragouts des plus nouveaux; une explication de termes propres, & à l’usage de la cuisine 
& de l’Office; & une liste alphabétique des ustensils qui sont nécessaires”.
Cfr. Vicaire, p. 235 che cita le numerosiss. ediz. del Sette e Ottocento, ma non la nostra: “Livre 
devenu classique et qui a été souvent réimprimé. L’Auteur de ce traité anonyme est Menon 
dont le nom se trouve au privilège daté du 4 juin 1745 (I ediz.)” - Olschki,I,688 cita un’ediz. 
di Bruxelles, 1772 - Manca al Bitting.
Rara edizione, considerevolmente ampliata, di uno fra i più importanti classici di gastronomia.
Solo qualche lieve uniforme arross., altrimenti esemplare ben conservato. € 800 



105234

(MENON) - LA SCIENCE DU MAITRE D’HOTEL, CONFISEUR. A l’usage des Officiers..... Suite 
du Maitre d’Hotel cuisinier.
Paris, chez Paulus-Du-Mesnil, 1750.

In-16 p. (mm. 163x92), p. pelle coeva, dorso a cordoni (picc. manc.), decoraz. e tit. oro su 
tassello, tagli marmorizz., pp. (4),IX,(11),525,(25), con 5 tavv. inc. in rame f.t., più volte ripieg., 
che raffigurano “tables à plusieurs couverts” e decori raffinati che ricordano giardini fioriti.
“Avec des abservations sur la connoissance & les propriétés des fruits. Enrichies des desseins 
en décorations & parterres pour les desserts”.

Si sa poco del prolifico Menon, autore di molti testi di cucina. In quest’opera si dedica al 
dessert, dividendo le ricette secondo i frutti disponibili nelle quattro stagioni. Una quinta 
sezione presenta i dessert appropriati indipendentemente dalla stagione. Se nella sua “Cu-
isinière bourgeoise” sembrava intento a fornire ricette di facile esecuzione, in quest’opera 
ha fatto l’inverso con un tripudio di dolci per grandi occasioni.
“Seconda edizione” (la prima è del 1749).

Cfr. Bitting, p. 320 - per Vicaire, p. 590 la prima è del 1750 - Cagle,343 - Livres en bouche,209 
- Maggs,243 - Oberlé, p. 120 - Schraemli,39.
Con uniformi lievi arross. ma discreto esemplare. € 1.400 

79649

(MENON) - LA CUISINIERE BOURGEOISE. Suivie de l’Office à l’usage de tous ceux qui se 
melent de la dépense des maisons.
Paris, chez les Libraires Associés, 1788.

In-16 p. (mm. 170x92), cartonato muto mod., tit. ms. al dorso, pp. 360. Divisa in XVI capitoli 
di cui l’ultimo è consacrato a “De l’office - Des conserves - Des cremes de dessert, et 
fromages à la creme”, l’opera contiene “la manière de disséquer, connoitre et servir toutes 
sortes de viandes. Dernière édition augmentée de plusieurs ragouts des plus nouveaux, et 
de différentes recettes pour les liqueurs”.
Cfr. Vicaire, p. 235 che cita le numerosiss. edizioni del Sette e Ottocento, ma non la ns.: “Livre 
devenu classique. L’Auteur de ce traité anonyme est Menon”.
Solo qualche lieve alone o uniforme arross., altrim. esemplare ben conservato. € 350 



105240

MESSISBUGO Cristoforo - LIBRO NOVO NEL QUAL S’INSEGNA À FAR D’OGNI SORTE DI 
VIVANDA SECONDO LA DIVERSITÀ DE I TEMPI COSI’ DI CARNE COME DI PESCE. Et il modo 
d’ordinar banchetti, apparecchiar tavole, fornir palazzi, & ornar camere per ogni gran principe.
Venetia, appresso Francesco de Leno, 1564.

In-16 p. (mm. 153x98), p. pergamena antica, 123 cc.num., 1 c.b., con bella vignetta xilografata 
al frontespizio, ornato da grandi capilettera figurati, pure inc. su legno. “Opera assai bella, e 
molto bisognevole à maestri di casa, à scalchi, à credencieri, & à cuochi.... & hora di nuovo 
corretta, & ristampata. Aggiuntovi di nuovo, il modo di saper tagliare ogni sorte di carne, & 
uccellami. Con la sua tavola ordinata, ove agevolmente si troverà ogni cosa”.

L’opera di Messisbugo “si situa idealmente a metà strada tra i primitivi testi dell’inizio del 
secolo di Maestro Giovane, Celebrino e del Colle ed il maturo magistero dello Scappi, del 
Rossetti e del Cervio che prenderà corpo cinquant’anni più tardi, quasi una cerniera a col-
legare due mondi così differenti per mentalità e professionalità. In questa chiave si devono 
leggere le sue ricette che, se da una parte risentono ancora di echi rinascimentali se non 
talvolta medioevali, dall’altra anticipano le tematiche dei grandi maestri della scuola romana.... 
Scalco dalla variegata esperienza, attivo presso una corte cosmopolita ed aperta a molteplici 
e contrastanti esperienze ed influssi culturali provenienti dal Nord dell’Europa, all’opposto 
dello Scappi che matura il suo magistero in ambito nazionale, egli ci offre un’opera che è 
divisa in due parti nettamente distinte: la prima con la descrizione di 14 conviti alla cui regia 
egli ha personalmente sovrinteso; la seconda, molto più ampia, riservata a numerose ricette, 
sia di grasso che di magro”. Così Benporat “Storia della gastronomia italiana”, p. 114.

Cfr. Cat. B.IN.G.,1288 - Vicaire, pp. 596-597 e Bitting, p. 322 per le numerose ediz. del ‘500 
(non la ns.) e alcune del ‘600.
Esemplare ben conservato. € 6.600 



105245

(MOFFO Francesco) - LA CUCINA CASERECCIA.
Napoli, 1840.

In-16 gr. (mm. 182x108), brossura orig. (restaur. per picc. mancanza), pp. 71. Raccolta di 
ricette “per istruzione di chi ama unire al gusto la economia. Con cinque ultimi trattati delle 
frutta, dei vini, dei gelati, dei rosoli, e della manifattura dei dolci. Nona edizione accresciuta 
del modo di trinciare i quadrupedi, i volatili ed i pesci”.
Cfr. Westbury, p. 67.
Esempl. con barbe, con uniformi arross. o fiorit. € 320 

105230

MITTERPACHER Ludovico - TECHNOLOGIA OECONOMICA.
Budae, typis Regiae Universitatis, 1794.

In-16 gr. (mm. 198x119), mz. pelle mod. con ang., tit. su tassello al dorso, tagli rossi, pp. (8),520. 
Diviso in 30 capitoli vi sono trattati: “de coctura panis, de glutino farinoso, de polenta, de 
tabacca, de lini praeparatione, de candidandis pannis lineis, de condituris pomorum et bacca-
rum, de vino, de picis/de carbonum/de saponis coctura, de butyro, de casei coagulatione, ecc”
“Prima edizione” di quest’opera dell’ungherese Ludovico Mitterpacher (1734-1814), “in 
Regia Scientiarum Universitate Ungarica, Hist. natur. univers. Geogr. physicae & Technologiae 
Professore”, autore di trattati di agricoltura, tradotti anche in italiano.
Cfr. ICCU.
Esemplare ben conservato. € 650 



89812

NIGER - LA TAVOLA IN FESTA.
Roma, Tip. Artero, s.d.

In-8 p., mz. pelle mod., dorso a cordoni con tit. oro su tassello, conserv. la cop. orig. illustr. a 
colori (restaur. per strappi, con aloni), pp. 207, con fregi xilografati nel t. “Questo libro non 
è un ricettario nè un manuale di gastronomia ma un nostalgico se pure gustoso richiamo 
alla mensa, centro e vita della casa” e quindi la Tip, Artero, “cucina familiare” in rapporto alle 
varie festività dell’anno: “Il cenone - Natale - Vigilia di Capodanno - Capodanno - Giovedì 
grasso - San Giuseppe - Pasqua - Il 15 agosto - L’8 settembre - Tutti i Santi”.
Testo ben conservato. € 220 

105261

NELLI Giovanni - IL RE DEI CUOCHI. Il trattato più completo di gastronomia universale. 1500 
modi per cucinare le vivande, dettati da Giovanni Nelli, ex Presidente della Società fra i cuochi 
di Milano.
Firenze, Nerbini, (1930).

In-8 p., mz. tela edit., bella ill. a colori al piatto, pp. 779, con numerose figure inc. su legno 
nel t. In questo trattato si troveranno gli insegnamenti per preparare un pranzo casalingo 
come uno signorile per quattro, dieci, trenta e più persone. Suddivise in LIV capitoli, vi sono 
raccolte 1.416 ricette. In Appendice “Chimica culinare”. Esemplare ben conservato. € 280 



105236

PAPIN Denis - LA MANIERE D’AMOLIR LES OS. Et de faire cuire toutes sortes de viandes en 
fort peu de temps & à peu de frais. Nouvelle édition revue & augmentée d’une Seconde Partie.
Amsterdam, chez Henry Desbordes, 1688.

In-16 p. (mm. 150x85), 2 parti in un volume, p. pelle bazana coeva, dorso a cordoni (spacco 
a una cerniera) con decorazioni e tit. oro.
La prima, di pp. (12),127, contiene “une description de la Machine dont il se faut servir pour 
cet effet, ses propriétez & ses usages, confirmez par plusieurs expériences” - La seconda 
“Continuation du digesteur ou manière d’amolir les os. Seconde partie. Contenant les 
perfections qu’on y a ajoutées & les nouveaux usages à quoy on l’a appliqué; avec plusieurs 
nouvelles utilitéz de la Machine du Vuide. Eprouvées tant en Angleterre qu’en Italie”, di pp. 
(12),240, con proprio frontespizio. L’opera è illustrata f.t. da 4 tavole, inc. in rame e più volte 
ripieg., ciascuna con più figure, tutte ampiamente descritte nel t.
“Seconda edizione”, molto più importante della prima (Parigi, 1682).

“Denis Papin (1647-1714), fisico e inventore francese, studiò medicina ad Angers prima di 
trasferirsi in Inghilterra dove nel 1680 divenne membro della Royal Society. Figura poliedrica 
e stimata, assisté Huygens negli sperimenti con la pompa d’aria e lavorò anche con Boyle 
su problemi del vuoto e della pompa pneumatica. Più tardi ebbe la cattedra di fisica all’Uni-

50011

NIGNON Edouard - LES PLAISIRS DE LA TABLE. Où, sous une forme nouvelle, l’Auteur a dév-
oilé maints délicieux secrets et recettes de bonne cuisine, transcrit les précieux avis de gourmets 
fameux et de fins gastronomes, conseillers aimables et surs en l’Art du Bien-Manger.
Paris, chez Meynial, s.d. (1926).

In-8 p. (mm. 227x185), tela mod., fregi e tit. oro su tassello al dorso, conserv. copertina orig., 
pp.num. 333, illustrato nel t. dai deliziosi disegni in tinta di P.F. Grignon (frontesp., stemmi 
dei mestieri rappresentati all’inizio di ogni capitolo, capilettera, testat. e finalini). Prefazione 
di Robert de Flers. L’opera è suddivisa in 12 capitoli: “Hors d’oeuvres. Potages. Sauces et 
garnitures. Oeufs. Poissons. Entrées chaudes. Le froid. Rotis. Légumes. Farines et pates d’Italie. 
Salades. Friandises”.
“Prima edizione” di questo famoso libro di cucina, scritto da uno dei più grandi cuochi dellla 
prima metà del XX secolo, al servizio dapprima dello Zar Nicola II e poi dell’Imperatore 
d’Austria, divenuto in seguito proprietario del celebre ristorante parigino “Larue”.
Cfr. Bitting, p. 343. Manca al Vicaire.
Bella edizione “sur vergé antique”, con dedica autografa dell’A. a Nicolas de Sangro. Ben 
conservato. € 280 



43747

PEREGRINI Luigi - MEMORIA INTORNO AL MIGLIORAMENTO DE’ FORMAGGI LOMBARDI. 
Di commercio e d’interno consumo che ottenne l’“accessit” dall’I.R. Istituto di Scienze, Lettere ed 
Arti del Regno Lombardo-Veneto.
Milano, Molina, 1837.

In-8 p. (mm. 210x130), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (8),247. “Con programma 
pubblicato il 28 giugno 1834 furono posti al concorso 5 quesiti, tutti in stretta relazione col 
perfezionamento dei formaggi, tanto di commercio quanto d’interno consumo”. Si aggiudicò 
il premio l’importante “Memoria” del Dr. Luigi Peregrini che prende in considerazione tutti gli 
aspetti della produzione del formaggio in Lombardia, indicando gli elementi che concorrono 
ad ottenere un prodotto eccellente, i metodi di fabbricazione, ecc. “Prima ed unica edizione”.
Cfr. “Arte della cucina nelle opere della Bibl. Naz. Marciana”,1196 - Cat. B.IN.G.,II,1463 - 
Westbury, p. 171 - Paleari Henssler,922.
Esemplare ben conservato. € 700 

versità di Marbourg su invito del Landgravio Charles di Hesse. A lui è attribuita l’invenzione 
della valvola di sicurezza che è parte essenziale della pentola a pressione. Il suo “digesteur”, 
utilizzato per cuocere la carne, fu un precursore di questo tipo di attrezzo. Infatti fu proprio 
Papin il redattore dell’articolo dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert su questo lemma”.
Cfr. Bitting, p. 355 - Oberlé,89 (per la prima ediz.) - Vicaire, p. 652-653 - Encicl. Larousse,XI, 
p. 246.
Leggerm. corto del margine super., altrimenti esemplare ben conservato. € 4.200 



105251

PETRONIO Alessandro - DEL VIVER DELLI ROMANI, ET DI CONSERVAR LA SANITÀ. Libri 
cinque. Tradotti dalla lingua Latina nella Volgare, dall’Eccellente Medico M. Basilio Paravicino, da 
Como. Con molte postille in margine, & una Tavola copiosissima delle cose notabili. Con Privilegio 
di N. S. Clemente VIII.
Roma, appresso Domenico Basa, 1592.

In-8 p. (mm. 238x166), p. pergamena antica, tagli rossi, 6 cc.nn., 416 pp.num., 19 cc.nn. (manca 
l’ultima c.b.); frontespizio con grande stemma cardinalizio di Tolomeo Gallio, cui è dedicata 
l’opera, inc. in rame; ornato da grandi iniziali, testatine e fregi xilografici; testo in carattere 
prevalentemente corsivo.
“Prima edizione italiana” “dove si tratta del sito di Roma, dell’Aria, de’ Venti, delle Stagioni, 
dell’Acque, de’ Vini, delle Carni, de’ Pesci, de’ Frutti, delle Herbe, & di tutte l’altre cose per-
tinenti al governo de gli Huomini, & delle Donne d’ogni età, & conditione. Opera utile, & 
necessaria non solo a Roma, mà ancora ad ogn’altro Paese. Con dui libri appresso dell’istesso 
Autore, del mantenere il Ventre molle senza Medicine”.

Opera curiosa sulle abitudini alimentari degli antichi romani, scritta dall’archiatra di Papa Gre-
gorio XIII. Petronio inizia con una breve introduzione sul clima della città. Seguono appunti 
sulle sue acque e sui vini. Egli passa quindi in rassegna i vari tipi di prodotti alimentari: frutta, 
erbe, verdura, carni, selvaggina, pollame, pesci, etc., in funzione delle loro proprietà curative 
e degli effetti sulla salute in generale. La parte finale del testo descrive le malattie dei romani 
ed i metodi per conservare la salute e prolungare la vita.
Cfr. B.IN.G.,1471 - Simon “Gastronomica”,1159 - Vicaire, p. 680 - Westbury, p. 171.
Solo 4 cc. arross., qualche lieve fiorit. e picc. fori di tarlo margin., altrimenti buon esempla-
re. € 1.800 



105255

PLATINA (Bartolomeo Sacchi da Piadena) - DE HONESTA VOLUPTATE ET VALITUDINE 
LIBRI PRIMI CAPITA.
Venetiis, 1475.

In-8 gr. (mm. 271x183), mz. pelle settecentesca (abras. alle cerniere), filetti e tit. oro su tassello 
al dorso, tagli rossi, 93 cc.nn. (manca l’ultima bianca). Al verso della IV carta “Viri doctissimi 
Patynae opusculum de obsoniis ac honesta voluptate: impressum Venetiis Duce iclyto Petro 
Mocenico. Idibus Iuniis Mcccclxxv”.
Esiste una variante con il nome dello stampatore: “impressum Venetiis labore & diligentia 
Laurentii presbyteri d Aquila : nec no Sibyllini Umbri Duce inclyto Petro Mocenico. Idibus 
Iuniis Mcccclxxv” (Così Hain,13051).
“Prima edizione datata del primo libro a stampa di pratica culinaria.”.

“Il punto di partenza di Platina sono le ricette raccolte da Maestro Martino, cuoco del Pa-
triarca di Aquileia. Benché chiaramente copiate, Platina le reinterpretò in chiave umanistica 
e classica. Questo non fu un plagio, così tipico ieri come oggi nei libri di ricette, ma una 
dichiarata rielaborazione letteraria volta a dimostrare come un modesto soggetto possa 
essere nobilitato. Prendendo spunto da Catone, Varrone, Columella e Celio Apicio, Platina 
cercò di fornire a un pubblico elitario un compendio di dietetica e civiltà della tavola. Inizia 

105227

PISANELLI Baldassarre - TRATTATO DELLA NATURA DE’ CIBI ET DEL BERE. Distinto in un 
vago e bellissimo partimento tutto ripieno della dottrina de’ più celebrati Medici & Filosofi; con 
molte belle Historie Naturali.
Torino, appresso Antonio de’ Bianchi, 1587.

In-8 p. (mm. 210x141), cartoncino muto antico, 6 cc.nn., 152 pp.num. Nell’opera “non solo 
tutte le virtù, & i vitij di quelli minutamente si palesano, ma anco i rimedij per correggere i 
loro difetti copiosamente s’insegnano: tanto nell’apparechiarli per l’uso, quanto nell’ordinare 
il modo di riceverli”.
Simon ritiene l’opera del Pisanelli uno dei più celebrati trattati di dietetica del suo tempo. 
Comprende liste di cibi e di vini suddivisi per categorie (selvaggina, pesce, frutta, verdura, 
condimenti, vini rossi e bianchi, ecc.) e descrive le loro proprietà nutrizionali, la storia naturale 
e altro ancora.
Cfr. Bitting, p. 372: “Pisanelli practised medicine in Bologna in the 16th century and became 
celebrated through the erudition shown in this work” - Simon,1174 - Vicaire, pp. 682-86 per 
le ediz. del ‘5/’600 e le traduz. in latino e francese.
Esemplare con aloni, tracce d’uso e pagine arrossate. € 850 



105249

PLATINA (Bartolomeo Sacchi di Piadena) - DE HONESTA VOLUPTATE ET VALITUDINE 
VULGARE.
Venetia, 1516.

In-8 p. (mm. 212x160), p. marocchino mod., dorso a cordoni (lievi abras.) con tit. oro, dentelles 
dorate ai risg., 4 cc.nn., XCV cc.num., 1 c.b., ornato da numerosi capilettera a vignetta su fondo 
nero e, all’inizio dell’opera, una grande iniziale al tratto con figura, inc. su legno. Al verso della 
c. 95: “Qui finissi Platino de li obsonii stapata in Venetia. del. Mcccccxvi. adi. primo de zugno”.
Cfr. Sander,5742: “C’est un des plus anciens livres de cuisine qui aient été imprimés. Il contient 
des indications très détaillées pour la confection des mets, confitures et boissons. Il y en a 
de nombreuses éditions sans illustrations” - Westbury, p. 177: “This work appeared first in 
Latin and the first edition is generally believed to be one bearing no date. The first dated 
edition is from 1475. The cookery receipts are adapted from the work of Mastro Martino 
of which there is a MS in the Library of Congress”.
Esemplare ben conservato. € 5.000 

con consigli generali per una sana vita quotidiana, su come selezionare il proprio cuoco e 
come determinare una vita equilibrata. Dal sedicesimo capitolo prende avvio una lunga lista di 
ingredienti e di preparazioni che occupano la maggior parte del testo. Enormemente popo-
lare l’opera ebbe molte edizioni, oltre 50 sicuramente, in latino, italiano, tedesco e francese”.
Così Benporat “Storia della gastronomia italiana”, pp. 60-64.

L’importanza di questa particolare edizione è descritta in dettaglio da Crahan che ebbe la 
possibilità di coinvolgere diversi studiosi e istituzioni in un confronto tra questa e quella di 
Roma (stampata da Ulric Han). L’eminente L.A. Shepherd della Bodleian Library ha conclu-
so, in base ad una indagine sullo stato di usura dei caratteri tipografici nell’edizione di Han, 
che questa edizione è precedente a quella di Roma, che lui colloca intorno al 1479. Che 
l’ipotesi avesse “chiari meriti” fu sostenuta anche da Goff (Biblioteca del Congresso) e da 
Bernard Rosenthal, in realtà il primo a suggerire che l’edizione di Venezia del 1475 fosse la 
prima edizione datata di un libro di cucina a stampa. Inoltre è l’unico libro conosciuto di 
questo stampatore.

Cfr. Cat. B.IN.G.,1514 - Sander,5742 - Westbury, p. 177 (in Nota) - Bitting,374 (in nota) - 
Vicaire, p. 688 - Crahan “One hundred Sixteen Uncommon Books on Food & Drink”,93 
- Goff, P,762.

Nel ns. esemplare: 8 cc. in sequenza (dal capitolo “Assum / Piperatum ex sylvaticis” a “Ius 
consumptum / Iusculum Croceum”) sono state anteposte e inserite dopo la c. 38 (capitolo 
“De Bove”); la c. 92 (”Thinca / Piscis persicinus /Lampreda”) è stata posposta, andava inserita 
dopo la c. 87 (“Cappae / Merlucius / Trutae”). Collazionato con l’esempl. digitalizzato della 
Biblioteca Centrale di Firenze.
Antiche scritte a matita e a penna sulle prime 2 cc. bianche; prime 11 e ultima carta di testo 
con pesanti aloni (sempre meno evidenti); la c. 19 restaur. per strappi; la c. 27 restaur. per 
ang. super. mancante e con traccia scura al verso; le cc. 48 e 49 annerite; tracce d’uso interc. 
nel t. A parte questi difetti discreto esemplare. € 33.000 



103775

ROMOLI Domenico - LA SINGOLARE 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 condimento 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 carni, loro bontà e loro effetti sulla salute dell’uomo, 

104604

QUATTROVA E. V. (Emma Vanzetti) - IL QUATTROVA ILLUSTRATO OVVERO LA CUCINA 
ELEGANTE. Con prefazione di Piero Gadda....
Milano, Editoriale Domus, 1978.

In-8 p., brossura edit. figurata, pp. (6),VI,(4),198,(2), con 32 disegni nel testo di Tomaso Buzzi 
e Gio Ponti. Terza edizione.
“L’Editoriale Domus ristampa questo orginale volume nato nel 1931, nell’intento di ripro-
porre la filosofia dell’arte culinaria intesa come creatività, fantasia di sapori, gioia conviviale, 
occasione d’incontri, piacere dello spirito”.
Molto ben conservato. € 100 



105241

SCAPPI Bartolomeo - OPERA DELL’ARTE DEL CUCINARE. Con laquale si può ammaestrare 
qual si voglia Cuoco, Scalco, Trinciante, o Mastro di Casa: divisa in sei libri.... con le figure che fanno 
di bisogno nella Cucina. Aggiontovi nuovamente “Il Trinciante”, & “Il Mastro di Casa”....
Venetia, presso Alessandro Vecchi, 1610.

In-16 gr. (mm. 192x138), 3 opere in 1 volume, p. pergamena molle coeva. Questa pregevole 
edizione è così composta:
- 1° “Opera dell’arte del cucinare” di Bartolomeo Scappi, 4 cc.nn., 310 cc.num., con bella 
grande vignetta xilografata al frontespizio (che si ripeterà sugli altri due), un ritratto inciso 
dell’A., e molto ben illustrata da 27 tavole xilografate a p. pag. che raffigurano, molto detta-
gliatamente, interni di cucine con diversi tipi di alimenti in preparazione e una grande varietà 
di utensili e di mobili da cucina; pregevole è la tavola a doppia pag. con la rappresentazione 
del banchetto del Conclave del 1549 (tavole inserite fra la c. 120 e la 121).
È questo il più interessante libro illustrato di gastronomia del Rinascimento, uno dei più 
completi e ricercati, importante non solo per la preparazione delle vivande ma anche per 
lo studio degli strumenti da lavoro particolarmente avanzati.
- 2° “Il Mastro di Casa” di Cesare Pandini, Mastro di Casa dell’Ill.mo e Rev.mo Sig. Cardinale 
Farnese. Ragionamento fatto tra il Cavalier Reale Fusorito da Narni Trinciante, & esso Mastro 
di Casa (Venetia, 1610), di 22 pp.num., 1 c.b., incluso il frontespizio.

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 
Cristoforo 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.IN.G., 1698 che cita varie ediz. a partire dalla prima del 1560.
Con qualche fiorit. e lievi arross., ma complessivamente buon esemplare. € 6.700 



105238

STEFANI Bartolomeo L’ARTE DI BEN CUCINARE, ET INSTRUIRE I MEN PERITI IN QUESTA 
LODEVOLE PROFESSIONE. Dove anco s’insegna à far pasticci, sapori, salse, gelatine, torte & 
altro. In quest’ultima impressione con nuova aggiunta.
Venetia, appresso il Curti, 1690.

In-24 gr. (mm. 148x80), cartonato muto settecentesco, pp. 230,(10). Celebre opera di Bar-
tolomeo Stefani, Cuoco di Sua Altezza Serenissima di Mantova. È questo un importante 
ricettario del XVII secolo anche se non presenta il rigore formale dei trattati del secolo 
precedente. Benporat fa notare che in quest’epoca ”la figura del cuoco... si trasforma progres-
sivamente da tecnico dei fornelli in tecnico della decorazione”. Le proposte culinarie dello 
Stefani non brillano per originalità. È nei racconti dei banchetti che si anima, soprattutto quello 
in occasione del passaggio da Mantova della regina Cristina dopo aver abdicato al trono di 
Svezia. Avendo ideato tutti gli ornamenti e l’apparato scenico, descrive con trasporto le sue 
creazioni, perfino un Colosso di Rodi sotto il quale doveva pasare una nave di zucchero.
Cfr. B.IN.G.,1863 (in nota alla prima ediz. del 1662, Mantova) - Westbury che cita le numerose 
ediz. secentesche - Manca al Bitting.
Alone margin. (sempre più lieve) sulle prime 45 cc., altrimenti esempl. con barbe ben con-
servato. € 1.500 

- 3° “Il Trinciante” di Vincenzo Cervio, ampliato e ridotto à perfettione dal Cavalier Reale 
Fusorito da Narni, Trinciante dell’Ill.mo e Rev.mo Cardinal Farnese (Venetia, 1610), di 4 cc.nn. 
(incluso il frontesp.), 39 cc.num. (manca ultima c.b.), con una bella grande vignetta (all’inizio 
del “Ragionamento”), la stessa che orna i 3 frontespizi.
I testi delle tre opere sono ornati da fregi, grandi iniziali figur. e finalini inc. su legno.

Cfr. Cat. B.IN.G.,1782 - Vicaire, p. 774 - Bitting, p. 419 - Westbury, p. 203.
Leggerm. corto di margini; una decina di cc. restaur. per picc. fori di tarlo; solo il testo del 
Trinciante con alone, altrimenti esemplare ben conservato. € 9.400 



105226

UTRECHT-FRIEDEL M.me - LE CONFISEUR ROYAL, OU L’ART DU CONFISEUR DEVOILÉ 
AUX GOURMANDS. Septième édition.
Paris, chez Louis Tenré, 1825.

In-16 p. (mm. 167x93), mz. pelle mod. con ang., tit. oro al dorso, tagli marmorizz., pp. X,347, 
con 3 tavole inc. in rame f.t. - inclusa la bella antiporta che raffigura il confettiere nel suo 
laboratorio.
L’opera contiene “la manière de faire les Confitures, Marmelades, Compotes, Dragées, Pa-
stilles, etc.; des instructions sur la distillation, la composition des Liqueurs, Crèmes, Huiles, et 
la manière de faire les ratafias et les fruits à l’eau-de-vie; divers articles concernant l’office 
et la patisserie; les crèmes d’entremets, Macarons, Biscuits, etc.; la manière de préparer le 
Chocolat, le Café, le Thé, les Sirops, la Limonade, le Punch, les Glaces et les Sorbets. Enfin 
des recettes d’economie domestique. Pour faire toutes sortes de Vinaigres et les aromatiser... 
et les procédés à suivre pour conserver toute l’année des Légumes et des Fruits comme 
dans leur primeur”.
L’autrice costruì la sua reputazione a Berlino alla fine del XVIII secolo. Spostò quindi la sua 
attività a Parigi dove pubblicò quest’opera che divenne un classico e fu ristampata molte volte.
Cfr. Vicaire, p. 852 - Bitting, p. 472 (in Note) - Oberlé,176.
Con lievi ingialliture, peraltro esempl. ben conservato. € 550 

89805

TANNOJA Antonio Maria - DELLE API E LORO UTILE E DELLA MANIERA DI BEN GOVER-
NARLE. Trattato fisico-economico-rustico. Ultima edizione ricorretta.
Napoli, nella Stamp. di Raffaele Raimondi, 1818.

In-8 p. (mm. 213x123), 3 voll. in 1 tomo, mz. pelle coeva, fregi e titolo oro al dorso, pp. XII,152; 
161,(3); 176; ben illustrato da complessive 7 tavv. inc. in rame e ripieg., ciasc. con numerose 
figure. Importante trattato sulle api, sul modo di governarle e sulla loro utilità, scritto dal 
pugliese Antonio Maria Tannoja (1727-1808); riscosse un tale successo che gli fece meritare 
l’iscrizione a socio della famosa Accademia dei Georgofili. Questo libro viene ancor oggi 
considerato l’opera più completa del XIX secolo sull’apicoltura.
Cfr. Fera “Regno di Napoli e delle due Sicilie”,III, p. 382 cita la prima ediz. (Napoli, 1801).
Corto dei margini, con qualche fiorit., uniformi arross. e aloni, ma complessivam. discreto 
esemplare. € 300 



105237

VILLENA (Enrique de Aragon, Marqués de) - ARTE CISORIA, O TRATADO DEL ARTE DEL 
CORTAR DEL CUCHILLO. Que escrivio Don Henrique de Aragon, Marques de Villena: la da a luz, 
con licencia del Rey Nuestro Senor, la Bibliotheca Real de San Lorenzo del Escorial.
Madrid, en la Oficina de Antonio Marin, 1766.

In-16 gr. (mm. 191x142), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp. (24),197, compreso il fron-
tespizio entro delicata cornice. Testo inquadrato in doppio filetto, ornato da alcune testatine, 
capilettera e finalini, inc. su legno; con 9 xilografie nel t. che raffigurano diversi tipi di coltelli.
“Prima edizione” di grande rarità.
“Villena fu considerato uno dei più grandi studiosi spagnoli del Quattrocento. Chiacchierato 
come “cabalista”, a seguito della sua morte nel dicembre del 1434 il Re incaricò il suo con-
fessore, Lopez Barrientos, di esaminare i suoi manoscritti. Piuttosto che disturbarsi con la 
lettura, il padre domenicano decise di risolvere la questione bruciando tutto. L’“Arte cisoria” 
è l’unica opera di Villena scampata al rogo. Ritrovata e pubblicata per la prima ovlta quasi 
tre secoli più tardi, offre istruzioni dettagliate per il taglio di diversi tipi di carne e pollame”.
Cfr. Palau,VII, p. 204: “Salvà considera este libro ‘Precioso monumento del lenguaje de prin-
cipios del siglo XV, en el cual los aficionados a los libros de cetrería y caza encontrarán 
abundante miez de nombres de animales terrestres y avez’” - Crahan,112 - Gernon,130 
- Simon “Gastronomica”,1578 - Vicaire, p. 864: “il a été écrit, ainsi qu’on peut le voir à la 
dernière page, en 1423”. Fresco esemplare, ben conservato. € 4.650 

105233

VIARD A. - LE CUISINIER IMPERIAL. Ou l’art de faire la cuisine et la patisserie, pour toutes les 
fortunes... Sixième édition, revue et corrigée.
Paris, chez Barba, 1812.

In-16 gr. (mm. 193x118), p. pelle coeva, (picc. spacco ad una cerniera), decoraz. e tit. oro 
su tassello al dorso, pp. XVI,447. “Avec la manière de servir une table depuis vingt jusqu’à 
soixante couverts... Augmentée d’une notice sur les Vins”.
Opera di grande successo editoriale, fu ristampata ben 32 volte (la prima è del 1806).
Cfr. Vicaire,861 (Nota): “Ce livre, très souvent imprimè, eut une grand vogue sous les dif-
férents titres que les changements de gouvernement l’ont obligé à prendre (royal, impérial 
ou national) - Bitting, p. 478 (Nota) - Oberlé, 168 (Nota) - Simon Gastronomica, 1565 
(ediz. posteriore).
Con lievi fiorit., ma certam. un buon esemplare. € 390 



16925

ALFIERI Vittorio - OPERE.
Italia (Pisa), 1805-1815.

In-8 gr. (mm. 253x190), 22 voll. in 21 tomi, mz. pelle coeva (qualche abras. ai piatti in carto-
nato), filetti e tit. oro al dorso, ca. 200-300 pp. cad. vol., con ritratto del poeta inc. in rame 
(nel I vol.) e 1 bellissima tavola, pure incisa, nel vol. XVII (al “Misogallo”).
Importante edizione delle opere complete così suddivisa: vol. I: “Rime. Rime inedite” - Vol. II: 
“Del Principe e delle lettere” - Vol. III: “Della Tirannide” - Vol. IV: “L’America libera. Panegirico 
di Plinio a Trajano. La virtù sconosciuta. L’Etruria vendicata” - Vol. V: “Versione di Sallustio” - 
Vol. VI: “Satire. Abele. Alceste” - Voll. VII. VIII: “Vita dell’autore scritta da esso” - Voll. IX. X. XI. 
XII. XIII. XIV: “Tragedie (Filippo. Polinice. Antigone. Virginia. Agamennone. Oreste. Rosmunda. 
Ottavia. Timoleone. Merope. Maria Stuarda. La congiura de’ Pazzi. Don Garzia. Saul. Agide. 
Sofonisba. Bruto Primo. Mirra. Bruto Secondo)” - Voll. XV. XVI: “Commedie (L’uno. I pochi. I 
troppi. L’antidoto. La finestrina. Il divorzio)” - Voll. XVII /XVIII. XIX: “Il Misogallo” - “Versione 
di Terenzio (delle commedie: L’Andria. L’Eunuco. L’Aspreggia se stesso. Gli Adelfi. Formione. 
L’Ecira)” - Vol. XX: “Versioni dal greco (I Persiani di Eschilo - Il Filottete di Sofocle - L’Alceste 
di Euripide - Le Rane di Aristofane)” - Voll. XXI. XXII: “Versione di Virgilio (L’Eneide)”.
Cfr. Gamba,2529: “Splendida edizione di 250 esempl., in cui sono comprese le “Tragedie” e 
le “Opere postume”” - Brunet,I,175: “Belle édition” - Graesse,I,75.
Con uniformi arross. più o meno pesanti interc. nei t., alone margin. al vol. IX, qualche lieve 
fiorit., ma complessivam. un buon esemplare marginoso con barbe. € 1.600 

29512

AGLI DEI CONSENTI INNI.
Parma, Co’ Tipi Bodoniani, 1812.

In-8 p. (mm. 222x162), cartonato muto originale, 4 cc.nn., 152 pp.num. Cfr. Brooks,1123: 
“Sono 15 poesie dedicate a Vincenzo Monti per ‘Decreto’ dei Dodecandri nelle nozze di sua 
figlia Costanza col Conte Giulio Perticari. Dopo il frontespizio vi è l’iscrizione dedicatoria 
entro un piedistallo e poi il ‘Decreto’: infine si trova la ‘Tavola dei Nomi Pemenici’”.
Fresco esemplare con barbe, ben conservato. € 390 



47859

ALMANACCO LETTERARIO BOMPIANI.
Milano, Mondadori/Unitas/Bompiani, 1925-1999.

In-8 p. e in-8 gr., brossura e cartonato edit. Di questa rivista annuale illustrata offriamo “tutto 
il pubblicato” così composto:
40 volumi che comprendono il periodo dal 1925 al 1980 + il volume su Pirandello (curato 
da Leonardo Sciascia) del 1987 e quello su Sciascia (curato da Matteo Collura) pubblicato 
nel 1999.
L’Almanacco Letterario Bompiani - il più importante del Novecento - temporalmente può 
suddividersi in due gruppi: il primo dal 1925 al 1942; il secondo (dopo una sosta di 16 anni 
dovuta alla guerra e ai suoi postumi) dal 1959 al 1980.
La caratteristica dell’Almanacco Letterario Bompiani è di non essere solo letterario, ma di 
dare grande importanza anche alla grafica, alle illustrazioni e alla pubblicità. In altre parole, 
dare un rilievo all’elemento “visuale”, in modo assolutamente unico. A riprova possiamo 
citare la partecipazione di artisti come Angoletta, Zavattini, Munari, Carboni e decine di 
altri autori del settore. La raccolta inoltre costituisce un continuo specchio della cultura di 
epoche diverse: da quella fascista, a quella del dopoguerra, a quella degli ultimi anni del ‘900.
Tre volumi con dorsi restaurati, qualche dorso con tracce d’uso, altrimenti esemplare ben 
conservato. € 2.900 

3270

ALFIERI Vittorio - TRAGEDIE. Illustrate da Guido Gonin.
Milano, Sonzogno, 1870.

In-4 p. (mm. 302x210), mz. pelle con ang. coeva, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, tagli 
super. dorati, conserv. la brossura orig., pp. (2),528,(2), testo su due colonne, con un ritratto 
dell’Alfieri. Questa pregevole edizione contiene 19 tragedie e 3 postume, ciascuna con il 
“parere dell’Autore”. È illustrata da 66 tavole di Guido Gonin, qui magnificamente colorate 
a mano. Cfr. Bustico,74.- Comanducci, p. 305.
Con qualche alone margin. altrimenti esemplare ben conservato. € 420 



47244

BENELLI Sem - OPERE.
Milano, Mondadori, 1937-1941.

In-8 p., 15 voll., brossura orig. La raccolta è così composta: “Io in Affrica - La mia leggenda - 
Tignola - L’Arzigogolo - Orfeo e Proserpina - Il Mantellaccio - L’amorosa Tragedia - Rosmunda 
- La Gorgona - Il Ragno - L’Elefante - La Maschera di Bruto - Il vezzo di perle - L’amore dei 
tre Re - La cena delle Beffe”.
Edizione di lusso in tiratura di 650 esempl. numer., su carta a mano di Maslianico. Esempl. 
intonso, in ottimo stato. € 280 

35242

ARTE E POESIA. Rivista di arte e poesia contemporanea, diretta da Alessandro Bonsanti.
Roma, De Luca, 1969-1970.

In8 p. (mm. 205x205), brossura orig., di circa 150-200 pp. ogni numero, con illustrazioni in b.n. 
e a colori. nel testo. Di questa rivista bimestrale, poi trimestrale, offriamo le prime 2 annate 
complete, in 6 fascicoli: dal n. 1 (gennaio 1969) al n. 9/10 (dicembre 1970).
Fra i collaboratori: Parronchi, Venturoli, Bilenchi, Cecchi, Grillandi, Sereni, etc.
Buon esemplare. € 150 



32955

BONTEMPELLI Massimo - IL PUROSANGUE. L’UBRIACO. Poesie nuove.
Milano, Facchi, 1919.

In-8 p., tela muta coeva (lieviss. aloni), conserv. brossura orig. illustrata da Arnaldo Ginna 
(ingiallita), pp. 118,(2). In copertina “Collezione diretta da Maria Ginanni”. “Edizione originale”.
Cfr. Salaris, p. 24 - Gambetti / Vezzosi, p. 122: “Raccolta di poesie pubblicate in una collana 
futurista, e unica raccolta di poesie non rifiutata dall’A. L’errata numerazione del volume 
all’inizio fa pensare ad un testo introduttivo poi espunto. Piuttosto raro e molto ricercato”. 
Testo ben conservato. € 700 

43041

BOCCIONI Umberto- PITTURA SCULTURA FUTURISTE. (Dinamismo plastico).
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1914.

In-8 p., brossura originale con tit. in rosso e nero, pp. (6),469,(13), con un ritratto di Boccioni 
(foto di E. Sommariva) al frontespizio, illustrato da 51 tavv. in b.n. f.t. che riproducono “opere 
di pittura di Boccioni - Carrà - Russolo - Balla - Severini - Soffici” e di scultura “insiemi plastici 
di Boccioni”. “Prima edizione” di quest’opera divenuta rara e ricercata.
Cfr. Falqui,90 - Salaris,23. Esemplare ben conservato. € 1.300 



105121

BUZZATI Dino - GERUNDIO. Silk-screen di Salvatore Fiume.
Milano, Officina d’Arte Grafica A. Lucini e C., 1959.

In folio (mm. 420x310), brossura orig. con velina protettiva, titolo blu al piatto, astuccio edit. 
in cartoncino. Vi sono raccolti, a fogli sciolti, 8 quartini che contengono: 6 poesie e mini prose 
di Dino Buzzati (Gerundio - La paura del re - La partenza per l’America - L’usignolo - Studio 
notarile - Pomeriggio d’estate sull’Alpe) e 6 pregevoli composizioni a colori di Salvatore 
Fiume, realizzate in silk-screen.
Importante “edizione originale” fuori commercio, in tiratura di soli 200 esemplari numerati. 
Il ns., 76, è molto ben conservato. € 1.400 

95260

BROCCHI Virgilio - NETTY. Romanzo.
Milano, Mondadori, 1930.

In-4, tela edit., taglio super. dorato, pp. 139, con 32 disegni a penna nel t. e in 12 tavv. f.t., 
realizzati dal celebre illustratore Gustavino (pseudonimo di Gustavo Rosso). Bella edizione 
di 500 esemplari numer., stampata presso l’Officina Bodoni. Il ns., 97, è molto ben conser-
vato. € 140 



24860

BUZZI Paolo - IL BEL CADAVERE. Romanzo.
Milano, Facchi, 1919.

In-16 gr., brossura edit. a due colori (picc. manc. al dorso), pp. 399. “Prima edizione”.
Cfr. Falqui, p. 62 - Gambetti / Vezzosi, p. 147: “Molto raro”.
Il milanese Paolo Buzzi (1874-1956), dopo aver conosciuto Marinetti, è tra i primi a firmare 
il “Manifesto del Futurismo”, ed è con Marinetti, nella casa di Via del Senato, quando viene 
fondato il movimento a Milano.
Solo ultima pag. restaur. per strappo, altrimenti testo ben conservato. € 250 

34046

BUZZATI Dino - IN QUEL PRECISO MOMENTO.
Venezia, Neri Pozza, 1950.

In-8 p., brossura, sovraccoperta (picc. manc.), pp. 189. “Prima edizione”. Pagine lievem. ingiallite 
per la qualità della carta, altrim. esemplare ben conservato. € 120 



30248

CAMPANA Dino - CANTI ORFICI ED ALTRE LIRICHE. Opera completa.
Firenze, Vallecchi, 1928.

In-16 gr., brossura orig. con titolo in rosso e nero, pp. 166. “Seconda edizione” (la prima, 
rarissima, è del 1914, per la tipografia Ravagli di Marradi).
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 161: “Edizione aumentata di cinque poesie apparse su periodici. 
Prefazione di Bino Binazzi che curò l’edizione. Una seconda edizione delle poesie di Campana 
progettata l’anno precedente (per le cure di Giuseppe Raimondi) dalle Edizioni di Solaria, 
non fu mai pubblicata per evitare duplicazioni con questo volume. Edizione non comune e 
molto ricercata”.
Esemplare con qualche fioritura, altrimenti ben conservato. € 570 

54361

BUZZI Paolo - SELECTA. (1898-1954). Poesie e prose, edite e inedite. Premessa di Francesco 
Flora.
Torino, Impronta, 1955.

In-8 gr., tela rossa edit., pp. 166,(2), con un ritratto fotografico in b.n. dell’A. Antologia edita 
in “occasione delle Onoranze fatte al poeta futurista milanese Paolo Buzzi nel suo ottan-
tennio”. In allegato l’invito (di 4 pp.) a partecipare alle onoranze del 26 gennaio, datato 10 
gennaio 1955.
Il ns. esempl. porta al risguardo una lunga dedica autografa dell’A. a Francesco Montuoro 
(poeta futurista, autore di “Attimi”, 1934).
Pagg. ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben conservato. € 150 



33063

CARDUCCI Giosuè - ETERNO FEMMININO REGALE. (Dalle mie memorie).
Roma, Sommaruga, 1882.

In-16 gr. (mm. 193x114), cartonato muto coevo, conserv. brossura orig., pp. 25,(15), fronte-
spizio con tit. decorato in rosso e nero; testatina e capolettera di tipo elzeviriano stampate 
in rosso. “Edizione originale”.
Cfr. Parenti “Rarità bibl. dell‘800”,V, pp. 279-80: “Delle quindici (pagg.) non numerate, molte, la 
prima, la terza e le ultime cinque sono bianche... Le Avvertenze dell’editore, in fine, conten-
gono una polemichetta sorta con altri giornali dopo la pubblicazione di “Eterno Femminino 
regale” nella “Cronaca Bizantina” del 1° gennaio 1882”.
Con dedica mss. al risg. Ben conservato. € 80 

41083

CANGIULLO Francesco - LE SERATE FUTURISTE. Romanzo storico vissuto. Con giudizi di 
Marinetti, Ojetti, Borgese, Simoni, Lipparini, Goll.
Napoli, Editrice Tirrena, s.d. (ma 1930).

In-16 gr. (mm. 192x125), brossura orig. (dorso restaur. per strappi e con picc. manc.), pp. 319. 
“Prima edizione”. Cfr. Salaris, p. 27 - Falqui, p. 33. Qualche fiorit. interc. nel t., ma certamente 
un buon esemplare con barbe. € 350 



41152

CARDUCCI Giosuè - PRESSO LA TOMBA DI FRANCESCO PETRARCA IN ARQUÀ. Il 18 Luglio 
1874. Discorso.
Livorno, Vigo, 1874.

In-8 p. (mm. 214x138), mz. pergam. coeva, tit. oro su tassello al dorso, pp. 22. “Edizione 
originale”.
Il volume contiene altri 17 opuscoli, tra cui segnaliamo:
“Boccaccio nel suo tempo”. Studio di Fabio Canini. Firenze, 1876, pp. 24. /// “Ricordo della 
‘Festa Letteraria’ in onore di Angelo Poliziano”. Livorno, Vigo, 1869, pp. 36. /// “Della vita e 
degli scritti di Enea Silvio Piccolomini (Papa Pio II)”. Discorso..., Siena, 1870, pp. 62. /// “Vita e 
filosofia di Tommaso Campanella”, di Michele Baldacchini. Napoli, 1857, pp. 164. /// “Notizia 
biografica di Mons. Giuseppe Ippoliti”, Vescovo di Cortona e poi di Pistoia e Prato. Pistoia, 
1878, pp. 28.
Esemplare ben conservato. € 110 

20355

CARDUCCI Giosuè - IL LIBRO DELLE PREFAZIONI. Biblioteca del Capitan Fracassa.
Città di Castello, Lapi, 1888.

In-16 gr. (mm. 186x120), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro, 
taglio sup. dorato, conserv. brossura orig., pp. XIII,316,(2). “Prima edizione”. Cfr. Parenti “Rarità 
bibl. dell’800”,V, p. 297.
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben conservato. € 150 



4191

CAVRIANI Federico - POESIE VARIE.
Parma, co’ Tipi Bodoniani, 1802.

In-8 (mm. 230x158), cartonato muto edit., tit. stampato al dorso, astuccio mod., frontespizio 
(con medaglia inc. in rame), VIII pp., occhietto, 134 pp. 1 c. bianca. Bella edizione che racco-
glie alcuni sonetti, 24 curiosi “sonetti a catena” nei quali l’ultimo verso della composizione 
precedente diventa il primo della seguente e altre poesie in vario metro. Cfr. Brooks,858.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 180 

82707

CARRIERI Raffaele - PERSICO.
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro, 1937.

In-32 gr. (mm. 94x74), brossura, sovrac. (mancanze al dorso e piatto poster. restaur.), pp. (32). 
Pubblicato nel primo anniversario della morte del grande critico d’arte napoletano Edoardo 
Persico (1900-36). “Prima edizione”.
Cfr. Gambetti-Vezzosi, p. 187: “Abbastanza raro e piuttosto ricercato”.
Tiratura di 220 esemplari numer. su carta uso mano. Il ns., 141, è ben conservato, con dedica 
autografa dell’A. € 340 



29729

COLLODI Carlo - LE AVVENTURE DI PINOCCHIO Storia di un burattino illustrata da Vsevolod 
NICOULINE.
Milano, Italgeo Editrice, 1944.

In-4 p., legatura edit. con piatti in seta bianca (tracce d’uso), taglio super. dorato, custodia, pp. 
198,(6), con 71 magnifiche illustrazioni nel t. e 12 tavv. f.t., tutte a colori.
Cfr. Biaggioni “Bibliogr. ediz. illustr. italiane di Collodi”,35 - Pallottino, pp. 304/305: “Vsevolod 
Nicouline (1890-1968), rifugiatosi in Italia dopo la Rivoluzione Russa, svolse intensa attività 
artistica (nel campo delle ceramiche e della scenografia) ma soprattutto si dedicò all’illu-
strazione dei libri e dei periodici”.
Di questa particolare edizione artistica, stampata su carta di pura cellulosa con taglio oro fino, 
sono stati tirati 999 esempl. numer. e firmati dall’artista. Il ns., 112, è molto ben conservato. 
Raro. € 1.800 

65313

COLLODI Carlo - L’ABBACO DI GIANNETTINO PER LE SCUOLE ELEMENTARI. Biblioteca 
Scolastica.
Firenze, Paggi, 1886.

In-16 gr. (mm. 190x125), brossura orig. (piccola manc. al piatto poster.), pp. 67,XII. “Seconda 
edizione”.
“Ormai accreditato tra i più ricercati autori di libri scolastici e per l’infanzia, Carlo Lorenzini 
si dedicò alla compilazione di una lunga serie di opere... all’interno della ‘Biblioteca Scolastica’ 
della Casa Editrice Paggi. Nacquero così, tra l’altro, i volumi imperniati sulla figura di Gian-
nettino (la grammatica, l’abbaco, la geografia, ecc.) in cui le diverse discipline erano esposte 
in forma decisamente scherzosa, nell’intento di rendere l’apprendimento il più possibile 
piacevole e naturale”. Così Diz. Biograf. Italiani,LXVI, p. 37.
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrim. ben conservato. € 200 



63367

COLLODI Carlo - LE AVVENTURE DI PINOCCHIO. Illustrato con 309 xilografie di Sigfrido 
Bartolini. Introduzione di Luigi Volpicelli.
Pescia, Fondazione Nazionale “C. Collodi”, 1983.

In-4 gr. (mm. 346x246), elegante legatura edit. in mz. pelle con ang., astuccio, pp. 371, con le 
bellissime composizioni di Sigfrido Bartolini di cui 36 sono tavole a p. pagina a colori.
Pregiata edizione edita in occasione del centenario della “Storia di un burattino”, 1883 - 
1983, illustrata con xilografie originali stampate direttamente dai legni e linoli appositamente 
incisi da Sigfrido Bartolini che ne ha curato l’impaginazione. Sono stati tirati 220 esemplari 
numerati e con firma autografa dell’illustratore + XXX fuori commercio distinti da numeri 
romani. Ogni esemplare contiene 1 tavola sciolta realizzata in due colori, timbrata a secco, 
numerata e firmata a matita dall’artista.
Composizione e stampa eseguite dalle Arti Grafiche “Il Torchio” su carta Magnani con appo-
sita filigrana. Iniziata a Pistoia nel maggio 1970, finita di stampare a Firenze nel gennaio 1983.
Il ns. esemplare, XVIII, è allo stato di nuovo e porta una lunga dedica autografa di Sigfrido 
Bartolini. € 2.900 

86671

COLLODI Carlo-  LE AVVENTURE DI PINOCCHIO Storia di un burattino.
Parigi, Tallone, 1951.

In-8 gr. (mm. 270x150), brossura orig., sovrac. figurata (picc. restauro al dorso), custodia in 
cartonato, pp. 268,(18), frontespizio con tit. in rosso e nero e vignetta con il burattino; il te-
sto è arricchito dalle 77 illustrazioni di Carlo Chiostri. In Appendice: “Notizia sul “Pinocchio” 
nell’edizione originale e nella presente”, di Marino Parenti.
Cfr. Pellizzari “L’opera tipografica di Alberto Tallone”, p. 92: “Tiratura di 750 esemplari non 
numer. su carta Joannot di Parigi”.
Esemplare molto ben conservato. € 400 



59440

COLLODI Carlo - PINOCCHIO ANIMATO. Grande albo delle “avventure” del famoso burattino 
del Collodi stampate in edizione particolarmente adatta ai più piccini... Nuova edizione.
Firenze, Franceschini, 1949.

In-8 gr., cartonato edit. figurato a colori, pp. 95,(3), illustrato nel t. dai “nuovissimi disegni di 
Attilio Mussino” in due tonalità (rosso e verde) e da 8 bellissime tavole movibili a colori, in 
rotolitografia. Cfr. Biaggioni “Bibliogr. ediz. illustr. italiane di Collodi”, p. 291. Esemplare ben 
conservato.  € 500 

104650

COLLODI Carlo - LE AVVENTURE DI PINOCCHIO. Storia di un burattino.
Torino, Fogola Editore, 2000.

In-4 p. (mm. 308x207), cartonato edit., sovracoperta, pp. 181,(2), illustrato da 10 magnifiche 
serigrafie di Francesco Musante, firmate e applicate alla pagina, tirate a trentacinque colori 
su carta riso Vang dalla stamperia Barbato in Chirognago-Venezia. Il testo è arricchito anche 
da figure impresse in zinco, espressamente eseguite dall’artista.
Il testo, di quello che è universalmente stimato il capolavoro della letteratura per l’infanzia di 
ogni paese e di ogni lingua, è stato curato da Ornella Castellani Pollidori per la Fondazione 
Nazionale “Carlo Collodi” e contiene, in Appendice, un saggio critico di Folco Portinari.

Pregevole edizione in tiratura di 140 esemplari numerati “ad personam”, su carta “a tino”, 
con filigrana originale delle cartiere Magnani, e di 75 esemplari “ad personam”, sempre su 
carta “a tino”, numerati da I a LXXV e con 10 serigrafie + 26 esempl. contraddistinti dalla 
lettera A alla Z, riservati ai collaboratori e altri 10 riservati all’artista. Il ns. “H”, è intonso ed 
in ottimo stato (è contenuto in un astuccio editoriale). € 1.200 



13384

CRONACA BIZANTINA. Periodico letterario, sociale, artistico. Si pubblica due volte al mese.
Roma, Angelo Sommaruga, 1883.

In folio, brossura orig., pp. 8-12 cad. fascicolo. Di questa importante rivista quindicinale, fon-
data da A. Sommaruga e pubblicata dal 15 giugno 1881 al 16 marzo 1885, offriamo l’annata 
1883, completa in 24 numeri, con tutte le copertine azzure.
Esemplare ben conservato. € 300 

105200

COLLODI Carlo - LE AVVENTURE DI PINOCCHIO. Storia di un burattino, illustrata da Luigi 
e M. Augusta Cavalieri.
Firenze, Salani, 1924.

In-16 gr. (mm. 180x119), bella legatura in tela editoriale rossa con immagine di Pinocchio 
impressa in oro al piatto, pp. 253,(3), risguardi figurati in seppia, con un ritratto di Collodi e 
numerosissime e pregevoli illustrazioni in b.n. nel t., anche a piena pagina, oltre a 4 tavole a 
colori f.t., realizzate dagli artisti Luigi e Maria Augusta Cavalieri. “Prima edizione” con queste 
illustrazioni, in formato ridotto.
Cfr. Biaggioni “Bibliogr. ediz. illustr. italiane di Collodi”, p. 73, n. 8b.
Con lunga dedica manoscritta al recto del ritratto, qualche lieve fioritura, ma certamente 
un buon esemplare. € 180 



49476

DAL FABBRO Beniamino (A cura di) - POETI CONTEMPORANEI.
Milano, Edizioni della Conchiglia, 1945.

In-4, brossura alla francese, custodia, astuccio (rifatto), pp.nn. 160 a fogli sciolti, con 10 affa-
scinanti composizioni a p. pag. e finalini di Nino Strada. Il vol. raccoglie poesie di: Betocchi, 
Campana, Dal Fabbro, Luzi, Montale, Quasimodo, Roccatagliata Ceccardi, Saba, Ungaretti, 
Gatto (ultimo della Collana “Poeti antichi e moderni” ordinata da Anceschi e Quasimodo).
Bella ediz. di 150 esemplari numerati su carta di puro straccio fabbricata a mano e filigranata 
con il segno della Conchiglia.
“Il ns. esemplare - l’unico - contrassegnato con la lettera “A””, contiene in allegato l’originale 
di una illustrazione e di un finale di pagina, firmati da Nino Strada. Fresco esemplare, ben 
conservato, solo l’ultima carta (bianca) è ingiallita al verso. € 600 

50370

D’ANNUNZIO Gabriele - DA: LE CITTÀ DEL SILENZIO. Litografie di Ercole e Luca Pignatelli.
Milano, Cento Amici del Libro, 1995.

In-4 gr. (mm. 350x258), brossura edit., custodia, pp. 72,(4), ornato da deliziosi grandi capi-
lettera e con fregi in ogni pag. del t. Per questa edizione di “Le città del silenzio” sono state 
scelte 21 poesie di cui 12 accompagnate da litografie a piena pag. nel t., tirate sui torchi di 
Giorgio Upiglio.
Pregevole edizione di 130 esemplari, su carta Hahnemuehle, firmati dai due fratelli artisti. Il 
ns. è uno dei 100 “ad personam”, con dedica autografa di Ercole e Luca Pignatelli: “A Mir-
ko Zagnoli ‘Artefice Mentis’ di questa nostra avventura dannunziana! Con amicizia. Milano 
25.9.1995. Unita una suite delle 12 tavole litografate, con firma autografa e con l’indicazione 
P.A. (prova d’artista). Allo stato di nuovo. € 1.500 



6136

DE CHIRICO Giorgio - HEBDOMEROS. Le peintre et son génie chez l’ecrivain. Collection Bifur.
Paris, Editions du Carrefour, 1929.

In-16 gr., brossura orig., sovracoperta con disegno dell’A. (autoritratto), pp. 256. “Prima 
edizione” dell’unico romanzo pubblicato da De Chirico.
Cfr. Gambetti/Vezzosi, p. 285: “Testo francese dell’A., in parte apparso sull’importante rivista 
“Bifur”, lugl. 1929..... rivista che ebbe come collaboratori, tra gli altri, Soupault, Tzara, Goll, 
Ehrenbourg, Joyce, Leiris e Prevert. Molto ricercato”.
Edizione di 2500 copie numerate su carta Alfa Mousse Navarre. Il ns., 2186, è intonso, molto 
ben conservato. € 400 

50377

DE BOSIS Adolfo - AMORI AC SILENTIO SACRUM. Liriche.
Roma, Tip. dell’Unione Coop. Editrice, 1900.

In-4 p., cartonato mod., tit. oro su tassello al dorso, conserv. cop. orig. figur. in pergamoide, 
pp. (2),182,(2), belliss. antiporta e frontespizio xilografati; tit. in rosso e nero. “Prima edizione” 
di queste liriche stampate privatamente dal De Bosis (e certamente in pochi esempl.) e poi 
raccolte nel XII libro del “Convito”.
Elegante edizione su carta di Fabriano con la filigrana che raffigura la coppa conviviale. Esem-
pl. con dedica autografa dell’A., molto ben conservato (solo su 2 pp. è rimasta l’impronta, 
pesantemente ingiallita, di un foglio inserito nel vol.). € 120 



104911

DI GIACOMO Salvatore - ARIETTE E SUNETTE. Illustrazioni di P. Scoppetta
Napoli, Pierro, 1897.

In-16 gr. (mm. 192x101), similpelle moderna, tit. oro al dorso, conserv. copertina orig., pp. 
147, con graziose illustrazioni in tinta nel testo. “Finito di stampare il 23 Aprile 1898”. “Prima 
edizione”.
Cfr. Biancardi / Francese, p. 169 - Parenti, Rarità bibliogr. dell’800,VIII, pp. 214-215: “Edizione 
originale, assai rara”. Ben conservato. € 150 

59768

DE LIBERO Libero - EPIGRAMMI 1938.
Milano, all’Insegna del Pesce d’Oro 1942.

In-32 gr. (mm. 98 x 75), brossura, sovraccoperta (picc. manc.), pp. (24), con allegato ritratto 
fotografico dell’A. in b.n. Vol. della “Serie Letteraria - Serie Seconda”. “Prima edizione”. “Ab-
bastanza raro e ricercato”, così Gambetti-Vezzosi, p. 299.
Tiratura di 250 esempl. numerati. Il ns., 128, è ben conservato. € 120 



64512

FANFANI Pietro - LA STORIA DEL POLPETTONE CON LA NOVELLA DELLA PASTA FROLLA.
Firenze, Tipografia Il Giusti, 1878.

In-8 p. (mm. 232x152), bross. orig., pp. 28. “Prima edizione” di questa curiosa plaquette che 
contiene due brevi scritti: “La Storia del Polpettone”, una polemica contro l’ Accademia della 
Crusca fiorentina - “La Novella....”, in cui l’A. (1815-1879), noto filologo e bibliotecario della 
Marucelliana, spiega come preparare la pasta frolla. Ben conservato. € 100 

104986

DI GIACOMO Salvatore - NENNELLA. Bozzetti napoletani.
Milano, Quadrio, 1884.

In-16 gr. (mm. 192x130), brossura orig. disegnata da Edoardo Dalbono (dorso con mancanze), 
pp. 166,(2) + 8 nn. (con il catalogo editoriale), ornato da testatine e grandi capilettera inc. 
su legno. “Prima edizione”.
Cfr. Biancardi / Francese, p. 168 - Parenti “Rarità bibliogr. dell’800”,VIII, pp. 211-213: “Edizione 
originale, rarissima”.
Testo ben conservato. € 180 



40603

FOSCOLO Ugo - DISCORSI STORICI E LETTERARI. Tradotti dalla lingua inglese nell’italiana 
da Pietro Giuseppe Maggi.
Milano, Resnati, 1843.

In-8 (mm. 237x148), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. VIII,231(5). Cfr. Acchiap-
pati,159: ““Prima traduzione italiana” di tre articoli inglesi pubblicati da Foscolo” - Mazzolà,61, 
p. 50 - Ottolini,605.
Esemplare ben conservato. Raro. € 150 

64621

FOSCOLO Ugo - VERSI DELLA ADOLESCENZA. Ora per la prima volta pubblicati.
(Recanati), (Tip. di Rinaldo Simboli), (1888).

In-8 p. (mm. 220x152), brossura orig. avorio (picc. manc. al dorso) con stampato al piatto 
anter. “Nozze Tittoni Antona-Traversi / Recanati, XIV aprile MDCCCLXXXVIII”, pp. VIII,70, 
ornato da eleganti fregi su fondo nero.
“Prima edizione” di quattro componimenti poetici giovanili di Ugo Foscolo.
L’opuscolo, pubblicato a celebrazione di queste nozze, è curato da Camillo Antona-Traversi 
e da lui dedicato alla sorella Bice, la sposa. Riporta 1 Canzone di 123 endecasillabi sciolti 
e 5 sonetti, tutti dedicati alla madre (di cui 2 già pubblicati). Sono tutti versi “fanciulleschi” 
scritti fra il 1793 e il 1797, dai 15 ai 19 anni.... I componimenti poetici sono preceduti da un 
documentato “excursus” di 36 pagine sulla adolescenza e prima giovinezza di Ugo Foscolo”. 
Così Racc. Acchiappati,204. Cfr. anche Ottolini,1663.
Picc. manc. margin. solo su alc. carte, altrim. esemplare ben conservato. € 150 



33482

FOSCOLO Ugo - ORAZIONE A BONAPARTE PEL CONGRESSO DI LIONE.
Napoli, Agnello Nobile, 1820.

In-8 p., (mm. 217x133), brossura muta coeva, pp. 57. “Prima edizione napoletana” (la prima, 
pubblicata a spese dell’A., è del 1802). Cfr. Ottolini,282.
Solo frontesp. con alone e tracce d’uso, qualche lieve fiorit., altrim. buon esempl. con bar-
be. € 180 

64206

FOSCOLO Ugo - L’IPERCALISSE. Tradotta e illustrata da G. Antonio Martinetti.
Saluzzo, Tipogr. Lobetti-Bodoni, 1884.

In-8 (mm. 245x165), brossura orig. rosa (dorso mancante, bordi scuri al piatto anter.), pp. 
XIV,70,(2). Rara edizione, pubblicata in soli 200 esemplari.
Cfr. Ottolini, 1488 - Racc. Acchiappati, n. 199: “Prima traduzione integrale dell’ “Hypercalypse-
os”, l’acre invettiva che rappresenta la tardiva rivincita del poeta contro tutti i nemici vecchi 
e nuovi che gli hanno reso amara la vita” - Mazzolà,37, p. 106.
Esempl. ben conservato. € 110 



47379

FOSCOLO Ugo - SONETTI. Tre acqueforti di Walter Piacesi.
Verona, Editiones Dominicae, 1978.

In-4 gr., custodia edit. in tela contenente, a fogli sciolti, pp. 31,(9). Sono dodici Sonetti del 
Foscolo, ornati da 3 acqueforti di Walter Piacesi (a piena pagina e firmate), per celebrare il 
bicentenario della nascita del poeta, cui fa seguito la lunga ode carducciana per le ceneri del 
Foscolo trasferite nel 1871 dall’Inghilterra in Italia, in Santa Croce.
Composizione manuale in Bodoni e stampa su torchi a mano di Franco Riva, in tiratura di 
120 esempl. numerati. Il ns., 23, è In ottimo stato. € 450 

44407

FOSCOLO Ugo - RICCIARDA. Tragedia.
Londra, John Murray, 1820.

In-8 p. (mm. 217x135), brossura orig., pp. (6),96; manca l’ultima carta bianca. Contraffazione 
torinese, non comune, dell’edizione originale di Londra.
Cfr. Raccolta Acchiappati,98: “È questa la terza ed ultima contraffazione di un’ediz. originale 
di Foscolo... Usci’ a Torino dai torchi della vedova Pomba e Figli nel mese di giugno 1820 e 
rappresenta una perfetta imitazione della londinese... È nondimeno facilmente identificabile... 
a cominciare dal numero delle pagine (96) rispetto all’originale (102)” - Ottolini,285 - Cal-
zavara Mazzolà,46, p. 43.
Questo esemplare (che raramente si trova in brossura) presenta al dorso un antico e non 
ben riuscito restauro, è peraltro marginoso, con barbe e ben conservato. € 280 



97935

(FOSCOLO Ugo) - ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS. Naturae clamat ab ipso / Vox tumulo.
Italia, 1802.

In-16 p. (mm. 173x108), mz. vitellino rosso, decoraz. e tit. oro al dorso, 4 cc.nn. (occhietto 
posposto, dopo il frontesp.), 244 pp.num., 1 c.n.n. (con l’errata stampata al verso) e con un 
ritratto del Foscolo inc. in rame (privo del nome dell’incisore Boggi). Manca l’ultima carta 
bianca.
Pubblicata nello stesso anno dell’“editio princeps”, è questa l’edizione detta “Mantovana”, 
ma probabilmente stampata a Milano, ed è presumibile non vi sia stata estranea la diretta 
partecipazione di Foscolo.
Cfr. Raccolta Acchiappati,28 - Ottolini,79 - Mazzolà,13.
Esemplare ben conservato. € 800 

1295

(FOSCOLO Ugo) - DECAMERONE DI MESSER GIOVANNI BOCCACCIO.
Londra, Pickering, 1825.

In-16 gr. (mm. 187x112), 3 voll., bella legatura coeva in p. marocchino verde, eleganti cornici 
a secco e oro ai piatti, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, dentelles dorate ai risg. (con im-
presso in oro: “Gregory (Booksellers to the Queen, Bath”), tagli dorati, pp. (6),CXXXV,228; 
(4),229-586; (4),587-967; con un ritratto del Boccaccio (da un disegno di Raffaello) inc. in 
rame da W.H. Worthington e 10 pregevoli tavole inc. in rame da Augusto Fox su disegni di 
T. Stothard .
L’opera è introdotta dal “Discorso storico sul testo del Decamerone” di Ugo Foscolo, dedi-
cato a Roger Wilbraham, l’amico fedele. “Edizione originale” del “Discorso storico” di Foscolo.
Cfr. Mazzolà 52: “Esiste anche la variante senza illustrazioni” - Acchiappati “Raccolta fosco-
liana”,II,119: ”L’edizione, curata nei minimi dettagli, è elegantissima” - Ottolini,367 la colloca 
erroneamente fra le opere uscite nel 1826 - Bacchi della Lega, p. 58.
Fresco esemplare, molto ben conservato. € 2.800 



37603

GAMBA Bartolommeo - SERIE DEI TESTI DI LINGUA. E di altre opere importanti nella italiana 
letteratura scritte dal secolo XIV al XIX. Quarta edizione riveduta, emendata e notabilmente 
accresciuta.
Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 1839.

In-8 gr. (mm. 245x155), mz. pergamena con ang., tit. oro su tassello al dorso, pp. XXV,(3),794,(2), 
con un ritratto dell’A. inc. al frontespizio. Edizione definitiva di questa fondamentale biblio-
grafia. Pagine uniformem. ingiallite per la qualità della carta ma buon esemplare. € 220 

50391

GADDA Carlo Emilio - L’ADALGISA. Disegni milanesi.
Firenze, Le Monnier, 1944.

In-16 gr., brossura editoriale (picc. strappi margin.), pp. (8),431,(5). Vi sono contenuti dieci 
racconti e fa parte della Collana “Quaderni di Letteratura e d’Arte, raccolti da Giuseppe 
De Robertis”. “Rara edizione originale”.
Cfr. Gambetti /Vezzosi, p. 367: “Non comune e molto ricercato” - Cat. Hoepli,172.
Tiratura di 1000 esemplari numerati e firmati dall’Autore. Il ns., 481, è uniformemente in-
giallito per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. € 700 



59769

GATTO Alfonso - L’ALLODOLA.
Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1943.

In-24 p. (mm. 100x76), brossura, sovraccoperta (manc. al dorso), pp. (30), con allegato ritratto 
fotografico dell’Autore. Vol. della “Serie Letteraria - Seconda Serie”, in tiratura limitata di 250 
esempl. numerati. “Prima edizione”.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 378: “Tiratura quasi interamente distrutta da un bombardamento. 
Piuttosto raro e molto ricercato”. Ben conservato. € 160 

104842

GATTO Alfonso - IL SIGARO DI FUOCO. Poesie per bambini.
Milano, Bompiani, 1945.

In-8 p., brossura, sovracoperta figurata a colori, pp. 77,(3). “Prima edizione”. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 378: “molto ricercato”.
Qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato. € 150 



64217

GIULIONI Antonio - LA MERDEIDE. Poema in sestine, con altre poesie merdose.
Milano, Tip. Motta di M. Carrara, 1865.

In-16 p. (mm. 155x85), bross. muta coeva, pp. 48. “Edizione originale”. Cfr. CLIO,III, p. 2202. 
Esempl. con barbe, ben conservato. € 270 

54356

GERBINO Giovanni - TELEGRAFO E TELEFONO DELL’ANIMA. Con norme e regolamento di 
F.T. Marinetti.
Milano, Morreale, 1926.

In-16 gr., brossura orig. (tracce d’uso), pp. 158,(2). Raccolta di poesie futuriste. “Prima edi-
zione”. Cfr. Salaris pag. 39.
Lieve alone (max. 4 mm.) al marg. super., altrim. esemplare ben conservato. € 450 



47418

GOVONI Corrado - POESIE SCELTE. (1903-1918). Nuova edizione riveduta ed accresciuta.
Ferrara, Taddei, s.d. (1920).

In-8 p., brossura orig. a colori di M. De Paoli Bellusi, pp. XXV,(3),373,(7), con 3 ritratti 
fotografici dell’A. f.t. Seconda edizione. Cfr. Salaris, p. 41: “La prima è del 1918”. Ben con-
servato. € 140 

65277

GIUSTI Giuseppe - NUOVI VERSI.
Firenze, Tipografia di Baracchi, Succ. di G. Piatti, 1847.

In-8 p. (mm. 203x115), brossura orig. rosa (con picc. manc.), pp. 96. Cfr. Parenti “Rarità bibl. 
dell’800”,II, pp. 147-49: ““Edizione originale”, molto rara. Benché porti la data del 1847 l’e-
dizione venne diffusa soltano il 24 gennaio del 1848”.
Dedica autografa dell’A. al piatto anter. della brossura. Con lievi arross. o fiorit. ma comples-
sivam. discreto esemplare. € 200 



40708

I POETI FUTURISTI. Con un proclama di F.T. Marinetti e uno studio sul Verso libero di Paolo Buzzi.
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912.

In-8 p., brossura orig., pp. 428,(8). Poesie di: L. Altomare - M. Bètuda - P. Buzzi - E. Cardile - 
G. Carrieri - E. Cavacchioli - A. D’Alba - L. Folgore - C. Govoni - G. Manzella-Frontini - F.T. 
Marinetti - A. Mazza - A. Palazzeschi. Il testo marinettiano che apre l’antologia è il “Manifesto 
tecnico della letteratura futurista” dell’11 maggio 1912, seguito dalla “Risposta alle obiezioni” 
e dal primo esempio di scrittura parolibera “Battaglia peso + Odore”. “Edizione originale”.
Cfr. Falqui, p. 69 - Salaris, p. 74.
Solo una macchia a pag. 30 altrim. esemplare ben conservato. € 400 

25911

GROSSI Tommaso - I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA. Canti quindici.
Milano, Ferrario, 1826.

In-8 p. (mm. 221x155), 3 voll., brossura orig., pp. (6),143; 152; 162,(2). “Prima edizione” del 
poema di quindici canti in ottave di Tommaso Grossi (1790-1853).
“Sostenuto dai romantici che vi scorgevano un rinnovamento e un ringiovanimento della 
materia trattata dal Tasso nella “Gerusalemme Liberata”, il poema suscitò subito aspre critiche 
che scoraggiarono l’autore. Tuttavia non mancò ai “Lombardi” una vera popolarità soprattutto 
grazie a motivi che trovarono echi nel nascente spirito nazionale... È noto come, nel cap. 
XI dei “Promessi Sposi”, il Manzoni inserisce un verso dell’ancora inedito poema grossiano, 
senza dirne il nome dell’autore, ma prevedendo ‘un bel rumore’ quando l’opera fosse uscita”. 
Così Diz. Opere Bompiani,IV, p. 439-440. Cfr. Parenti,279 - Cat. Hoepli,187.
Esemplare ben conservato, intonso, con barbe. € 220 



54353

IL FUTURISMO: PRIMO CONGRESSO FUTURISTA. Rivista sintetica illustrata. Direttore F.T. Ma-
rinetti.
Roma, 1925.

In-4 p. (mm. 293x230), pp.nn. 4, con ill. in b.n. Offriamo il n. 11 dell’11 febbraio 1925 con 
il resoconto del “Primo Congresso Futurista”, tenutosi il 23 novembre 1924 a Milano. Vi è 
anche riprodotta la bandiera futurista di mq. 350, issata all’altezza dell’Ottagono della Galleria 
Vittorio Emanuele. Cfr. Salaris “Storia del futurismo”, pp. 138-139. Buon esemplare. € 360 

20048

IL CONVITO.
Roma, De Bosis, 1895-1907.

In-4 p. (mm. 295 x 240), brossure colorate e decorate da Giuseppe Cellini (tracce d’uso). Di 
questa famosa rivista offriamo la collezione “completa in 12 fascicoli”, pp. compless. 1094,(2), 
con figg. nel t. e 42 tavole f.t., illustrata da artisti quali G. Cellini, A. Sartorio, G. Boggiani, il 
Morani, ecc.
Periodico estremamente importante per il movimento letterario ed artistico della fine ‘800. 
Fondato da Adolfo De Bosis, fu pubblicato in 12 fascicoli o “libri” dal gennaio 1895 al gennaio 
1898 (i primi 11 in 10 fascicoli) e il 12° solo nel dicembre 1907.

Cfr. Parenti “Rarità Bibl. dell’800”,VIII, pp. 66 e segg.: “È una raccolta di cose d’arte: prose, 
poesie e disegni in ediz. di rara eleganza. Collaborarono D’Annunzio (del quale sui primi 6 
fascicoli fu pubblicata l’ediz. pre-originale de “Le Vergini delle Rocce”), Pascoli, Diego Angeli, 
Enrico Panzacchi, Edoardo Scarfoglio, Adolfo Venturi. Il Carducci non collaborò effettivamente 
ma autorizzò la ristampa della “Canzone di Legnano””.
Raffinata edizione, su carta di Fabriano con la filigrana raffigurante la coppa conviviale.
Esempl. in parte intonso, ben conservato. € 1.700 



13964

LEOPARDI Giacomo - CANTI.
Firenze, presso Guglielmo Piatti, 1831.

In-16 p. (mm. 157x98), mz. pelle mod., dorso a cordoni con filetti e tit. oro, piatti in cartonato 
stile ottocentesco, astuccio con cuffia in pelle, 1 c.b., 165 pp. Vi sono raccolti 23 Canti di cui 
gli ultimi 6 in prima edizione: “Il risorgimento - A Silvia - Le ricordanze - Canto notturno d’un 
pastore vagante dell’Asia - La quiete dopo la tempesta - Il sabato del villaggio”. Introduce i 
Canti la bellissima lettera dedicatoria “Agli amici suoi di Toscana”, stampata qui per la prima 
volta. “Edizione originale”, rara e ricercata.
Cfr. Mazzatinti, 670 - Benedettucci, 36 - Parenti, p. 308.
Solo qualche lieviss. traccia d’uso, altrimenti esemplare con barbe ben conservato. € 6.000 

20057

IL MONDO. Lettere, scienze, arti, musica. Comitato direttivo: A. Bonsanti, A. Loria, E. Montale, L. 
Scaravelli.
Firenze, Vallecchi, 1945-1948.

In folio (mm. 420x288), cartella in mz. tela mod. con legacci, tit. oro su tassello al dorso, 
contenente 60 fascicoli.
Di questo periodico quindicinale con ill. in b.n., pp. 16, 12 e 8, offriamo “tutto il pubblicato” 
dal n. 1 (7 aprile 1945) al n. 37 (5 ottobre 1946) + i primi 23 numeri: dal n. 38 (1 marzo 
1947) al n. 60 (1 febbraio 1948) de “Il Mondo Europeo” che assorbi’ “Il Mondo” a partire 
dal n. 38 e proseguì le pubblicazioni fino al 1949.
Su questa importante rivista, illustrata da riproduz. di opere di pittori italiani e stranieri, antichi 
e contemporanei, il grande Montale (del comitato direttivo) pubblicò diverse prose originali. 
Fra i suoi collaboratori citiamo: Banti, Bo, De Robertis, Cassola, Fortini, Gadda, Luzi, Piovene.
Cfr. Righini, “I periodici fiorentini”,I, pp. 341-42. Solo i numeri del “Mondo” con lievi fioriture 
altrimenti esemplare ben conservato. € 1.100 



49484

LEOPARDI Giacomo - OPERETTE MORALI.
Milano, presso Ant. Fort. Stella e figli, 1827.

In-16 (mm. 174 x 105), mz. pelle coeva (risg. rifatti), decoraz. e tit. oro al dorso, 2 cc.nn. (titolo 
e prologo dello Stella), 255,(1 di Indice). A pp. 247-255: Note a tutte le “Operette morali”. 
“Prima edizione”, assai rara.
Cfr. Mazzatinti e Menghini,667 - Catalogo del Fondo Leopardiano (Bibl. Comunale di Mila-
no),92: “Oltre ai tre “Dialoghi” già editi nel “Saggio delle Operette Morali” del 1826, vi sono 
pubblicati: Storia del genere umano - Dialogo d’Ercole e Atlante - Dialogo della Moda e 
della Morte - Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi - Dialogo di un Lettore 
di umanità e di Sallustio - Dialogo di un Folletto e un Gnomo - Dialogo di Malambruno e 
Farfarello - Dialogo della Natura e di un’anima - Dialogo della Terra e della Luna - La scom-
messa di Prometeo - Dialogo di un Fisico e un Metafisico - Dialogo della Natura e di un 
Islandese - Il Parini, o vero della Gloria - Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 
- Detti memorabili di Filippo Ottonieri - Elogio degli uccelli - Cantico del gallo silvestre” - 
Cappelletti, p. 17.
Solo ultima carta di Indice con lieve alone, altrimenti fresco e bell’esemplare. € 3.900 

104987

LEOPARDI Giacomo - CANTI.
Parigi, Tallone, 1956.

In-16 gr., brossura, custodia e astuccio in cartonato edit., pp. 205,(7).
Cfr. Pellizzari “L’opera tipografica di Tallone”, p. 119: “Terza edizione talloniana. Testo dell’ediz. 
critica di F. Moroncini. Questa terza è la più piccola delle quattro talloniane”. Ediz. di 800 
esemplari. Il ns. appartiene alla tiratura dei 400 su “carta Lana”.
Solo qualche rara e lieve fioritura marginale, altrimenti ben conservato. € 120 



64529

(LEOPARDI Giacomo) - MARTIRIO DE’ SANTI PADRI DEL MONTE SINAI E DELL’EREMO 
DI RAITU COMPOSTO DA AMMONIO MONACO. Volgarizzamento fatto nel buon secolo della 
nostra lingua non mai stampato.
Milano, presso Ant. Fort. Stella, 1826.

In-8 p. (mm. 225x145), brossura orig., pp. 55. Rara “prima edizione”.
Cfr. Cappelletti, p. 17: “È questa un’operetta composta dal Leopardi il quale seppe si propria-
mente imitare le forme dei trecentisti, che per iscrittura di quell’età fu da alcuni reputata. Il 
filologo Francesco Zambrini mette in dubbio che il padre Cesari la prendesse per roba del 
Trecento ‘perché egli dice, uomini assai da meno del Cesari, conobbero a prima giunta la 
piacevole burla di quel grande letterato. Se non ci fosse altro, l’arte vi è manifesta’” - Maz-
zatinti,662 - Gamba,1114 - Cat. Fondo Leopardiano (Comune di Milano,1958), n. 81: “Non 
contraffazione leopardiana di uno scritto del ‘300, ma in realtà veramente traduzione da 
Francesco Combefis “Illustrium Christi martyrum lecti Triumphi vetustis Graecorum monu-
mentis consignati” (Parigi, 1660), opera citata da Leopardi nella prefazione al libro”.
Solo qualche lieviss. fiorit., altrim. esempl. con barbe, ben conservato. € 2.000 

8885

LEOPARDI Giacomo - PARALIPOMENI DELLA BATRACOMIOMACHIA.
Parigi, Libreria Europea di Baudry, 1842.

In-16 gr. (mm. 190x112), brossura orig. gialla (lieve alone e picc. resturi), pp. 136,(2 di “an-
nunzi”). “Edizione originale” (la p. 22, linea 8, porta “carrozzevole” invece di ‘carezzevole’).
Cfr. Catalogo del fondo leopardiano,113: “È la prima edizione del celebre poemetto terminato 
dal Leopardi, a detta del Ranieri, la sera avanti la morte” - Mazzatinti /Menghini “Bibliografia 
leopardiana”,694 - Parenti “Prime edizioni italiane”, p. 309.
Fresco esemplare, molto ben conservato. € 3.500 



932

LEVATI Ambrogio - VIAGGI DI FRANCESCO PETRARCA IN FRANCIA IN GERMANIA IN ITALIA.
Milano, Soc. Tipografica Classici Italiani, 1820.

In-8 p. (mm. 218x144), 5 voll., brossura orig. (un piatto anter. in fotocopia), pp. 349,(3); 454,(2); 
332,(2); 248,(2); 376. L’A., seguendo il Petrarca nei suoi continui viaggi e attraverso le sue 
lettere, intende far conoscere l’uomo, le sue opere ed il suo secolo. “Edizione originale”.
Cfr. Graesse,IV,189 - CLIO,IV, p. 2619. Esempl. con barbe, ben conservato. € 240 

37740

(LEOPARDI Monaldo) - DIALOGHETTI SULLE MATERIE CORRENTI NELL’ANNO 1831.
s.l. (ma Modena), 1831 (ma 1832).

In-8 p. (mm. 208x133), brossura muta mod., pp. 88. Seconda edizione. Cfr. Parenti “Rarità 
bibl. dell’800”, p. 154-155 - Cat. Fondo Leopardiano (Comune Milano,1958),1: “L’operet-
ta uscì anonima sì che fu alla sua comparsa assegnata a Giacomo che sull’“Antologia” di 
Firenze e su altri giornali ne rinnegò la paternità. Il volumetto ebbe subito largo successo 
sì che in soli cento giorni se ne ebbero sei edizioni”. Solo qualche lieve fiorit., altrim. ben 
conservato. € 150 



47899

LO SPETTATORE ITALIANO.
Roma, 1948-1954.

In-8 gr., brossura orig., ogni fascicolo di 16 pp. Rivista mensile, fondata a Roma nel 1948, uscì 
regolarmente fino alla sua estinzione nel dicembre 1956. Fu diretta in ordine di tempo da P. 
Antonelli, R. Craveri, C. Ungaro e, dal 1952 al 1956, da Elena Croce. Fra i suoi collaboratori: 
Bassani, Baldini, Cases, Citati, Zolla, Bacchelli, ecc.
Di questo periodico, a carattere culturale, offriamo una raccolta pressoché completa delle 
prime 6 annate, dal gennaio 1948 (Anno I, n. 1) al marzo 1954 (primi 3 nn.). Manca solo il 
n. 11 del 1952. Ben conservate. € 390 

57444

LO SCAPPELLOTTO. Giornale per tutti.
Bologna, 1902-1905.

In-folio (mm. 505x350), mz. tela mod. con ang., tit. oro su tassello al dorso, pp. 4 cad. numero, 
con disegni umoristici nel t.
Di questo periodico, pubblicato ogni 2 giorni per i primi 4 numeri e quindi - dal n. 5 - diven-
tato settimanale, offriamo le prime 3 annate complete, dal n. 1, Anno I (8 dicembre 1902) 
al n. 52 (30 dicembre) del 1904 + i primi 7 numeri del 1905.
Tutta la raccolta è in buone condizioni ad eccezione del n. 5 (20 dic. 1902) che è brunito, 
con strappetti e manc. marginale. Tale numero fu censurato e sequestrato. € 490 



64510

MANZONI Alessandro - IN MORTE DI CARLO IMBONATI. Versi di Alessandro Manzoni a 
Giulia Beccaria sua madre.
Brescia, per Nicolò Bettoni, 1806

In-8 p. (mm. 202x125), brossura muta coeva, pp. 15. È questo il primo libro del Manzoni, 
allora poco più che ventenne e da poco stabilitosi a Parigi con la madre. Ne fu occasione la 
morte di Carlo Imbonati (Parigi, 1805), al quale donna Giulia Beccaria si era unita, dopo la 
separazione dal marito. Il Manzoni, dopo la sua conversione, cercò di far dimenticare questa 
operetta in lode del Conte Imbonati e ne proibì la diffusione.
Pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1806, questo carme riscosse un notevole interesse 
tanto che nello stesso anno, in Italia, apparvero ben tre edizioni: a Milano, a Roma (in 50 
copie) e a Brescia.
Cfr. Vismara,192 - Parenti “Rarità Bibl. dell’800”,I, p. 163 per la prima ediz. parigina.
Fresco esempl. intonso, su carta velina cilindrata, ben conservato € 2.200 

104583

MAGRELLI Valerio - NATURE E VENATURE. Lo Specchio - I poeti del nostro tempo.
Milano, Mondadori, 1987.

In-8 p., brossura orig. con fregio in rosso, pp. 126. “Prima edizione”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, 
p. 484: “Novanta poesie, tra cui quelle di ‘Clecsografie’. Nota al risvolto di M(arco) F(orti). 
Premio Viareggio”. Ben conservato. € 150 



24929

MANZONI Alessandro - POCHI VERSI INEDITI.
Milano, Tipografia Redaelli, s.d. (ma 1848).

In-8 p. (mm. 204x135), brossura orig. muta, pp. 15; al frontespizio timbro del “Gov. Provv. 
Commisione delle Offerte” e al verso “Edizione messa sotto la tutela delle veglianti leggi e 
convenzioni, e che si vende ‘Una Lira Italiana’, in favore dei profughi veneti, per cura della 
Commissione delle offerte per la causa nazionale”. A p. (3), dedica a Teodoro Koerner.
Vi sono contenuti due componimenti poetici: “Marzo 1821” e “Il proclama di Rimini”. Fram-
mento di canzone. Aprile 1815. Ristampa della prima edizione, non comune.
Cfr. Parenti “Rarità bibl. dell’800”,I, p. 256: “Opuscolo con copertina non stampata. L’ediz. 
della Tipogr. Redaelli di 4.000 es. dev’essersi rapidamente esaurita e l’opuscolo deve esser 
stato subito ristampato, usufruendo della stessa composizione. Si trovano infatti esempl. in 
tutto uguali ai precedenti, ad eccezione del frontesp. nel quale è stata soppressa la data”.
Timbro di privato al frontesp. e scritte a penna sulla bross.; esempl. con fioriture. € 380 

64604

MANZONI Alessandro - LA PENTECOSTE. Inno.
Milano, Vincenzo Ferrario, 1823.

In-16 gr. (mm. 195x124), bross. muta coeva, pp. 16. La plaquette è così composta: occhietto, 
frontespizio, a p. (5) comincia l’inno che finisce a p. 14; la p. (15) porta la scritta a stampa “Il 
presente opuscolo è posto sotto la salvaguardia delle leggi”. “Seconda edizione” del quinto 
degli “Inni Sacri”.
La prima, introvabile ediz., è del 1822, sempre stampata dal Ferrario, in 50 copie non venali, 
(cfr. Parenti “Rarità bibliogr. ‘800”,I, p. 187-188).
L’ediz del 1823, come precisa Firpo in “La Pentecoste dal primo abbozzo all’ediz. definitiva” 
(Utet, 1962), p. 106: “venne ristampata dallo stesso Ferrario in 500 copie, colla traduzione 
latina di Fedele Sopransi... Le divergenze della ristampa del 1823, se si esclude un minuscolo 
ritocco ortografico, si limitano a sole cinque piccole varianti rispetto al testo dell’autografo 
Citterio.... fra cui (strofa 3, 2° verso) “la diva spoglia” corretta in “la diva salma”.
La ns. edizione - molto rara e per niente conosciuta - contiene il solo inno (con le stesse 6 
varianti), non seguito dalla versione latina.
Fresco esemplare, molto ben conservato. € 1.900 



63229

MANZONI Alessandro - TRAGEDIE.
Firenze, 1826.

In-16 p. (mm. 154x95), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso. Vi sono raccolte le seguenti 
opere:
“Il Conte di Carmagnola”, pp. 119, introdotto da una Prefazione e da Notizie storiche - 
“Adelchi”, pp. 126, con un discoso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia - “Il 
Cinque Maggio”, pp. 7.
Edizione sconosciuta alle bibliografie. Buon esemplare. € 400 

64605

MANZONI Alessandro - POCHI VERSI.
s.l. Tipogr. di Teresa Gattei, s.d.

In-16 gr, (mm. 186x124), brossura orig. verde, al piatto titolo a stampa entro elegante cor-
nice, pp. 11. Vi è contenuta la sola ode “Marzo 1821”, preceduta da una dedica “alla illustre 
memoria di Teodoro Koerner poeta e soldato della indipendenza germanica, morto sul 
campo di Lipsia il giorno XVIII di ottobre 1813...”.
Rarissima plaquette - sconosciuta alle bibliografie - le quali citano sempre e solo l’opuscolo dal 
titolo “Pochi versi inediti” che contengono due componimenti: “Marzo 1821” e “Il proclama 
di Rimini”, pubblicati per la prima volta da Redaelli nel 1848 (in una ediz. di pp. 15, con o 
senza la data sul frontesp.). Così Parenti “Rarità bibl. dell’800”,I, p. 256.
Con qualche fiorit. ma buon esemplare. € 600 



40732

MARINETTI Filippo Tommaso - LA BATTAGLIA DI TRIPOLI. (26 ottobre 1911) Vissuta e cantata.
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912.

In-8 p. (mm. 210x151), cartonato muto mod., conserv. brossura orig. (restaur. per picc. manc. 
e con il seguente timbro: “Opuscolo gentilmente offerto dal Poeta Marinetti pro famiglie dei 
combattenti in Tripolitania), pp. (8),84, con il manifesto “Per la guerra, sola igiene del mondo 
e sola morale educatrice”. Usci’ in contemporanea con l’ediz. di Padova (con lo stesso titolo), 
anche se Salaris (p. 46) così precisa: “si ritiene che l’ediz. di Padova sia la prima: Marinetti 
declamò il testo a Venezia, Rovigo, Padova e Treviso nei giorni 24, 25, 26, 27 gennaio 1912”. 
Postille a penna a pag. 58, altrimenti esempl. ben conservato. € 200 

47501

MARINETTI Filippo Tommaso - IL FASCINO DELL’EGITTO. A cura di Luciano De Maria.
Milano, Mondadori, 1982.

In-4 p., lussuosa legatura edit. in p. pelle rossa firmata Codina, taglio super. dorato, dentelles 
dorate ai risguardi, custodia con cuffia in pelle, pp. 138,(6). Ediz. numerata di 300 esemplari, 
impressa con i tipi di Fogola. In ottimo stato. € 140 



44283

MAZZATINTI G. e MENGHINI M. / NATALI G. - BIBLIOGRAFIA LEOPARDIANA.
Firenze, Olschki, 1932-1996.

In-8 gr. e in-8 p., 3 voll., legature diverse. L’opera è così composta: “Parte I” (fino al 1898), 
bross. orig., pp. XIV,414,(4), con 12 tavv. in b.n. f.t. Ristampa dell’edizione del 1931 - “Parte 
II” (1898 - 1930), per cura e con prefazione di Giulio Natali, (in-8 p.) mz. tela, conserv. cop. 
orig., pp. VIII,304 - “Parte III” (1931-51), per cura di Giulio Natali e Carmelo Musumarra, 
cartonato mod., tit. oro al dorso, conserv. cop. orig., pp. 310,(2). Buon esemplare. € 140 

51830

MARINETTI Filippo Tommaso - PATRIOTTISMO INSETTICIDA. Romanzo d’avventure legislative.
Milano, Mondadori, 1939.

In-16 gr., brossura orig., pp. 191,(3). “Prima edizione” con questo titolo.
Cfr. Falqui, p. 48 - Salaris, p. 53: “Si tratta d’una riedizione di “Il club dei simpatici”, Palermo, 
Hodierna Editrice, 1931”. Ben conservato. € 200 



53645

MONTALE Eugenio - LE OCCASIONI. Seconda edizione accresciuta.
Torino, Einaudi, 1940.

In-8 p., brossura orig. con illustrazione in b.n. al piatto , pp. 111. “Seconda edizione con lievi 
varianti, accresciuta di 4 poesie apparse su periodici nello stesso anno”. Cfr. Gambetti / 
Vezzosi, p. 550. Ben conservato. € 190 

32978

MICHELONI Ruggiero - DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA DEL FUTURISMO. Prefazione di 
S.E. Marinetti.
Sassari, Tipografia G. Gallizzi, 1937.

In-8 p., brossura orig. su cui è stampato: “Contro Darwin, contro Spencer, contro Malthus, 
contro Freud, contro Tolstoi, contro Nietzche”, pp. 83 (manca la prima carta bianca). “Edizione 
originale”. Cfr. Salaris, p. 54 - Falqui, p. 49.
Esempl. ben conservato, con dedica autografa dell’Autore. € 250 



44576

MONTI Vincenzo - OPERE INEDITE E RARE.
Milano, Tipografia Lampato, 1832-1834.

In-8 p. (mm. 232x145), 5 voll., cartonato edit., pp. compless. 1710, con un facsimile d’auto-
grafo. “Prima edizione”.
Cfr. Gamba,2626: “Raccolta postuma, e colle Notizie dell’Autore... Gli scritti inediti consistono 
in qualche prosa ed in qualche brano di Lezioni dette nell’Università di Pavia. Tra le poesie 
sono pochi Frammenti di Poesie varie ed il poema la “Feroniade” in 3 Canti. Sta nel volume 
quinto una raccolta di “Lettere familiari””.
Esempl. con barbe, solo qualche lieve fiorit. altrim. ben conservato. € 150 

38721

MONTEFREDINI Francesco - LA VITA E LE OPERE DI GIACOMO LEOPARDI.
Milano, Dumolard, 1881.

In-16 gr. (mm. 191x125), brossura originale (tracce d’uso, mancanza al dorso), pp. VIII,695. 
L’opera diede adito a varie polemiche.
“Prima edizione”. Cfr. Mazzatinti e Menghini,1358. Testo ben conservato. € 110 



19894

MONTI Vincenzo - VERSI.
Parma, Stamperia Reale, 1787.

In-8 p. (mm. 225x145), 2 opere dello stesso A. in 1 vol., mz. pelle coeva con ang. (abras. ai 
piatti), filetti e tit. oro su tassello al dorso. La raccolta di “Versi” è divisa in due parti: 13 cc.nn., 
106 pp.num., 1 c.b.; 6 cc.nn., 99 pp.num.; con deliziosa vignetta inc. in rame ai due frontespizi. 
La prima è dedicata alla Marchesa di Matallana nata Lady Conock; la seconda a Don Luigi 
Braschi Onesti. Cfr. Brooks,331: “Jolie édition”.
Unito a (come trovasi sovente): “Aristodemo”. Tragedia (in versi), Parma, Stamperia Reale, 
1787, 6 cc.nn., 118 pp. num., 1 c.b., vignetta inc. in rame al frontesp. Cfr. Brooks,332: “seconda 
edizione”.
Con solo lievi fiorit. o lievi tracce d’uso, altrim. esempl. con barbe ben conserv. € 450 

26079

MONTI Vincenzo - OPERE.
Milano, Resnati, 1839-1842.

In-8 p. (mm. 200x125), 6 voll., mz. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso. L’edizione 
è così composta:
“Poesie varie e traduzioni varie”, introdotte da uno studio di G.A. Maggi “Intorno alla vita 
ed alle opere del Cavaliere Vincenzo Monti”, pp. LIX,524, con un ritratto inc. in rame da P. 
Caronni - “Poemetti”, pp. VIII,548 - “Tragedie, drammi e cantate”, pp. 490,24 - “Iliade tradotta”, 
pp. 570 - “Prose varie”, pp. 592 - “Epistolario”, riordinato ed accresciuto di molte lettere non 
prima stampate o raccolte, pp. 512, con un facsimile f.t., più volte ripieg.
Cfr. Gamba,2626: “...supera in pregio ogni altra ediz. anteriore” - Brunet,III,1866.
Piccoli strappi margin. su alcune carte in un vol., altrimenti esemplare con barbe, ben con-
servato. € 220 



65127

(MONTI Vincenzo) - IL RITORNO DI ASTREA. Azione drammatica da rappresentarsi nel C.R. 
Teatro alla Scala....
Milano, dalla Cesarea Regia Stamperia, 1816.

In-16 gr. (mm. 176x109), bross. muta coeva, pp. 47. Il nome dell’A. figura in fine, a p. 47. Rara 
“prima edizione” di questo dramma che inneggia alla restaurazione austriaca, rappresentato 
la sera del 6 gennaio 1816 alla presenza dell’Imp. d’Austria Francesco I e di sua moglie, venuti 
a visitare i riacquistati territori lombardi. Fu musicato da Giuseppe Weigl”.
Antico restauro per strappo lungo tutta l’ultima pag., altrim. ben conservato. € 200 

81261

MONTI Vincenzo - VISIONE. Alla Maestà di Napoleone I, Imperator de’ Francesi, coronato Re 
dell’Italia il dì 23 Maggio 1805.
Milano, dai Torchi di Luigi Veladini, 1805.

In-8 gr. (mm. 257x191), brossura muta coeva, pp. 16; lunga dedica dell’A. a Napoleone.
“Edizione originale” (alla pari di altre due, sempre di Veladini, stampate contemporaneamente 
a questa ma in diverso formato), su carta pesante. Qui il Veladini appone la data errata dell’in-
coronazione: il 23 maggio invece del 26 maggio. Cfr. Bustico “Bibl. di Vincenzo Monti”,292.
Edizione tipograficamente molto ben curata. Esemplare marginoso, ben conservato. € 200 



79970

MORAVIA Alberto - AGOSTINO. Romanzo.
Roma, Bompiani, 1945.

In-8 p., brossura, sovraccoperta, pp. 143. con 2 litografie nel testo di Guttuso. Seconda edi-
zione (la prima è del 1944). Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 567. Ben conservato. € 120 

8511

MORANTE Elsa - MENZOGNA E SORTILEGIO.
Torino, Einaudi, 1948.

In-8 p., mz. tela edit. (lieviss. fiorit.), ill. a colori al piatto, pp. 725,(3). “Prima edizione”. Cfr. Gambetti 
/ Vezzosi, p. 564: “Romanzo iniziato nel 1943, con il titolo iniziale di “Vita di Mia Nonna”. Testo 
ben conservato, con firma autografa datata “Viareggio, 15 agosto 1948”. € 100 



30458

NEGRI Ada - IL DONO.
Milano, Mondadori, 1936.

In-8 p., mz. pelle con ang. mod., dorso a cordoni con tit. oro su tassello, pp. 147,(3). “Prima 
edizione”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 593.
All’occhietto lunga e bella dedica autografa di Ada Negri, datata “Milano, 23 - genn. XIV°. ‘36”.
Esemplare in ottimo stato. € 120 

103725

(MUNARI Bruno) - PIERINO. Rivista mensile per ragazzi. Direzione artistica Bruno MUNARI 
e Vittorio Frova.
Milano, Franchi, 1946

in-4 gr. (mm.345x250), brossura orig. figurata a colori, pp. 20 (inclusa la copertina). Disponibile 
il primo ed unico numero pubblicato di questa rivista per ragazzi, illustrata con disegni in b.n. 
e a colori, contenente storie e storielle, un fumetto di Mario Leone, il fumetto “Il corsaro 
Gedeone e il sergente Chivalà”. La mano di Munari la si nota, oltre che nell’impostazione 
grafica generale, nel disegno della copertina (probabilmente di sua mano), nella p. 12 con 
storielle sulla lettera “G” e nel racconto in seconda pagina a firma “Pierino”.
Esemplare ben conservato, € 150 



44583

NIEVO Ippolito - LE CONFESSIONI DI UN ITALIANO. (Le confessioni di un ottuagenario). Prima 
edizione critica collazionata sul manoscritto a cura di F. Palazzi.
Milano, Treves, 1931.

In-4 gr., cartonato edit. (dorso rifatto in tela), pp. XXXVI,(2),584,(6), molto ben illustrato da 
232 disegni nel t. e 22 tavv. f.t. di Gustavino.
Cfr. Pallottino, pp. 121-122: “L’incanto onirico, con cui l’A. fa rivivere i fantasmi di lontane 
vicende nella cucina del castello di Fratta, è magistralmente reso dai disegni di Gustavino”. 
Ben conservato. € 150 

103112

NEGRI Ada - VESPERTINA.
Milano, Mondadori, 1930.

In-8 p., mz. pelle con ang. mod., dorso a cordoni con tit. oro su tassello, pp. 126,(2). “Prima 
edizione”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 593. All’occhietto lunga e bella dedica autografa di Ada 
Negri. Esemplare in ottimo stato. € 120 



5732

OMERO - ILIADE. Episodi scelti e tradotti da Salvatore Quasimodo.
Roma, Delfino Edizioni d’Arte, 1976.

In folio max. (mm. 500x355), legatura editoriale alla “Cappuccina” in pelle naturale di capra, 
interamente artigianale, con bassorilievo in bronzo dorato antico realizzato dallo scultore 
Guido Veroi, applicato al piatto anteriore.
Il testo, di pp. 147,(11), è ornato, al termine di ogni capitolo, da figure che rappresentano 
autentici soggetti di età micenea. Gli episodi dell’Iliade scelti da Quasimodo sono stati stam-
pati in italiano e in greco.
Unito, delle stesse dimensioni, un contenitore in legno a forma di libro, che raccoglie le 26 
tavv. a colori (protette da velina) realizzate da Giorgio De Chirico per illustrare i 24 libri 
dell’opera (come da Indice).
Edizione di gran lusso su carta a mano delle Cartiere Miliani di Fabriano, in tiratura di 1500 
esempl. numerati. Il ns., 1500, è in ottimo stato. € 950 

102618

NOEL Francesco (poi) POZZOLI Girolamo - DIZIONARIO DELLA FAVOLA. O mitologia 
greca, latina, egizia, celtica, persiana, siriaca, indiana, maomettana, rabbinica, ecc. (poi) “Dizionario 
d’ogni mitologia e antichità”, incominciato da Girolamo Pozzoli sulle tracce del Dizionario della 
favola di Francesco Noel, continuato ed ampliato da Felice Romani e da Antonio Peracchi.
Milano, Batelli e Fanfani, 1819-1827.

In-8 p. (mm. 217x143), 8 voll. (6 di testo + 2 di Supplemento), mz. pelle con ang. coeva, fregi 
e tit. oro al dorso (lievi abras.).
Magnifica opera illustrata da 558 (su 560) tavv. f.t. inc. in rame (inclusa l’antiporta), alc. ripieg., 
e così suddivise: 188 (su 190) con squisita coloritura d’epoca (alcune sono in b.n.) - 370 
(numerate) molte in b.n. ma anche colorate d’epoca, in tutto o in parte. Le tavole rappre-
sentano “le principali divinità e molti soggetti iconologici che si sono presi nei monumenti 
dell’antichità e nei piu’ bei quadri dei grandi Maestri”.
Il dizionario tratta tutte le mitologie antiche e moderne, dall’Egitto alla Grecia, a Roma, alla 
Corte dell’Odino degli Scandinavi, al politeismo Indiano; dalla teocrazia dei Messicani e 
Peruviani ai feticci dell’Africa.
Cfr. Brunet,IV,851 - Graesse,V,429 - Gamba,2807.
Con qualche lieve alone o fiorit. o tracce d’uso, altrim. esemplare ben conservato. € 1.500 



105101

PALAZZESCHI Aldo - I CAVALLI BIANCHI.
Firenze, coi tipi di G. Spinelli e C., 1905.

In-8 gr. (mm. 260x160), mz. tela, tit. oro su tassello al dorso, pp. (52) stampate solo al recto, 
su carta pesante, con 1 fregio xilografico al frontespizio (di Giovanni Costetti?). Vi sono 
raccolte venticinque poesie. “Edizione originale” dell’opera prima.
Cfr. Gambetti/Vezzosi, p. 608 che lo segnala edito in 100 copie n.n. e precisa: “Edizione a 
spese del padre. Molto raro e ricercatissimo”.
Il ns. esemplare - cui manca la brossura orig. a 2 colori - è ben conservato. € 1.200 

104715

ORELLI Giorgio - SPIRACOLI. Lo specchio. I poeti del nostro tempo.
Milano, Mondadori, 1989.

In-8 p., brossura edit., pp. 111. “Prima edizione”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 603. Ben conser-
vato. € 120 



41538

PAPINI Giovanni - IL DISCORSO DI ROMA. Preceduto da un commento dell’autore e seguito 
dalla risposta dei Romani. In Roma la quale, come già fu capo, è oggi coda del mondo.
Firenze, Edizioni di “Lacerba”, 1913.

In-16 gr., brossura orig., pp. 30,(2). Primo libro futurista dell’autore. “Edizione originale”. Cfr. 
Gambetti / Vezzosi, p. 619: “Discorso letto a Roma, Teatro Costanzi, 21 feb. 1913.... Sul volu-
me è riportata l’indicazione di ‘Quarta ristampa’ e di migliaio (1°, 2°, 3°, 8° e 10°). Piuttosto 
ricercato” - Salaris, p. 59. Ben conservato. € 220 

43058

PALAZZESCHI Aldo - L’INCENDIARIO. 1905-1909. Seconda edizione - 5° migliaio..
Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1913.

In-16 gr., brossura orig. (con fiorit.), pp. 253,(3). Comprende poesie da ‘I Cavalli Bianchi’, da 
‘Lanterna’, da ‘Poemi, da ‘L’Incendiario’ (la cui prima edizione è del 1910). Così Gambetti / 
Vezzosi, p. 610. Cfr. anche Falqui, p. 73 .
Esemplare ingiallito per la qualità della carta altrimenti ben conservato. € 220 



60735

PARINI Giuseppe - IL GIORNO.
Padova, Tipogr. della Minerva, 1821.

In-4 p. (mm. 296x206), cartoncino muto ottocentesco (risg. rifatti), tit. ms. al dorso, pp. 
(8),133,(3), con i poemetti “Il Mattino - Il Meriggio - Il Vespro - La Notte”.
Cfr. Bustico “Bibl. di Giuseppe Parini”,66, p. 20 che cita le numer. ediz. col titolo “Il Giorno”, 
a partire dalla prima del Mussi, Parma, 1805.
Bella edizione di sole 138 copie numerate, tutte in carta velina. Il ns., 50, con fiorit. solo su 
alc. cc., altrim. esempl. con barbe, ben conservato. € 380 

20489

PAPINI Giovanni - SETTANT’ANNI. 9 gennaio 1951.
Firenze, Vallecchi, 1951.

In-8 p., legatura edit. in pelle verde (scolorita) con vignetta dorata al piatto anter. (picc. manc. 
al dorso), pp. 162. Volume pubblicato in occasione del compleanno dell’A., interamente illu-
strato in b.n. (foto e disegni), con notizie bio-bibliografiche, incluse le traduzioni.
“Prima edizione” in tiratura di 100 esemplari numerati, su carta speciale, firmati da Papini. Il 
ns., 40, è ben conservato. € 100 



17161

PARINI Giuseppe - OPERE. Pubblicate e illustrate da Francesco Reina.
Milano, Stamperia del Genio Tipografico, 1801-1804.

In-8 p. (mm. 228x154), 6 voll., mz. pelle coeva (lievi abras.), tit. oro al dorso su due tasselli, 
pp. LXVIII,240; VII,262; VI,320; (8),246,(2); (4),252; (6),251,(9); con un bel ritratto del Parini, 
inc. in rame dal Rosaspina (con fiorit.).
“Prima edizione delle opere” in cui è contenuta anche la “prima edizione del Giorno”.
Cfr. Parenti,389 - Gamba,2637: “Raccolta la piu’ copiosa, fatta per cura di Francesco Reina, 
discepolo dell’Autore e scrittore della sua “Vita”” - Brunet,IV,370 - Cat. Hoepli,278: “L’edizione 
fu pubblicata per sottoscrizione; nell’elenco degli abbonati posto in fine al V e VI vol. si trovano 
i nomi dei piu’ eminenti personaggi dell’epoca come: Napoleone, Albertolli, Appiani, Bossi, 
Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Vincenzo Monti, il Ministro Prina, Francesco Rosaspina, 
etc. etc.” - Bustico,1: “Se ne tirarono 40 copie in carta forte”.
Solo vol. IV con lieve alone su ca. 10 cc.; 1 carta iniziale del vol. V restaur. per picc. mancanza 
margin., altrimenti fresco esemplare “su carta forte”, ben conservato. € 490 

63144

PARINI Giuseppe - ODI.
Pavia, per gli Eredi di Pietro Galeazzi, 1793.

In-16 gr. (mm. 188x115), 2 opere in 1 vol., mz. pelle coeva (abras. al dorso), fregi e tit. oro 
al dorso, pp. 120. Cfr. Bustico, p. 46.
Unito a:
BONDI Clemente - “Poemetti e rime varie”, Venezia, Storti, 1778, pp. 160,(6), sul frontesp. 
bella vignetta inc. in rame; ornato da fregi, finali e stemma al verso dell’ultima carta. Fra i 
poemetti: “La felicità - La giornata villereccia - La moda”. La seconda parte raccoglie 43 so-
netti e altre opere: “La grotta di Vado (canzone) - Descrizione di un breve viaggio da Padova 
a Milano (canzone), etc.”. “Prima edizione” di questa raccolta di versi del letterato gesuita 
parmense (1742-1821). Cfr. Morazzoni, p. 218.
Con lieve alone margin. su alc. cc. e qualche fiorit., ma certam. un buon esemplare. € 220 



40631

PASCOLI Giovanni - POEMETTI.
Firenze, Paggi, 1897.

In-8 p. (mm. 200x135), mz. tela coeva con ang., pp. XVI,95,(5). “Edizione originale”. Cfr. 
Parenti, p. 391.
“È la seconda raccolta di poesie di Giovanni Pascoli. Apparsa nel 1897, si sdoppiò poi in due 
volumi distinti: “Primi poemetti” (1904) e “Nuovi poemetti” (1909). Ma per l’omogeneità della 
materia e il modo con cui venne ordinata essi formano ancora come un tutto unico, come un 
vasto poema cioè della natura, del mistero e del dolore...”. Così Diz. Opere Bompiani,V, p. 582.
Ben conservato. € 150 

63319

(PARINI Giuseppe) - IL MEZZOGIORNO. Poemetto.
(Milano), (Giuseppe Galeazzi), (1765).

In-8 p. (mm. 205x125), bella legatura in p. vitellino coevo, elegante cornice floreale in oro ai 
piatti, decoraz. e tit. oro al dorso, dentelles dorate ai risguardi, taglio sup. dorato, conserv. la 
copertina coeva in cartoncino rustico, pp. 64 (compresa la prima carta bianca).
Cfr. Bustico,92: ““Prima edizione anonima”. A p. 64, “Imprimatur” del 24 luglio 1765 e il 
permesso di stampa in data 22 luglio 1765 a firma ‘Giuseppe Casati revisore de’ Libri per il 
Sant’Offizio’. Due sono le tirature dello stesso anno, con alcune varianti tipografiche, come 
l’“Imprimatur” a p. 64 che è su nove righe (come il ns.) oppure su otto” - Parenti “Prime 
ediz. ital.”, pp. 388-389.
Lievi uniformi arross. su alc. cc., altrim. esempl. con barbe, ben conservato. € 1.400 



65275

PERSIO FLACCO Aulo / MONTI Vincenzo - SATIRE. Traduzione di V. Monti.
Milano, dal Genio Tipografico, 1803.

In-8 p. (mm. 210x140), cartoncino rustico coevo, pp. 118,(2). Testo latino a fronte. Precedute 
dalla dedica “Al cittadino Francesco Melzi d’Eril Vice-Presidente della Repubblica Italiana” e 
dalla prefazione del traduttore, le 6 “Satire” del poeta latino (34-62 d.C.) sono commentate 
da lunghe note (pp. 83-118). “Edizione originale” di questa ottima traduzione.
Cfr. Gamba,2646: “Prima edizione di un volgarizzamento in terza rima, poi da Vincenzo Monti 
riveduto e migliorato” - Parenti, 353.
Esempl. su carta distinta, ben conservato. € 100 

41547

PENNA Sandro - APPUNTI.
Milano, Edizioni della Meridiana, 1950.

In-16 p., brossura orig., pp. 81,(7), con un ritratto dell’A. di Orfeo Tamburi all’antiporta. “Prima 
edizione”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 669: “molto ricercato”. Tiratura di 750 esempl. numerati. 
Il ns., n. 631, è ben conservato. € 190 



41578

PORTA Carlo - RACCOLTA DI POESIE INEDITE IN DIALETTO MILANESE. Coll’aggiunta della 
Prineide e di alcune altre anonime.
Italia, 1826.

In-16 p. (mm. 170x108), brossura orig. con titolo a stampa in triplice filetto, pp. VII,206,1 c.b. 
“Seconda edizione”.
Cfr. Sioli Legnani, p. 8 e 9.”Questa è in tutto simile alla prima (stampata a Lugano) o meglio 
alla variante I bis con cui fu sempre confusa. La composizione fu invece completamente 
rifatta. Questa seconda ediz. servi’ da modello a tutte (ad eccezione della III che deriva di-
rettamente dalla I bis). La “Prineide” (di T. Grossi), che occupa le pp. 177-187, presenta invece 
miglioramenti di lezioni e correzioni” - Orlando Cecco,7: “Di questa ediz. si conoscono altre 
11 varianti, con identica dicitura al frontesp., che si distinguono attraverso gli errori” - Cat. 
Hoepli,301: “Ristampa della I ediz. Si riconosce.... anche perché la p. 160 è indicata erronea-
mente col n. 144 e a p. 193 (riga 3) si nota l’errore “Nobitaa’” anziché “Nobiltaa”.
Con fiorit. ma complessivam. un discreto esemplare con barbe. € 380 

28894

PORTA Carlo - POESIE.
Milano, Giovanni Pirotta, 1817.

In-16 p. (mm. 153x103), brossura orig. (restauri per picc. manc.), 174 pp. num., 6 cc. nn. (Errata 
ed Elenco Associati). Vi sono contenuti: il 1° Canto della Divina Commedia, Sestine, Ottave 
e quartine, 3 odi fra le quali il famoso “Lament del Marchionn di gamb avert”, 25 Sonetti e 
7 poesie varie fra cui il “Brindes de Meneghin” che era già stato pubblicato nel 1815”. “Prima 
edizione” complessiva delle poesie di Carlo Porta.
È il XII vol. della ”Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese”, pubblicata da 
F. Cherubini.
Cfr. Cat. Hoepli (1949), n. 298 - Parenti “Prime ediz. italiane”, p. 412.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 1.900 



30509

QUASIMODO Salvatore - CON IL PIEDE STRANIERO SOPRA IL CUORE.
Milano, Quaderni di Costume, 1946.

In-8, brossura, sovraccoperta (piccola manc. e qualche fiorit.), pp. 45,(11), con 6 tavole a 2 
colori f.t. di Bassano Vaccarini. Vi sono raccolte 10 poesie apparse su periodici nel 1943 e 
nel 1945 e 8 inedite. “Prima edizione”.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 740: “Piuttosto raro e molto ricercato”.
Edizione numerata di 224 esemplari. Il ns., 111, appartiene alla tiratura di 200 che costitui-
scono l’edizione originale. Testo e tavole molto ben conservate. € 340 

64199

PORTA Carlo - RACCOLTA DI POESIE INEDITE IN DIALETTO MILANESE. Coll’aggiunta della 
Prineide e di alcune altre anonime.
Italia, 1826.

In-16 p. (mm. 153x96), mz. pelle coeva (con abras., spacco a una cerniera interna), pp. (4),208 
(ma 204 perché la numeraz. salta da 12 a 17).
Cfr. Cat. Hoepli,303: “Altra ristampa ex novo dello stesso testo della prima ediz. Si distingue 
dalle altre oltre che per la impaginazione e l’errore di numerazione anche per il titolo al 
front. che non è tutto in caratteri capitali pieni ma ha il nome dell’A. a lettere vuote e inoltre 
presenta al posto delle lineette messe in fine alle singole poesie e nel mezzo del frontesp. 
delle piccole parafes” - Sioli Legnani, p. 12 (con figure): “Ediz. molto posteriore alla data 
denunciata sul frontesp.”.
Con lievi fiorit. ma buon esemplare. € 240 



41599

REZZONICO Giovanni - POESIE VARIE.
Milano, Vallardi, 1854.

In-8 gr. (mm. 245x165), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. 189,(3), testo in doppio 
filetto, con un ritratto dell’A. in litografia. “Edizione originale”.
Cfr. Fontana “Antologia Meneghina”, p. 238: “Il comasco Giovanni Rezzonico (1789-1875) 
pubblicò nel 1854 un bel volume dove si leggono buoni versi italiani e milanesi. Specialmente 
notevoli sono le parafrasi delle favole esopiane”. Solo qualche lieve fiorit. o tracce d’uso, 
altrim. ben conservato. € 100 

30519

REBORA Clemente - FRAMMENTI LIRICI.
Firenze, La Voce, 1913.

In-16 gr., brossura orig. (strappetti marginali; picc. macchia di inchiostro al dorso), pp. 135, 
con il foglietto di errata. “Edizione originale” dell’opera prima.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 762: “Comprende 52 poesie, di cui 4 già apparse in “La Voce”, 12 
giu. 1913, con la dedica “Ai primi dieci anni del secolo ventesimo”. Titolo inizialmente previsto 
“I Guinzagli del Veltro”. Molto ricercato”.

Pagine leggerm. ingiallite per la qualita della carta, altrimenti testo ben conservato, con bar-
be. € 950 



47750

SABA Umberto - IL CANZONIERE. (1900-1945).
Roma, Einaudi, 1945.

In-16 gr., brossura orig. (tracce d’uso e lievi abras.) con al piatto l’illustraz. di un violino, pp. 
612 + 6 (le pagine tra 10 e 11 - 244 e 245 - 492 e 493 sono senza numeraz.). Progettata 
dallo stesso Saba, questa è la “prima edizione” di tutta la sua opera poetica (con modifiche 
e con inediti), suddivisa in tre periodi: 1900-20, 1921-32, 1933-45.
Cfr. Castellani, p. 21-24 - Gambetti / Vezzosi, p. 793/94: “Edizione di qualità modesta per le 
difficoltà della guerra. Molto ricercata”. Qualche ingiallitura ai marg. per la qualità della carta, 
altrim. esempl. ben conservato. € 350 

33634

SABA Umberto - FIGURE E CANTI. (1921-1925).
Milano, Treves, 1926.

In-16 gr., brossura orig. (lievi abras. al dorso), pp. (8),134. Indicazione di “Secondo migliaio” 
al frontespizio.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 792: “Comprende le poesie di “Preludio e Canzonette”, poesie 
apparse in “Il Convegno” e alcune inedite. Il titolo è ripreso da una precedente recensione 
di Giacomo Debenedetti. Molto ricercato”.
Ben conservato, con dedica autografa di Saba all’occhietto. € 180 



105102

SABA Umberto - UCCELLI .
Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1951.

In-16, brossura orig., pp. 60,(4), incluso il ritratto dell’A. da un disegno di Vittorio Bolaffio. 
Raccolta di poesie, con una lunga introduzione di Saba, datata 21 giugno 1950. Volume finito 
di stampare nel febbraio 1951 (a breve distanza dalla prima edizione del 1950).
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 795: “Poesie 1947-1948, già apparse in ‘Botteghe Oscure’, 3, 1949”.
Edizione di complessive 560 copie numerate. La ns., 18, appartiene alla tiratura di 100 per 
la III.a ed ultima serie, firmata dall’editore.
Ben conservato. € 200 

100565

SABA Umberto - PAROLE.
Lanciano (Milano), Carabba Editore, 1934.

In-16 gr., brossura orig. (picc. mancanza al piatto anter.) pp. 122,(2). “Prima edizione”.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 793: “Raccolta di poesie apparse su diversi periodici tra il 1932 e 
il 1934 che doveva intitolarsi “Ultime cose” o “Distacco”. Molto ricercato”. Esemplare ben 
conservato. € 230 



11317

SALGARI Emilio - CARTAGINE IN FIAMME.
Genova, Donath, 1908.

In-8, tela moderna, tit. oro su tassello al dorso, pp. 286, con 18 ill. in b.n. o in tinta nel testo 
di Alberto Della Valle. “Prima edizione”.
Già pubblicato in 21 puntate sul settimanale “Per Terra e per Mare” (Donath), dal n. 11 al 
n. 31 del 1906.
Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, n. 69. Esemplare ben conservato. € 150 

14434

SALGARI Emilio - ALLA CONQUISTA DI UN IMPERO. Romanzo illustrato da 20 disegni di A. 
Della Valle.
Genova, Donath, 1907.

In-8, legatura edit. in tela rossa, all’interno conserv. la brossura orig. a colori, pp. (4),358,(2), 
con 20 tavole in b.n. nel t. di Alberto Della Valle. “Già pubblicato dall’Editore Donath nel 
1906/1907, in 25 dispense settimanali, con il titolo “Alla conquista di un trono”. “Prima 
edizione”.
Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, n. 62.
Edizione di lusso, ben conservata. € 350 



11278

SALGARI Emilio - I DRAMMI DELLA SCHIAVITU’. Con illustrazioni di G.G. Bruno.
Roma, Voghera, s.d. (ma 1896).

In-8 gr., tela editoriale con ill. in b.n. applicata al piatto, pp. (4),292,(2), con 19 illustrazioni 
in b.n. a piena pag. nel t. di Giuseppe Garibaldi Bruno. “Prima edizione”. Cfr. Sarti “Nuova 
bibliogr. salgariana”, n. 14.
Esemplare ben conservato. € 400 

14439

SALGARI Emilio - GLI ORRORI DELLA SIBERIA. Avventure illustrate da E. Zanetti.
Genova, Donath, 1900.

In-8 gr., tela blu moderna con brossura orig. applic. ai piatti, pp. (4),346, con 22 ill. in b.n. di 
Enrico Zanetti, a piena pag. nel t. “Prima edizione”. Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana, n. 31.
Timbro di apparten. al frontesp. e, al suo verso, antico restauro per strappetti; lieve alone 
margin. sulle prime 12 cc., altrim. ben conservato. € 170 



44647

SALGARI Emilio - IL CAPITANO DELLA DJUMNA. Avventure. Seconda edizione.
Genova, Donath, 1905.

In-8 gr., mz. tela, brossura orig. applic. al piatto anter., pp. 312, con 16 ill. in b.n. di Giuseppe 
Gamba, a piena pag. nel t. In questa seconda edizione (la prima è del 1897) sono stati aggiunti 
3 nuovi capitoli. Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, n. 21.
Ben conservato. € 120 

11325

SALGARI Emilio - IL BRAMINO DELL’ASSAM Avventure illustrate da 10 disegni di D’Amato.
Firenze, Bemporad, 1911.

In-8 p., brossura orig. illustrata a colori, pp. (4),256, con 10 ill. in b.n. di Gennaro D’Amato, a 
p. pagina, nel testo. Romanzo del “Ciclo Indo-Malese”. “Prima edizione”, rara.
Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, n. 82. Esemplare ben conservato. € 450 



11289

SALGARI Emilio - LA CAPITANA DEL YUCATAN. Avventure illustrate da G. Gamba.
Genova, Donath, 1899.

In-8 p., legatura in tela blu con applic. al piatto anter. la brossura orig. a colori, pp. 376, con 
22 ill. in b.n. a piena pag. nel t. “Prima edizione”.
Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, n. 28.
Lieve alone margin. alle prime 16 e ultime 8 pagg.; restauro a 1 pag. con nastro adesivo (per 
strappo), altrimenti esempl. ben conservato. € 170 

43171

SALGARI Emilio - IL CONTINENTE MISTERIOSO. Avventure nell’Australia.
Torino, G.B. Paravia & Comp., 1899.

In-8 p., tela edit. figurata a colori (lievi abras. alle cerniere), tagli rossi, pp. 238,(2), con 1 carta 
geografica in tinta f.t. e numerose ill. in b.n. nel t., anche a piena pag. (12 sono relative alla 
fauna e alla flora dell’Australia). Romanzo del “Ciclo dei due Marinai”. Terza edizione (la prima 
è del 1894). Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, p. 40.
Firme mss. al frontesp.; con fiorit., ma complessivam. buon esemplare. € 250 



11342

SALGARI Emilio - LA RIVINCITA DI YANEZ. Avventure illustrate da 20 disegni di A. Della Valle.
Firenze, Bemporad, 1913.

In-8 gr., brossura orig. figurata a colori (dorso restaurato per picc. manc.), pp. (4),331, con 20 
ill. in b.n. di Alberto Della Valle, a piena pag. nel t. Romanzo del “Ciclo Indo-Malese”. “Prima 
edizione”.
Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, n. 86. Esemplare molto ben conservato. € 450 

61730

SALGARI Emilio - LA CAPITANA DEL YUCATAN. Avventure illustrate da G. Gamba.
Genova, Donath, s.d. (1899).

In-8 gr. (mm. 256x170), tela rossa mod., tit. impresso al piatto e al dorso, conserv. brossura 
orig., pp. (2),376, con 22 ill. in b.n. di Giuseppe Gamba, a piena pag. nel t. “Prima edizione” 
pubblicata in 23 dispense.
Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, n. 28. Solo qualche lieve fiorit. e strappetti margin. al 
fine; ultima c. brunita, ma buon esemplare. € 170 



11324

SALGARI Emilio - STORIE ROSSE.
Firenze, Bemporad, 1910.

In-8, tela rossa mod., tit. oro al dorso, pp. XII,232,(2). Il vol. contiene 15 brani tratti da romanzi 
di Emilio Salgari, raccolti e ordinati da Achille Lanzi. Sorta di “antologia salgariana” arricchita 
da una biografia, con un ritratto dell’Autore e numerose ill. in b.n. nel t., anche a p. pag. “Prima 
edizione”. Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, n. 81.
Esempl. con le prime 6 cc. restaur. internamente con nastro adesivo; timbro di apparten. al 
frontesp. e fiorit. interc. nel t. € 150 

11315

SALGARI Emilio - LE AQUILE DELLA STEPPA. Romanzo illustrato da disegni di A. Tanghetti.
Genova, Donath, 1907.

In-8, mz. tela con ang. (tracce d’uso e abras. al piatto poster.), brossura orig. applicata al 
piatto anter., pp. (2),272,(2), con 18 disegni di Tanghetti, a p. pag. nel t. “Prima edizione”. “Già 
pubblicato a puntate sul settimanale “Per Terra e per Mare” (Donath), dal n. 33 del 1905 al 
n. 10 del 1906”. Cfr. Sarti “Nuova bibliogr. salgariana”, p. 101.
Esemplare con dedica ms. al frontespizio, ben conservato. € 150 



29619

SAVINIO Alberto - TRAGEDIA DELL’INFANZIA.
Roma, Edizioni della Cometa, 1937.

In-16 gr., brossura orig., pp. 153,(3). “Prima edizione”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 820: “Prose di 
memoria scritte tra il 1919 e il 1920. Un capitolo anticipato su “Fronte”, 1931. Non comune 
e molto ricercato”.
Edizione di 870 esempl. numerati. Il ns., 247, appartiene alla tiratura di 800 su carta vergata. 
Pagine leggerm. ingiallite ai margini per la qualità della carta, altrim. ben conservato. € 170 

26814

SAVINIO Alberto - DICO A TE CLIO.
Roma, Edizioni della Cometa, 1940.

In-16 gr., brossura, sovraccoperta, pp. 125,(5). “Prima edizione”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 
821: “Prose di viaggio. Molto ricercato”.
Edizione di 570 esempl. numerati. Il ns., 411, appartiene alla tiratura di 500 su carta vergata.
Pagine lievem. ingiallite ai margini per la qualità della carta, altrim. ben conservato. € 300 



40951

SBARBARO Camillo - RIMANENZE. Incisioni di Giulia Napoleone.
Milano, Cento Amici del Libro, 2001.

In-4 p. (mm. 302x218), brossura alla francese con incisione originale e tassello con titolo 
in nero al piatto, tit. in nero al dorso, rivestimento in acetato trasparente, custodia edit., pp. 
44,(8). Vi sono raccolte 8 poesie, inclusa la sezione dei “Versi a Dina”, già pubblicate da Vanni 
Scheiwiller nella prima edizione del 1955 + altre 4 in “Appendice” tratte dall’edizione del 
1961. Le illustra 7 straordinarie tavole blu (di cui 1 alla copertina e 2 a doppia pagina) incise 
dall’artista Giulia Napoleone.
Questo volume è stato composto a mano in carattere Dante e stampato su carta Magnani 
filigranata sul torchio Dingler dell’Officina Bodoni. Le 7 incisioni sono state tirate da Anna 
Ziliotto. Questa pregiata edizione, firmata dall’artista, consiste in 100 esemplari ad personam 
e 30 numerati I-XXX. Il ns., “ad personam”, è allo stato di nuovo. € 1.000 

21770

SBARBARO Camillo - LIQUIDAZIONE.
Torino, Ribet, 1928.

In-16 gr., brossura orig., pp. 167,(9). “Prima edizione”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 826: “Undici 
prose apparse in ‘L’Azione’ e ‘Il Convegno’, tra il 1921 e il 1925, e 9 inedite. Non raro ma 
molto ricercato”. Edizione di 750 esempl. numerati. Il ns., 544, è ben conservato. € 240 



31079

SOFFICI Ardengo - ELEGIA DELL’AMBRA.
Firenze, Vallecchi, 1927.

In-8 gr., brossura orig. con silografia di Soffici (picc. manc. al piatto anter.), pp. 19,(5), con un 
disegno al frontespizio e altri 2 nel t., eseguiti dall’Autore. Seconda edizione di 500 esempl. 
numerati. Il ns., 126, ha qualche lieve fiorit., altrimenti ben conservato. € 150 

30545

SINISGALLI Leonardo - HORROR VACUI.
Roma, Oet, 1945.

In-24 gr., brossura, sovraccoperta con un disegno in b.n (dell’A.?) ripetuto al frontespizio, pp. 
171. “Prima edizione”. Vol. n. 5 della Collana “Confidenze”, a cura di E. Macorini. Cfr. Gambetti 
/ Vezzosi, p. 865: “Prose. Abbastanza ricercato”.
Ben conservato, con dedica autografa dell’A. all’occhietto. € 150 



26829

SOFFICI Ardengo - LEMMONIO BOREO. I.
Firenze, Libreria della Voce, 1912.

In-16 gr., brossura orig. (dorso restaur.), pp. 171,(3). “Prima edizione”. “Quaderni della Voce”, 
raccolti da Giuseppe Prezzolini, n. 16.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 874: “Titolo che riprende il nome di un orco per bambini francese 
‘Le Moine Bourru’, italianizzato da Benvenuto Cellini in “La Vita”. In seconda pag. annuncio 
di ulteriori 3 voll. dell’opera, mai pubblicati. Molto ricercato”.
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti testo ben conservato. € 190 

51755

SOFFICI Ardengo - GIORNALE DI BORDO.
Firenze, Libreria della “Voce”, 1915.

In-16 gr., brossura orig. (lievi tracce d’uso), pp. 272. “Prima edizione”. Cfr. Gambetti-Vezzosi, 
p. 874: “Testi già apparsi in ‘Lacerba’, nella rubrica omonima. Non raro ma molto ricercato”.
Esemplare con picc. manc. margin. solo su due carte, altrim. testo ben conservato. € 140 



20560

STUPARICH Giani - POESIE (1944-1947).
Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1955.

In-16, brossura orig. (lievem. ingiallita), pp. 145,(7). “Prima edizione”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 
896: “Non comune e piuttosto ricercato”. Tiratura di complessivi 385 esesemplari numerati. 
Il ns., 4, è “ad personam”. Testo ben conservato. € 120 

52281

(STERNE Laurence) - VIAGGIO SENTIMENTALE DI YORICK. Lungo la Francia e l’Italia. Tradu-
zione di Didimo Chierico (Ugo Foscolo).
Italia, 1818.

In-16 p. (mm. 163x97), brossura muta coeva (dorso rifatto), 4 cc.nn., pp. V-XXV,249, con i 
ritratti di Sterne e di Didimo (Ugo Foscolo), inc. in rame al tratto. L’opera è introdotta da un 
avvertimento ai “Lettori” e da una “Notizia intorno a Didimo”. Non è presente la prefazione 
“Didimo Chierico a’ lettori salute”, inclusa nell’originale del 1813. Traduzione foscoliana di 
“A sentimental Journey through France and Italy”, pubblicato incompiuto nel 1768 sotto lo 
pseudonimo shakespeariano di Yorick, un mese prima della morte di Sterne.
Cfr. Mazzolà,49 p. 65 il cui esempl. contiene la prefazione “Didimo... a’ lettori salute” ma 
precisa che “secondo il Rabizzani.... in questa ediz. manca tale prefazione”. Nè Acchiappati 
né Ottolini citano l’edizione del 1818.
Con lievi arrossature e fioriture, ma complessivamente buon esemplare con barbe. € 180 



44722

SVEVO Italo - LA NOVELLA DEL BUON VECCHIO E DELLA BELLA FANCIULLA. Ed altri scritti.
Milano, Morreale, 1929.

In-16 gr., brossura orig. (un po’ sciupata) pp. 316,(4), con una nota introduttiva di Eugenio 
Montale. Per la prima volta sono qui raccolti gli scritti minori di Italo Svevo quali: la favola 
della “Madre” (1910) - alcuni racconti: “Una burla riuscita” (1926), “Vino generoso” (1926), 
“La novella del buon vecchio e della bella fanciulla” (1926) - l’introduzione del romanzo che 
avrebbe dovuto far seguito a “La coscienza di Zeno”: “Il vecchione” (1928).”
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta, altrimenti testo ben conservato. € 140 

20131

SVEVO Italo - IL LADRO IN CASA. Scene della vita borghese. Commedia in 4 atti di Italo Svevo 
(E. Samigli).
Trieste, Società Editrice Mutilati e Combattenti, s.d. (1933).

In-8 (mm. 240x160), brossura orig. (fiorita), pp. 58. Rara “prima edizione in volume”, postuma.
Cfr. Gambetti/Vezzosi, p. 899: “Già apparso in “La Porta Orientale”, novembre 1932. Prefa-
zione anonima. Nella plaquette viene riproposto il primo pseudonimo usato dall’A. - E(t-
tore) Samigli - negli articoli apparsi in “L’Indipendente”, tra il 1880 e il 1919. La plaquette 
fu pubblicata ad opera di Giulio Piazza, direttore del periodico su cui era apparsa l’anno 
precedente. Molto raro e ricercato”.
Testo ben conservato. € 700 



50480

TRILUSSA - FAVOLE. Disegni e fregi di Duilio Cambellotti. Prefazione di Ferdinando Martini.
Roma, Novissima, 1920.

In-4 gr., splendida copertina figurata in seta a colori (piccola manc. ai bordi), realizzata dalla 
manifattura Ferrari di Milano su disegno del Cambellotti, astuccio edit., pp. 64, tutte decorate 
dall’artista con squisite xilografie a colori. Duilio Cambellotti ha magistralmente interpretato 
il testo satirico di Trilussa in 20 magnifiche tavv. f.t., a colori e in b.n., protette da velina con 
didascalia e delicati motivi ornamentali.
Cfr. Benezit,III, p. 170 - Servolini, p. 147 - Pallottino “Storia dell’illustrazione italiana”, pag. 
201: “Duilio Cambellotti (1876-1960), pittore, scultore, e illustratore, fu personalità artistica 
completa e di rilievo... Collaborò a una trentina di periodici ed illustrò varie opere; tra i più 
bei libri illustrati e decorati ricordiamo “Le favole” di Trilussa, nel 1920”.
Pregiata edizione d’arte di 1000 esempl. numerati., su carta a mano con filigrana. Il ns., 450, 
ha solo qualche lieviss. fiorit., peraltro ben conservato. € 1.600 

64463

TARCHETTI Iginio Ugo - DISJECTA (DISIECTA). Versi.
Bologna, Zanichelli, 1879.

In-16 p. (mm. 163x95), tela edit. rossa, ricca decoraz. ai piatti impressa in nero, fregi e tit. oro 
al l dorso, pp. (4),XXIII,90,(2) + 32 pp.nn. (Catalogo di pubblicazioni elzeviriane), ornato da 
eleganti testatine e capilett. su fondo nero.
“Prima edizione” di questa raccolta di versi del piemontese Tarchetti (1841-69), tipico espo-
nente del cosiddetto gruppo degli Scapigliati.
Lievi fioriture ma complessivam. buon esemplare con barbe, su carta forte. € 120 



20279

UNGARETTI Giuseppe - UN GRIDO E PAESAGGI. Con uno studio di Piero Bigongiari e cinque 
disegni di Giorgio Morandi.
Milano, Schwarz, 1952.

In-8 p., brossura orig. (lievem. fiorita), pp. 90,(2), con 5 tavole che riproducono disegni di 
Giorgio Morandi e il facsimile di un manoscritto dell’A., f.t. Volume 3° di “Campionario”, 
collana di poesia diretta da Giacinto Spagnoletti. “Edizione originale”.
Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 937: “5 poesie apparse in ‘L’Approdo’, 1952, e 2 in ‘Pirelli’, 1949. 
Non comune e molto ricercato”.
“La presente edizione su carta Fabriano è limitata a 10 esemplari fuori commercio e 300 
numerati e firmati dall’autore. Sono stati stampati inoltre 40 esemplari numerati, su carta 
normale”. Il ns., 123, è ben conservato e porta la firma dell’autore in verde. € 650 

99912

UNGARETTI Giuseppe - DERNIERS JOURS. 1919. Opera prima. Collana a cura di Enrico Falqui.
Milano, Garzanti, 1947.

In-8 p. (mm. 211x168), brossura orig. (titolo in rosso e nero), pp. 49,(9), con un allegato che 
contiene la riproduzione della copertina della I ediz. (Firenze, Vallecchi) e una foto dell’A. in 
divisa di allievo ufficiale.
Con il titolo “Derniers jours” vennero pubblicati, in volume a se stante, sia i 18 componimenti 
de “La guerre” (la cui prima ediz. uscì in 80 copie a Parigi nel 1919) sia le 8 poesie di P-L-M.: 
1914-1919 (Paris Lyon Mediterranée), apparse per la prima volta a chiusura del volume 
“Allegria di naufragi” (Vallecchi, Firenze, 1919) e da allora mai più ristampate.
Tiratura di 200 esempl. numer. su carta vergata + 15 su carta comune per il servizio stam-
pa. Il ns., 8, è riservato al servizio stampa. Pagine ingiallite per la qualità della carta ma ben 
conservato. € 200 



105286

VERGA Giovanni - DAL TUO AL MIO.
Milano, Treves, 1906.

In-16 gr., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. (8),197. “Prima edizione”, stampata nel 
maggio 1906. Cfr. Raya, p. 181, n. 1956.
Eemplare ben conservato. € 180 

19956

VALERI Diego - UMANA.
Ferrara, Taddei, 1915.

In-8 p., brossura orig. con puntasecca di Anselmo Bucci (picc. manc. al dorso), pp. 145. “Prima 
edizione”. Cfr. Gambetti - Vezzosi, p. 943: “Comprende 17 poesie da ‘Le Gaie Tristezze’, 7 
apparse su L’Eroica nel 1913 e 24 inedite. Piuttosto ricercato”.
Pagine lievem. ingiallite per la qualità della carta; due sigle cifrate scritte a biro al frontesp., 
ma certam. un buon esemplare, con dedica autografa dell’Autore a Ettore Cozzani. € 250 



49427

VERGA Giovanni - I RICORDI DEL CAPITANO D’ARCE.
Milano, Treves, 1891.

In-16 gr. (mm. 189x120), mz. pelle coeva, tit. oro su dorso a cordoni, pp. (6),187,(3). Il libro 
è costruito sulle memorie di un capitano di marina che ripercorre le diverse vicende senti-
mentali della moglie di un suo comandante. “Prima edizione”. Cfr. Parenti, p. 507 - Raya, n. 876.
Pagine uniformem. ingiallite, altrim. esempl. su carta forte, ben conservato. € 180 

58418

VERGA Giovanni - DON CANDELORO E C.
Milano, Treves, 1894.

In-16 gr. (mm. 190x120), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. (4),232,(2) + (6 di 
Catalogo editoriale). Vi sono contenute 12 novelle: “Don Candeloro e C. - Le marionette 
parlanti - Paggio Fernando - La serata della Diva - Il tramonto di Venere - Papa Sisto - Epo-
pea spicciola - L’opera del divino amore - Il peccato di donna Santa - La vocazione di suor 
Agnese - Gli amanti - Fra le scene della vita”. “Edizione originale”.=
Cfr. Gambetti e Vezzosi, p. 497 - Parenti p. 507 - Cappellani, p. 402 - Raya “Bibl. verghiana”, 
p 110: “Pubblicato, di fatto, nel dic. 1893”.
Esemplare ben conservato. € 190 



86994

VERRI Alessandro - LE NOTTI ROMANE.
Milano, SIlvestri, 1818.

In-16 p. (mm. 155x85), 2 voll., mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, pp. VIII,256; 248; con 6 
belle tavv. inc. in rame, f.t. “Al sepolcro degli Scipioni - Sulle ruine della magnificenza antica”. 
Lieve alone e fioriture interc. nel t., ma complessivam. buon esemplare. € 100 

7156

VERGA Giovanni - NEDDA. Bozzetto siciliano.
Milano, Brigola, 1874.

In-16 gr. (mm. 190x127), brossura editoriale (in parte brunita, dorso con picc. manc.), pp. 61. 
“Edizione originale” della prima opera veramente “nuova” dell’arte verghiana.
Cfr. Raya “Bibliografia. verghiana”, p. 21, n. 61.
Pagine ingiallite per la qualità della carta ma buon esemplare. € 300 



104881

ALCIFRONE - LETTERE. Tradotte dal greco per Francesco Negri.
Milano, presso Salvi e Ripamonti. 1806.

In-8 p. (mm. 218x135), mz. pelle coeva, tit. oro su tassello al dorso (piccola manc.), pp. (2),360, 
con bel frontespizio calcografico. La raccolta, divisa in 3 libri, contiene 116 lettere e ad ogni 
libro fanno seguito ampie annotazioni a ciascuna lettera. Con una “Appendice intorno a’ 
nomi proprii di questa operetta”. “Prima edizione” di questa traduzione.
Lo scrittore greco Alcifrone (sec. 2° d.C.) “nelle sue lettere, che si immaginano scritte da 
pescatori, contadini, parassiti, etère, attingendo alla commedia ‘media’ e ‘nuova’ e imitando 
Luciano, rappresentò vita e società attica in forma talvolta manierata, in lingua conforme ai 
canoni dell’atticismo”. Così Diz. Treccani,I, p. 237.
Cfr. Gamba,2721 (per la “Raccolta di erotici greci”, tradotti in volgare, Crisopoli, 1814-16, 
cui fa seguito la seguente nota: “sarebbe stato opportuno che in questa Raccolta gli editori 
avessero aggiunto le “Lettere di Alcifrone” volgarizzate da Francesco Negri, Milano, 1806; 
ediz. scorretta ma volgarizzamento fatto con toscano atticismo”).
Fresco esemplare con barbe, molto ben conservato. € 140 

104843

VIGOLO Giorgio - IL SILENZIO CREATO. Quaderni di Novissima.
Roma, 1934.

In-8, brossura orig. (con mancanze), pp. 147,(7). Raccolta di 10 poemi in prosa. “Edizione 
originale”. Cfr. Gambetti / Vezzosi, p. 969: “I volumi di questo editore non potevano essere 
stampati prima di 2 anni in edizione comune. Molto ricercato”. Collana diretta da Giuseppe 
Ungaretti e Raffaele Conti, n. 14.
Edizione di complessivi 148 esempl. numerati. Il ns., 104, appartiene alla tiratura di 110 su 
carta Sirio.
Esemplare con barbe, fiorito. € 150 



49307

APULEIO - LA FAVOLA DI AMORE E PSICHE. Nuovamente tradotta.
Verona, Officina Bodoni, 1951.

In-4 p., legatura edit. cartonata avorio, astuccio, pp. 82, con 13 litografie, disegnate dal pittore 
Aldo Salvadori, stampate in varie tinte e colorate a mano. Nuova traduzione dal latino di 
Ferdinando Carlesi. Stampato per “I Cento Amici del Libro” in 120 esempl. su carta a tino 
Montval.
Cfr. Catalogo Mardersteig,97.
Esemplare in ottimo stato. € 1.800 

104802

ANACREONTE / SAFFO - LE ODI DI ANACREONTE E DI SAFFO. Recate in versi italiani da 
Francesco Saverio de’ Rogati.
Colle, nella Stamperia di Angiolo Martini, 1782-1783,

In-8 p. (mm. 210x134), 2 volumi, p. pergamena coeva, tit. oro al dorso, tagli marmorizz., pp. 
VIII,64,245; 403; testo in greco e a fronte in italiano, con ampie note in calce. Introdotte da 
una lunga prefazione del traduttore, le odi di Anacreonte (570 ca. - 485 a.C.) e di Saffio 
Lesbia (fine 7° sec. - prima metà 6° sec. a.C.) sono precedute dalla “Vita” dei due poeti greci. 
La poesia di Saffo rappresenta una delle maggiori vette della lirica di tutti i tempi. Pregevole 
“edizione originale” di questa traduzione, con alcune parti stampate su carta azzurrina.

Cfr. Gamba,2531 che precisa. “scrive modestamente il de Rogati che’l volgarizzamento è 
fatto per servire alla musica. Vivace è la sua Prefazione, e niente meglio si può forse dire di 
quanto sta in essa scritto intorno alla natura degli amori di Anacreonte” - Brunet,I,256 “Il 
existe plusieurs autres traductions italiennes d’Anacréon, mais nous nous contenterons de 
citer encore celle de Saverio de Rogati, Colle, 1782”.
Fresco esempl., ben conservato. € 200 



58828

BALZAC (DE) Honoré - LA FILLE AUX YEUX D’OR. Edition ornée de treize eaux-fortes du 
peintre graveur Lobel-Riche.
Paris, Le Livre du Bibliophile, 1923.

In-4 p., bross. orig., pp. (8),86,(4), con 13 composizioni galanti di Lobel-Riche in tavole f.t. inc. 
all’acquaforte (tutte protette da velina con didascalia), incluso il bel ritratto dello scrittore.
Cfr. Carteret,IV, p. 53: “belle édition estimée et cotée” - Benezit,VIII, p. 739: “Almery Lobel-Ri-
che (1880-1950), peintre, graveur, a illustré un grand nombre d’oeuvres”.
Edizione di 500 esempl. numer. Il ns., 356, fa parte della tiratura di 415 “sur vélin d’arches, 
contenant un état des eaux fortes”. Molto ben conservato. € 280 

104830

APULEIUS Lucius (APULEIO) - APULEI MADAURENSIS PHILOSOPHI PLATONICI OPERA, 
QUAE EXTANT, OMNIA. Cum Philippi Beroaldi in Asinum Aureum eruditissimis commentariis, 
recensque Godescalci Stewechii Hensdani in L. Apuleii opera omnia quaestionibus & coniecturis....
Lugduni, in Officina Hug.a Porta, Sumpt. Jo Degabiano, 1604.

In-16 p. (mm. 165x100), primo vol. (su 2), p. pelle settecentesca (con abras.), dorso a cordoni 
con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli marmorizz., 8 cc.nn., 1103,(15) pp.num., marca tipo-
grafica xilografata al frontespizio con tit. in rosso e nero, ornato da fregi e grandi capilettera 
pure inc. su legno.
Questo primo vol, contiene l’opera principale dello scrittore latino di origine africana (Ma-
daura 125 d.C. ca. - Cartagine 180 d.C. ca.), i.e. “Metamorphoseum libri XI” o “Asinus aureus”. 
È un romanzo contenente il racconto delle avventure che capitano a un giovane Lucio, 
trasformato in asino, prima che egli possa tornare a forma umana mangiando un cespo di 
rose. Tra le novelle di vario genere che si intramezzano al racconto principale, la più lunga 
e più nota è la favola di “Amore e Psiche””. Così Diz. Treccani,I, p. 560.
Leggerm. smarginato; prime 6 carte con antichi restauri al marg. super. per manc. (intacca alc. 
parole del frontesp., i titoli dell’epistola e due righe di testo sulla terza carta); qualche lieve 
uniforme arross. ma buon esempalre. € 250 



104577

BAUDELAIRE Charles - LES FLEURS DU MAL. Pièces condamnées et le supplément aux 
“Fleurs du Mal”. Texte revu sur les originaux et publié par Ad. Van Bever. Edition revue et corrigée.
Paris, Rombaldi, 1936.

In-16 gr., mz. pelle coeva, tit. oro al dorso, pp. 304,(2), con 5 tavole a colori f.t.: sono illustrazioni 
originali di Edouard Chimot, riprodotte in “héliogravure”. Edizione numerata “sur vergé de 
Voiron”. Il ns., 1982, è ben conservato. € 180 

49310

BARETTI Giuseppe - OPERE. Scritte in lingua italiana.
Milano, Mussi / Pirotta, 1813-1818.

In-8 p. (mm. 202x130), 6 volumi, mz. pelle coeva, fregi e tit. oro su doppio tassello al dorso 
(due dorsi restaur.), tagli a spruzzo rossi.
I primi 5, di pp. (4),332; 438; 363; 190,(2); VIII,307; sono così composti: “La frusta letteraria” di 
Aristarco Scannabue. Aggiuntevi in fine le tre lettere sopra un certo fatto del Dottor Biagio 
Schiavo da Este (3 voll.) - Primo cicalamento sopra le Cinque Lettere del Signor Giuseppe 
Bartoli, intorno al libro che avrà per titolo ‘La vera spiegazione del Dittico Quiriniano’ (1 
vol.) - Lettere familiari a’ suoi tre fratelli Filippo, Giovanni e Amedeo (1 vol.)”.
Il 6° vol. (stampato da Pirotta nel 1818) contiene “Gl’Italiani o sia Relazione degli usi e costumi 
d’Italia”, tradotta dall’Inglese con note del traduttore, pp. XIV,288.
“Prima edizione” delle “Opere scritte in lingua italiana” (in 5 tomi) continuate nelle “Opere”, 
Milano, 1818-1820 (tomi VI e VII).
Cfr. Diz. Biograf. Italiani,VI, p. 334.
Solo il VI vol. con alone al marg. interno di alc. carte e lievi arross., altrim. esempl. ben con-
servato. € 360 



31301

(BETTINELLI Saverio) - LETTERE DI DIODORO DELFICO A LESBIA CIDONIA SOPRA GLI 
EPIGRAMMI.
Bergamo, Locatelli, 1788.

In-8 p. (mm. 214x140), p. pergamena antica, tit. oro su tassello al dorso, pp. 294,(2). Vi sono 
raccolte 25 lettere scritte da Saverio Bettinelli (sotto il nome arcadico di Diodoro Delfico) 
alla contessa Paolina Secco Suardo Grismondi, colta letterata bergamasca. Sono lettere, già 
apparse nel ‘Giornale di Modena’, che contengono composizioni e traduzioni di epigrammi 
e di madrigali dell’Autore. Non comune “prima edizione” di quest’opera di Bettinelli, gesuita 
e letterato mantovano (1718-1808).
Solo un lieve alone margin. su alc. carte, altrimenti esemplare ben conservato. € 160 

53375

BEATIANO (BEAZIANO) Agostino - LE RIME VOLGARI ET LATINE DEL BEATIANO. Con 
privilegio.
Vinetia, appresso Gabriel Giolito di Ferrarii e Fratelli, 1551.

In-24 gr. (mm. 135x85), mz. pelle settecentesca, fregi e tit. oro su tassello al dorso (picc. fori 
di tarlo), tagli rossi, 99 cc.nn., marca tipografica al frontespizio, testo in corsivo. “Manca” la c. 
“C6” che è bianca. “Prima edizione giolitina”, rara.
Cfr. Bongi,I, pp. 336/338 - Adams,I, p. 103 - The British Library, p. 77.
“Il trevigiano Agostino Beaziano (anche Beazzano o Bevazzano), uomo di chiesa e letterato 
(?-1571), fu famigliare di Leone X e amico del Bembo. Lascio’ versi encomiastici in latino e 
in volgare e tradusse alcune opere filosofiche di Cicerone”, così Diz. Treccani,II,153.
Corto di margini ma ben conservato. € 240 



31103

BOCCACCIO Giovanni - IL DECAMERONE. Nuovamente stampato et ricorretto per Antonio 
Brucioli. Con la dichiaratione di tutti i Vocaboli, Detti, Proverbij, Figure et modi di dire incogniti et 
difficili, che sono in esso Libro.
Venetia, Giovanni Giolito da Trino, 1538.

In-16 gr. (mm. 198x135), p. pelle antica, sottili cornici dorate ai piatti, dorso a cordoni (restaur.) 
con decoraz. e tit. oro, tagli rossi, 10 cc.nn., 274 cc.num.; testo in carattere corsivo; con ritratto 
dell’A. in ovale, xilografato al frontespizio; al verso dell’ultima c. una bella grande vignetta, 
pure xilografata, che rappresenta un putto appoggiato ad un tronco di albero. Dedicata dal 
Brucioli ad “Alvisia Conzaga Palavisina, Marchesana di Gonzaga”.
È questa la rarissima “prima edizione del Decamerone con le correzioni del Brucioli” (che 
proprio in quegli anni s’era rifugiato a Venezia per sfuggire alla condanna di eresia).
Cfr. Bongi, p. 6: “Edizione rara e di prezzo, come tutti i Decameroni stampati nella prima metà 
del Cinquecento” - Bacchi della Lega, p. 38 - Gamba,174 (nota).
Leggermente corto del marg. sup., altrimenti esempl. ben conservato. € 4.500 

104883

BIONIS ET MOSCHI IDYLLIA. Ex recensione Nicolai Schwebelii Norimbergensis, cum eiusdem 
animadversionibus.
Venetiis, typis Jo. Baptistae Paschalii, 1746.

In-16 gr. (mm. 191x125), cartoncino muto coevo, tit. ms. al dorso, pp. LII,(2),496, con bella 
antiporta allegorica, inc. in rame da Jo. Sebastian Leitner ; testo in greco e a fronte in latino; 
note in calce: “accedunt Ursini, Vulcanii, Stephani, Scaligeri, Casauboni, Heinsii, Xylandri, Pal-
merii, Longapetraei notae”. Vi sono contenuti 16 Idillii del poeta Bione di Smirne e 9 del 
poeta bucolico greco di Siracusa.
Fa seguito la relativa traduzione in francese di H.B. Longepierre, sempre con note in calce. 
L’opera chiude con “Bionis et Moschi idylliorum potissimorum versio latina metrica Davidis 
Whitfordi Scoti”. “Prima edizione” di questa raccolta.
Fresco esemplare, ben conservato. € 250 



22455

BOCCACCIO Giovanni - LOPERA DE MISSER GIOUANNI BOCCACIO DE MULIERIBUS 
CLARIS.
Venetia, per Maistro Zuanne de Trino, 1506.

In-8 p. (mm. 204x147), p. pergam. antica, dorso a cordoni con tit. oro, cc.nn. 154, frontespizio 
con tit. in caratteri gotici e grande vignetta oblunga xilografata. Vi è rappresentato un trionfo 
di donne famose, di evidente ispirazione al “Polifilo”, con Lucrezia come sua eroina (”Lucrecia 
Perusina” i.e. Lucrezia Baglioni Vitelli cui il traduttore dedica l’edizione). Precedono il testo (in 
grandi caratteri tondi) la dedica del traduttore ed un Proemio. Al verso dell’ultima c. “Stam-
pado in Venetia per maistro Zuanne de Trino: chimato (sic) Tacuino: del anno de la nativita 
de Christo. m.d.vi. adi. vi. de marzo (1506): regnante linclito Principe Leonardo Lauredano”.
Il volume è magnificamente illustrato da 105 piccole figure xilografate nel testo (alcune 
ripetute) con ritratti di donna a figura intera, ambientate in vari tipi di paesaggi, ed ornato 
da grandi iniziali su fondo nero.
“Prima traduzione italiana” ad opera di Vincenzo Bagli, molto rara.
Cfr. Sander,1088: “Dans le texte, nombreuses figures (15 différentes, répétées jusqu’au nom-
bre de 105)” - Essling,1505: “... figures de femmes célèbres dans la fable ou dans l’histoire... 
La plupart des figures sont tirées avec deux blocs, l’un contenant le corps du personnage à 
partir des épaules, l’autre superposé au premier, et contenant la tete et l’attache du buste; 

43867

BOCCACCIO Giovanni - IL DECAMERONE. Illustrato da Tito Lessi.
Firenze, Alinari, 1928.

In-4 p., 10 fascicoli, p. pergam. molle edit. con figure in rosso, pp. 670, ornato da testate, finalini 
e numerosi disegni nel t. Le novelle delle 10 giornate sono illustrate dalle composizioni del 
pittore Lessi (1858-1917), in 100 tavv. f.t. in fotocollografia.
Pregiata edizione in tiratura di 150 esempl. numerati, su carta di gran lusso. Il ns., 140, è 
intonso, molto ben conservato. € 450 



63271

BOCCHINI Bartolomeo - LE PAZZIE DE’ SAVI, OVERO IL LAMBERTACCIO. Poema tragicoe-
roicomico. Al Serenissimo Principe Don Lorenzo di Toscana.
Venezia, appresso li Bertani, 1641.

In-24 gr. (mm. 137x75), p. pergam. coeva, dorso a cordoni con tit. ms., pp. 406, con 12 finis-
sime tavv. inc. in rame all’inizio di ciascun canto. “Edizione originale”.
“Poema in 12 canti in ottave, con un’ottava di ‘Argomento’ ed un’appendice di ‘Dichiarazioni’ 
(talvolta interessanti per gli argomenti in esse trattati, spesso utili per chiarire le allusioni 
personali) ad ogni canto. Questo poema fu scritto dall’A. a guisa di ritorsione bolognese 
contro le accuse burlesche del modenese Tassoni; ma solo i primi 4 canti trattano delle lotte 
tra Bolognesi e Modenesi per le terre di S. Cesario e Nonantola mentre gli altri 8 narrano le 
discordie intestine di Bologna per la rivalità delle due famiglie de’ Lambertazzi e de’ Geremei. 
Protagonista della vicenda è Antonio Lambertazzi. L’opera è inferiore a quella del Tassoni, sia 
per la grossolanità e trivialità dell’elemento comico, sia per la poca abilità del verseggiatore, 
che cade frequentemente in modi dialettali” (così Cat. Piantanida,II,2881).
Cfr. Michel,I, p. 178 - Olschki,I,445: “Les jolies figures sont gravées par Della Bella” - De Vesme, 
pp. 318-319: “Jombert attribuait ces estampes à Della Bella, mais Mariette les a reconnues 
comme étant de la main de Bazzicaluva” - Cicognara,1084 parla della presenza di un fronte-
spizio figur. “collo stemma di Lorenzo principe di Toscana”, ma tale antiporta non è segnalata 
negli esempl. riportati sui maggiori cataloghi antiquari (anche il ns. esempl. non la possiede).
Leggerm. corto del marg. sup.; lieve alone sulle ultime 20 cc. e qualche uniforme lieve arross.; 
picc. fori di tarlo solo su 4 cc. ma complessivam. un buon esemplare. € 950 

de telle sorte que le meme bloc, par l’adaptation d’une tete ou d’une autre part, sert à 
représenter différentes femmes” - Choix de Olschki,I,515: “Première et rarissime édition 
italienne” - Bacchi della Lega, pp. 22/23.

“L’opera, scritta tra il 1360 e il 1362, ampliata e rifusa negli anni successivi, contiene la biografia 
di 104 donne illustri di tutti i tempi, da Eva alla regina Giovanna di Napoli, ed è dedicata dal 
Boccaccio alla bellissima Andrea Acciaiuoli... Non appare chiaramente quale tipo o ideale 
muliebre il Boccaccio vagheggi e proponga come modello ai suoi lettori. Più chiaro invece è 
lo spirito misogino che circola nel trattato, per cui certe eroine sono lodate come eccezioni 
confermanti la regola: la donna è debole, tortuosa, soggetta a tutti i vizi e in special modo 
alla lussuria. Nel suo complesso il “De claris mulieribus” è un compromesso tra l’erudizione 
storica e la novella, un piacevole libro di erudizione con episodiche infusioni di moralità”. 
Così Diz. Opere Bompiani, II, pp. 836-837.

Leggerm. corto del margine sup.; frontesp. sapientemente restaurato al margine e lievemente 
ingiallito come l’ultima carta; antico restauro al marg. interno su 4 cc. A parte questi difetti 
fresco esemplare ben conservato. € 9.000 



64269

BRACCIOLINI Francesco - LA CROCE RACQUISTATA. Poema Heroico. Libri XXXV.
Venetia, appresso Bernardo Giunti, Gio Battista Ciotti, & Co., 1611.

In-8 p. (mm. 223x159), p. pergam. coeva (picc. manc. al bordo di un piatto), tit. ms. al dorso, 
4 cc.nn., 305 pp. num., 1 c.b., bella vignetta allegorica silografata al frontespizio; ornato da 
grandi capilettera, testate che racchiudono l’Argomento e finalini, pure inc. su legno. L’opera 
è dedicata al Serenissimo Granduca di Toscana, Cosimo Secondo.
Cfr. Piantanida,III,2734: “Nelle cc. preliminari riassunto in prosa del poema, errata, e (al ver-
so della 4a) un anagramma latino (Franciscus Braccyolinus - Gycnus laborans fis Cruci) di 
Achille Baronio, con la raffigurazione schematica della Croce. “Prima edizione” della stesura 
definitiva in 35 canti in ottave” - Gamba,1818 (in nota) - Choix de Olschki,XII,18390 - Brunet 
I, 346 - Graesse,I, 517.
Segni di tarlo sulle prime 4 e ultime 8 cc., altrimenti esempl. ben conservato. € 190 

58855

BOUTROS GHALI Wacyf - LES PERLES EPARPILLEES. Contes et Légendes Arabes. Illustrations 
de Adam Styka.
Paris, Editions Chulliat, 1923.

In-4 p., brossura orig., pp. (136), molto ben illustrato f.t. da Styka in 16 tavv. a colori (protette 
da velina con didascalia); testo entro delicata cornice azzurra. Il vol. è anche ornato da eleganti 
grandi iniziali e da tavole a colori decorate a motivi orientali che racchiudono: il frontespizio, 
la prefazione e i titoli delle 4 leggende arabe, tutte composizioni dell’artista.
Cfr. Benezit,XIII, p. 340 che cita questa illustraz di “Adam Styka (1890-1959), peintre de sujets 
typiques, orientaliste...”.
Edizione numer. di 500 esempl. Il ns., 172, appartiene alla tiratura di 465 “sur vélin d’Arches”. 
Molto ben conservato, intonso. € 180 



33475

CARTEROMACO Nicolò (FORTEGUERRI Nicolò) - RICCIARDETTO.
Parigi (ma Venezia), a spese di Francesco Pitteri, 1738.

In-8 gr. (mm. 257 x 190), 2 parti in 1 vol., mz. pelle ottocentesca, dorso a cordoni (con abras.), 
fregi e tit. oro, pp. XXXVI,420; (2, occhietto),432; frontespizio in rosso e nero con una vignetta 
inc. in rame da F. Zucchi su disegno di Ghedini; ritratto dell’A. all’antiporta, inc. in rame da 
anonimo. Il vol. è pregevolmente ornato da 30 eleganti testate all’inizio di ogni canto, 30 
iniziali figurate e 18 finalini, tutti inc. in rame da Zucchi, Pitteri e Cattini, su disegni di Ghedini.
“Prima edizione postuma” “del poema giocoso in ottava rima di Niccolò Forteguerri (1674-
1735), in 30 canti, pubblicato col nome dell’autore grecizzato in Carteromaco.... Veramente 
egli non pensava di pubblicarlo. E sarebbe finito alle fiamme perché prima di morire egli 
bruciò tutti i suoi manoscritti. Fortuna volle che ne avesse dato una copia al Card. Bentivo-
glio, al cui nipote dobbiamo se “Il Ricciardetto” fu pubblicato nel 1738 dal Pitteri”. Così Diz. 
Opere Bompiani,VI, p. 213.
Cfr. Morazzoni, p. 220 - Parenti, p. 237 - Brunet,I,1604 - Gamba 2241: “Edizione nitida e non 
mutila, come lo furono alcune delle posteriori” - Melzi,I, p. 179: “Fu ristampato altre volte, 
ora sotto il finto, ora sotto il vero nome dell’autore”.
Picc. macchia su 4 cc. nella I parte e lieve alone margin. sulle prime 15 cc. della II parte, altrim. 
fresco esemplare ben conservato. € 500 

105122

CAJO SILIO ITALICO - GLI ULTIMI QUATTRO LIBRI DELLA SECONDA GUERRA CARTAGI-
NESE. Tradotti dal Padre Don Massimiliano Buzio.
Milano, Malatesta, 1765.

In-8 p. (mm. 214x153), cartonato coevo, tit. oro su tassello al dorso, pp. (4),233,(102, di Indice 
Alfabetico, istorico, geografico, poetico ed espositivo del Poema). Testo in italiano e latino a 
fronte. Vol. 36° della “Raccolta di tutti gli antichi poeti latini co la loro versione nell’italiana 
favella”. Ben conservato. € 100 



65407

CECCHI Gianmaria - COMEDIE. Libro Primo. Nel quale si contengono: La Dote, La Moglie, Il 
Corredo, La Stiava, Il Donzelo, Gl’Incantesimi, Lo Spirito.
Venetia, Bernardo Giunti, 1585.

In-16 p. (mm. 154 x 102), cartonato mod. stile ‘700, 4 cc.nn., 40 cc.num. Delle 7 commedie 
contenute in questo “primo” e unico libro pubblicato, offriamo solo “La Dote” - cinque atti 
in versi. “Prima edizione”, con titolo e dedica ristampati (come precisato dal Gamba,329).
Il Cecchi (1518-87) fu essenzialmente uomo di teatro, ricordato apppunto come il miglior 
rappresentante, con il Lasca, del teatro comico fiorentino del XVI sec.
Cfr. Camerini “Annali dei Giunti”,II, pp. 473-75, n. 33: “La Raccolta è dedicata da Bernardo 
Giunti a Giovanni Mocenigo. Le Commedie hanno ciascuna - eccetto la prima, che è “La 
Dote” - particolar frontispizio di modo che potevano essere smerciate separatamente. ‘La 
Dote’ ebbe anche una versione in prosa, pubblicata dal Giolito nel 1550”.
Sette cc. iniziali restaur. per picc. manc. al marg. super.; uniformi arross. interc. nel t. ma com-
plessivam. discreto esemplare. € 280 

22370

CASTIGLIONE Giambatista - SENTIMENTI DI S. CARLO BORROMEO INTORNO AGLI SPET-
TACOLI.
Bergamo, appresso Pietro Lancellotti, 1759.

In-8 (mm. 235x180), cartoncino rustico mod., tit. ms. al dorso, pp. (4),XII,220,(2), con ritratto 
di S. Carto disegnato ed inc. in rame da Mercorus; ornato da grandi capilettera e con una 
testata alle armi di Monsignor Cristoforo De’ Migazzi, Arcivescovo di Vienna, cui è dedicata 
l’opera, in xilografia. Interessante raccolta di disposizioni prese dall’Arcivescovo di Milano 
fra il 1565 e il 1584, per impedire spettacoli religiosi e profani, persino in collegi. “Edizione 
originale”, rara.
Frontesp. con angolo infer. mancante (non di testo), picc. fori di tarlo nelle ultime carte, 
altrimenti fresco esemplare con barbe, ben conservato. € 300 



52594

CICERO Marcus-Tullius - M.T. CICERONIS QUAE EXSTANT OMNIA OPERA. Cum Deperdi-
torum fragmentis in quatuor partes divisa, item Indices quinque novi absolutissimi.
Parisiis, Lemaire (typis F. Didot), 1827-1832.

In-8 p. (mm. 230 x 140), 20 voll. (di cui 1 di Indice), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, 
600/750 pp. cad. vol.; testo in solo latino.
Questa edizione è divisa nelle seguenti 5 parti: “Pars Prima”, sive Opera Rhetorica ed 
Oratoria, textum, collatis optimis editionibus, recensuit, varietate lectionum et notis Ernesti 
Schutziique fere integris, aliorum selectis exornavit et suas addidit J.-W. Rinn (2 voll.) - “Pars 
Secunda”, sive Orationes Omnes ad optimos codices et editionem J.V. Le Clerc recensitae... 
(6 voll.) - “Pars Tertia”, sive Opera Philosophica..., cum selectis veterum ac recentiorum notis, 
curante et emendante M.N. Bouillet (7 voll. - il 5° è in due parti) - “Pars Quarta”, sive Epi-
stolarum Omnium Libri ad optimos codices et editionum J.V. Le Clerc recensiti, cum selectis 
veterum ac recentiorum notis, curante et emendante N.E. Lemaire (3 voll.) - “Fragmenta” ad 
optimos codices et editionem J. Vict. Leclerc recensita.... curante et emendante N.E. Lemaire 
(1 vol.) - “Indices Quinque” novi et absolutissimi (1 vol.).
Volumi della importante Collana “Bibliotheca classica latina”. Cfr. Brunet,II,13.
Solo qualche lieve alone o arross. su 4 voll., altrim. esempl. con barbe ben conservato. € 800 

103160

CICERO Marcus Tullius (CICERONE) - OPERA AD OPTIMAS EDITIONES COLLATA. Praemit-
titur vita ex Plutarchi graeco latine reddita, cum notitia literaria; accedunt indices studiis Societatis 
Bipontinae.

Biponti, ex Typographia Societatis, 1780-1781

In-8 p. (mm. 202x120), primi 12 (su 13) voll.. elegante legatura in p. vitellino coevo (lievi 
abras.), sottile cornice dorata ai piatti, decoraz. e tit. oro su due tasselli al dorso, pp. com-
plessive 6150, con bei ritratti in medaglione ad ogni frontespizio, inc. in rame da Verhelst.
Vi sono contenute: le opere retoriche (vol. I e II) - le orazioni e “fragmenta” (vol. III, IV, V e 
VI) - le lettere e “fragmenta”(vol. VII, VIII e IX) - opere filosofiche e “fragmenta” (vol. X e XI 
e XII). Il vol. XII contiene in Appendice l’Indice geografico e storico. Al ns. esemplare manca 
il volume di Indici, pubblicato nel 1787.
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”.
Esemplare ben conservato. € 680 



104832

CLENARDUS Nicolaus - INSTITUTIONES IN GRECAM LINGUAM... Cum annotationibus in 
nominum, verborumque difficultates, investigationeque; thematis, in verbis anomalis & compen-
diosa syntaxeos ratione ...
Venetiis, apud Ioannem Variscum, & Paganinum Paganinum Socios, 1586.

In-24 gr. (mm. 142x98), 2 opere in 1 volume, mz. pergamena mod. (abras. a un piatto), tit. 
impresso al dorso. La prima: “Institutiones...”, 126 pp.num., 1 c.nn., con marca tipografica 
xilografata al frontespizio (raffigura una Sirena bicaudata che tiene le due code alzate con 
le mani, in cornice figurata). Testo greco e latino.
La seconda: “Meditationes graecanicae” in artem grammaticam, 198 pp.num., 1 c.nn., con 
marca della Sirena al frontesp. e al recto della carta di colophon (ma la Sirena è più grande 
e coronata). Testo in greco e latino. Da p. 142 alla fine le “Annotationes Renati Guillonii in 
Grammaticam Graecam Clenardi””.
Cfr. Brunet,II,99 che cita le numer. ediz. del ‘500 e ‘600.

“Clenardus, nome latino del filologo Nicolaus van der Beke (Brabante 1493-1542), è l’au-
tore delle Institutiones graecae (1530) e delle Meditationes graecanae (1531) che ebbero 
influenza decisiva nell’insegnamento del greco sino alla fine del secolo XVIII. Analoghi manuali 
dedicò al latino e all’ebraico”. Così Diz. Treccani,III p. 282.
Corto di margine altrimenti esemplare ben conservato. € 280 

104893

CLENARDUS Nicolaus - INSTITUTIONES AC MEDITATIONES IN GRAECAM LINGUAM. 
Scholiis & Praxi P. Antesignani Rapistagnensis. Operi praefixi sunt Indices copiosissimi duo, rerum 
unus, verborum alter.... Editio postrema.
Parisiis, apud Andream Wechelum, 1566.

In-8 (mm. 235x160), 2 opere in un volume, cartonato muto settecentesco, 54 cc.nn. (Indici), 
272 pp.num. (segue) “Meditationes graecanicae in artem gramaticam”, in eorum gratiam, 
qui viva praeceptoris voce destituuntur & literas Graecas suo ipsi ductu discere coguntur. 
Parisiis, Wechelum, 1565, da p. 273 a 414 (al colophon: anno Domini 1566); testo in latino 
e greco; frontespizi con marca tipografica (due mani sorreggono un caduceo, collocato fra 
due cornucopie, sormontate da Pegaso), ornato da numerose grandi iniziali inc. su legno.
Cfr. Brunet,II,99 che cita le varie edizioni del Cinquecento - Adams,I,2146.
“Nicolaus Clenardus, nome latino del filologo Nicolaus van der Beke (1493-1542); licen-
ziato in teologia all’università di Lovanio, vi insegnò lettere greche, per passare poi (1531) 
in Spagna e successivamente in Portogallo e Marocco per lo studio della lingua araba. Le 
sue “Institutiones graecae” (1530) e le “Meditationes...” (1531) ebbero influenza decisiva 
nell’insegnamento del greco sino alla fine del 18° secolo. Analoghi manuali dedicò al latino 
e all’ebraico”. Così Diz. Treccani,III, p. 282.
Macchia al frontesp., con fioriture e lievi arross. ma discreto esemplare. € 350 



31020

COLPANI Giuseppe - POEMETTI E LETTERE IN VERSI SCIOLTI.
Brescia, Rizzardi, 1769.

In-8 p. (mm. 220x138), p. pergamena coeva, sottile cornice dorata ai piatti, tit. ms. al dorso 
(restaurato per picc. manc.), pp. (4),164, compreso il frontespizio figur. e un bellissimo ri-
tratto del conte di Firmian - cui è dedicata l’opera - inc. in rame da D. Cagnoni. Il volume 
è ornato da 1 grande iniziale figur., 11 finali e 5 pregevoli testate (il tutto finemente inc. in 
rame dal Cagnoni), così suddivise: 1 (alla dedica) con lo stemma del Conte e 4 ad illustrare 
i poemetti “La Toletta - L’Amore - Il Commercio - Il Gusto”. Seguono le lettere a Voltaire, al 
Cte D. Duranti, al Cte L. Savioli, a Cesare Beccaria, Giovanni Lami, al Cte C. Roncalli, a Luigi 
Arici. “Prima edizione”.
“Giuseppe Colpani (1739-1822), verseggiatore, fu autore di poemetti didascalici di vario 
argomento tra cui la “Toeletta” e l’“Emilia”, dove insegna sul serio a Nice quel che il Parini 
ironicamente aveva insegnato al suo giovin signore”, così Diz. Treccani,III, p. 359.
Solo qualche lieve fioritura, altriim. esemplare su carta distinta, ben conservato. € 250 

104889

COLLUTHUS (COLLUTO) - COLUTHI RAPTUS HELENAE GRAECE ET LATINE. Accedit 
metrica interpretatio italica Ant. Mar. Salvini nunc primum edita.

Florentiae, typis Caesareis, 1765.

In-8 p. (mm. 202x132), mz. pergamena antica, tit. impresso al dorso, pp. 108, frontespizio in 
rosso e nero; testo in greco, latino a fronte, e italiano in calce. “Recensuit, variantes codicum 
mss. lectiones, & selectas adnotationes adiecit Ang. Mar. Bandinius I.V.D. Laurentianae Biblioth. 
Regius Praefectus”.
Cfr. Gamba,2205 che cita i vari volgarizzamenti di questo poemetto, incluso quello del Salvini, 
scritti nel Sette/Ottocento.
“Colluto (fine 5° sec. d.C.), poeta epico greco di Licopoli in Egitto, autore secondo la Suda, 
di varie opere perdute; ci è giunto un poemetto sul rapimento di Elena da parte di Paride 
che scatenò la guerra di Troia”. Così Diz. Treccani,III, p. 341.
Solo lievi fiorit. su alc. carte, altrimenti ben conservato. € 120 



80408

CROCE Giulio Cesare - LE PIACEVOLI E RIDICOLOSE SIMPLICITÀ DI BERTOLDINO. Figliuolo 
del già astuto, ed accorto Bertoldo. Con le sottili, ed argute sentenze della Marcolfa sua madre, 
e moglie del già detto Bertoldo. Opera tanto piena di moralità, quanto di spasso. Nuovamente 
ristampata, e di belle figure adornata.
In Bologna, alla Colomba, 1826.

In-24 gr. (mm. 143x94), 2 opere in 1 vol., p. pergam. coeva, pp. 79, con ritratto dell’A. al 
frontespizio, un finalino e 8 belle vignette nel t., tutto inc. su legno. Unito a:
“Novella di Cacasenno figliuolo del semplice Bertoldino”. Opera di spassevole trattenimento, 
copiosa di motti, sentenze, proverbj, ed argute risposte, aggiunta al Bertoldino del Croce dal 
Signor “Scalligeri dalla Fratta Camillo”. Nuovamente ristampata. Bologna, Colomba, 1826, pp. 
40, con vignetta al frontesp. e 5 nel t., sempre silografate.
Graziosa edizione ottocentesca della famosa opera del Croce e della novella di Cacasenno. 
Esempl. ben conservato. € 280 

80323

(CROCE G.C. / SCALIGERO DALLA FRATTA C.) - ASTUZIE SOTTILISSIME DI BERTOLDO 
BERTOLDINO E CACASENNA.
Roma, Edoardo Perino, 1891.

In-8 gr. (mm. 277 x 191), mz. pelle coeva, dorso a cordoni (abras.) con fregi e tit. oro. Rac-
colta completa in 60 dispense dei tre celebri poemi riuniti (i primi due sono del Croce), 
per un totale di 20 canti in lingua italiana con relativa traduzione in prosa (stampata nella 
parte inferiore della pagina), e appunti storici ad ogni canto. L’impostazione segue la celebre 
edizione settecentesca di Lelio della Volpe il quale fece volgere in italiano dai più celebri 
letterati dell’epoca l’originale versione in vernacolo bolognese (a ciascuno venne affidato un 
canto), per rendere l’opera popolare e metterla alla portata di tutti. Questa edizione è ben 
illustrata da complessive 60 tavole a p. pag. inc. su legno, di cui due a colori.
Esemplare ben conservato. € 240 



46812

DANTE Alighieri - DANTE COL SITO, ET FORMA DELL’INFERNO.
s.l., s.e., s.d. (1506?).

In-16 p. (mm. 155 x 90), p. pergamena antica con legacci (risguardi rifatti), titolo manoscrit-
to al dorso, 248 cc.nn. (le cc. 82 e 247 sono bianche), con 5 xilografie (in fine); carattere 
corsivo; senza luogo, nè data; al verso della prima c.: “Lo’nferno e’l Purgatorio e’l Paradiso di 
Dante Alaghieri. In fine: P.Alex.Pag./ Benacenses./ .F./ Bena./ V. V. (generalmente interpretato: 
Paganinus et Alexander Paganini Benacenses fecerunt. Benacus vivat vivat).
Cfr. Mambelli,21: “Stampata verso il 1506 in Toscolano da Alessandro Paganini che col padre 
Paganino, oltre a stampare libri, aveva anche coltivato l’arte di bulinare e di fondere magnifici 
caratteri. La presente edizione, che può dirsi una fedele riproduzione dell’aldina del 1502, 
però con caratteri più grandi, è assai rara e pregevole”.
Il Witte in “Quando e da chi sia composto l’ottimo commento”, a pag. 29, scarta la data 
1506 e assegna invece a questa edizione una data posteriore all’agosto 1515, affermando 
che il Paganini ha letteralmente copiato la edizione aldina del 1515 “con la quale il di lui 
testo consuona dappertutto”. Anche Michele Barbi, “Della fortuna di Dante nel sec. XVI”, 
a pag. 111 crede che l’edizione del Paganini “sia contraffazione della seconda aldina e non 
della prima” per minuti confronti che egli ha fatto.
Di Luigi Lechi che descrive questa edizione e le assegna la data del 1527, cfr. “Della tip. 

104905

CRUSIUS Martinus - AETHIOPICAE HELIODORI HISTORIAE EPITOME. Cum observationibus 
eiusdem.... Eiusdem de parentibus suis narratio.
Francofurti, excudebat Ioannes Wechelus, 1584.

In-16 (mm. 172x98), p. pegamena antica, tit. ms. al dorso, pp. 388,(14),67; testo in X libri, in 
latino; le “osservazioni” ad ogni capitolo, in greco e in latino. “Edizione originale”.
Cfr. Graesse,II,304 - Brunet,II,434: “volume curieux dans lequel se trouve un petit ouvrage 
grec et latin, intitulé ‘Martini Crusii de parentum suorum periculis narratio’”.
“Eliodoro (forse del 2° sec. d.C.), romanziere greco di Emesa in Siria, autore di un romanzo, 
le “Etiopiche” in 10 libri, sulle avventure di Teàgene e Cariclea iin una Etiopia convenzionale. Il 
romanzo, pieno di fede religiosa nel dio di Emesa, il Sole (identificato con Apollo), è scritto in 
uno stile ricco di eleganze sofistiche ma l’interesse e l’arte sono scarsi; eppure ebbe fortuna 
ed esercitò la sua influenza fin sul Tasso, sul Cervantes e in genere sul romanzo moderno”. 
Così Diz. Treccani,IV, p. 329. Esemplare brunito, con alc. timbri di appartenenza e 1 carta 
restaur. per angolo mancante. € 450 



35369

DANTE Alighieri - L’INFERNO. IL PURGATORIO E IL PARADISO. Colle figure di Gustave Doré.
Parigi, Hachette, 1861-68.

In folio (mm. 423x295), 2 voll., mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni con filetti e tit. oro, 
pp. (4),IV,184; (6),389; ogni cantica con proprio frontespizio, testo italiano, con ritratto di 
Dante e le bellissime illustrazioni del Dorè: sono 133 (su 135) tavv. f.t. inc. su legno, protette 
da velina con legenda. Mancano le tavv. 71 e 72 dell’Inferno.
“Prima edizione” con queste figure, stampata a Parigi. Nello stesso anno Hachette pubblicò 
dapprima l’ediz. in francese accompagnata dal testo italiano, quindi l’ediz. col solo testo italiano.
Cfr. Leblanc, p. 78-80: “Une des plus grandes entreprises que Doré ait conçu... on ne ren-
contre dans aucun autre ouvrage illustré par Doré, de plus beaux dessins que dans l’Enfer. 
Doré voulut compléter son illustration de la Divine Comédie, en publiant les deux autre 
parties en 1868”.
Con qualche fiorit. o traccia d’uso; il frontesp. del Purgatorio restaur. per strappo; alc. veline 
con antichi restauri per strappi, ma complessivam. buon esemplare. € 800 

bresciana nel secolo XV”, Brescia, 1854.”
Cfr. anche “Monumenta Typographica”, Olschki, cat. LIII (1903),651: “impression fort rare, 
qu’on dit une contrefaçon de l’édition aldine de 1502” - Sander,2318.

Lieve alone margin. alle prime e ultime carte, restauro al margine bianco del frontespizio, 
altrimenti esemplare ben conservato. € 4.900 



82816

DANTE Alighieri - LA DIVINA COMMEDIA. Col comento del P. Baldassarre Lombardi, ora 
nuovamente arricchito di molte illustrazioni edite ed inedite.
Padova, dalla Tipografia della Minerva, 1822.

In-8 p. (mm. 214x134), 5 volumi, mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro su due tasselli al 
dorso, pp. XXXIV,(2),747; (4),799; (4),845; (8),430; XII,574,(2); con 4 belle tavole inc. su rame 
f.t.: ritratto di Dante (al vol. V) e una tavola all’inizio di ogni cantica.
I volumi IV e V contengono, rispettivamente: “Il Rimario” della Divina Commedia; “L’Indice 
delle voci del poema” citate dalla Crusca e quello “de’ nomi proprj e delle cose notabili” - “La 
biografia” di Dante Alighieri (vita di Dante scritta dal Boccaccio, dall’Aretino e dal Tiraboschi); 
varie illustrazioni della Divina Commedia ed il catalogo delle edizioni.
Cfr. Mambelli,132: “Bella e correttissima edizione, con note di vari, assai lodata e giudicata da 
molti la migliore tra quelle pubblicate dal principio del secolo. Dedicata a Vincenzo Monti, è 
dovuta alle cure di Giuseppe Campi, Fortunato Federici e Mafffei Giuseppe che adottarono 
le lezioni date in Milano nel 1478 dal Nidobeato, col riassunto di vari codici, fra cui i codd. 
Stuardiano, Cassinese, Angelico, Antaldiano e Vaticano” - Brunet,II,508 - Gamba, 405.
Esemplare ben conservato. € 800 

59558

DANTE Alighieri - LA DIVINA COMMEDIA.
Londra, Pickering, presso Corrall, 1822-1823.

In-32 gr. (mm. 90x50), 2 voll., tela edit., pp. (4),191; 374,(4) numeraz. continua. Manca il ritratto. 
“Edizione originale” in questo formato. Cfr. Nauroy “Bibl. des impressions microscopiques”, 
p. 44.
Con timbro di apparten. al risg., altrim. esemplare con barbe ben conservato. € 300 



37726

DANTE Alighieri - LA DIVINA COMMEDIA. Illustrazioni di Dali’.
Roma e Firenze, Arti e Scienze / Salani, 1964.

In-4 gr., 6 voll., cartonatura e astucci edit. decorati con motivi geometrici a colori e oro, testo 
e tavole a fogli sciolti. Le tre cantiche, secondo l’edizione della Società Dantesca Italiana rivista 
da Giovanni Nencioni, sono illustrate da 100 tavole a colori, create da Salvador Dali’, incise 
e stampate da Raymond Jacquet a Parigi, su carta di Rives.
Importante edizione impressa dalla Stamperia Valdonega di Verona, su carta a mano Ma-
gnani. Il ns. esemplare, 762, fa parte della tiratura di 2900 copie numerate. Allo stato di 
nuovo. € 3.500 

40591

DANTE Alighieri - LA DIVINA COMMEDIA. Illustrata nei luoghi e nelle persone. A cura di 
Corrado Ricci.
Milano, Hoepli, 1921.

In-4 p., 3 voll., p. pelle edit. (restaur.) con decoraz. oro ai piatti, tagli super. dorati, pp. compl. 
1116, con 700 ill. nel t. e 170 tavv. in b.n. f.t. Interessante illustrazione storico-topografica della 
Divina Commedia, sia con immagini fotografiche di quei luoghi che “oggi sono su per giù 
quali erano al tempo di Dante”, sia con riproduzioni d’arte del Due e Trecento di “personaggi 
e oggetti che il poeta ricorda”, sia con riproduzioni di arte classica, romanica e gotica degli 
aspetti mitologici o di mostri infernali.
Pregevole edizione in tiratura di 1000 esempl. numerati. In ottimo stato. € 1.500 



84799

DE ROSSI Giovanni Gherardo - SCHERZI POETICI E PITTORICI.
Parma, Co’ Tipi Bodoniani, 1795.

In-16 p. (mm. 162x112), cartoncino muto coevo, 1 c.b., 5 cc.nn., 61 pp.num., 3 pp.nn. Autore di 
questi “scherzi” è Giovanni Gherardo De Rossi (1754-1827), commediografo, poeta, erudito 
romano. Edizione stampata senza le tavole, in 100 copie. Cfr. Brooks, 602. Fresco esemplare, 
ben conservato, intonso. € 250 

47343

DANTE Alighieri - UN CANTO DI DANTE.
Verona, Riva, 1977.

In-folio p., astuccio in cartonato edit. contenente, a fogli sciolti, pp. 23,(9), con il testo del 
XVII Canto del Paradiso, preceduto dalla dedica del poeta a Cangrande; è illustrato da 1 
acquaforte originale, eseguita e firmata dall’artista Arnoldo Ciarrocchi.
Edizione composta e tirata a mano in torchio da Franco Riva, in 120 esempl. numerati. Il ns., 
12, è in ottimo stato. € 400 



25460

DOLCE Lodovico - LE TRASFORMATIONI. Di nuovo ristampate, e da lui ricorrette, & in diversi 
luoghi ampliate. Con la Tavola delle Favole.
Venetia, Gabriel Giolito de’ Ferrari e Fratel., 1553.

In-8 p. (mm. 220x155), p. pergamena molle coeva, 8 cc.nn. (compreso il bel frontespizio 
figur.), 309 pp. num., 1 c.b. (con al verso la grande marca tipografica della Fenice), 4 cc.nn. (di 
Indice). Testo in corsivo su due colonne, ornato da deliziosi capilettera figurati e molto ben 
illustrato da 85 grandi vignette silografiche, all’inizio di ciascuno dei 30 canti e nel t.
“Seconda edizione” (pubblicata nello stesso anno della prima) delle “Metamorfosi” d’Ovidio 
tradotte dal Dolce in ottava rima.

Cfr. Bongi,I, p. 401 per la I ediz: “La versione del Dolce fu un non dispregevole ma mediocre 
poema, il quale molto si dovette raccomandare alla bella stampa del Giolito, ed al ricco 
ornamento delle figure in legno di buona mano, che si riprodussero in tutte le edizioni 
giolitine” - Bongi, p. 404 (per la ns.): “Seconda edizione. Qui comparvero le prime emende 
fatte all’opera” - Adams,II, p. 35 per l’ediz. originale.
Solo qualche lieve alone margin. o traccia d’uso; 1 c. (pp. 91/92) con due piccoliss. manc. su 
due vignette, ma certamente un buon esemplare. € 1.900 

104818

DIOGENES Laertius (DIOGENE) - DE VITA ET MORIBUS PHILOSOPHORUM. Libri X.
Lugduni, apud Haered. Seb. Gryphii, 1559.

In-16 p. (mm. 171x112), p. pergamena antica (risg. rifatti), tit. oro al dorso, tagli rossi, pp.num. 
468, cc.nn. 10 (di Indice), marca tipografica xilografata al frontespizio, ornato da grandi iniziali 
figurate a vignetta pure inc. su legno.
“Opera dello scrittore greco Diogene di cui è incerto il nome, l’origine (forse di Laerte in 
Cilicia) e l’epoca (verso la metà del 3° secolo d.C.). È una raccolta di biografie in dieci libri, 
dagli antichi saggi a Epicuro, e questo insieme di aneddoti e notizie, spesso incongruenti e 
disordinate, è tuttavia di grande utilità per la quantità di materiale che mette a disposizione”. 
Così Diz. Treccani,IV, p. 70.
Con uniformi arross. o aloni più o meno lievi; fori di tarlo al marg. super. su ca. 70 carte, 
frontesp. con parole e numeri mss. € 300 



46023

DURANTI Durante - RIME. Dedicate alla Sacra Reale Maestà di Carlo Emanuele Re di Sar-
degna &c. Seconda edizione.
Brescia, Rizzardi, 1755.

In-8 gr. (mm. 273x196), cartonato rustico coevo (alone al piatto), pp. (2),VIII,(2),CCXXXIV, 
illustrato da: antiporta allegorica, vignetta al frontesp., ritratto di Carlo Emanuele III inc. da 
Marco Pitteri, testata alle armi del Re di Sardegna (cui è dedicata l’opera), ritratto del Conte 
Durante Duranti, 8 testate e 8 finali, 120 bellissime grandi iniziali figur. a vignetta, tutte inc. in 
rame. Questa elegante edizione è composta da 8 epistole in versi e da 111 sonetti.
Così è descritta dal Morazzoni (p. 174): “Piccolo capolavoro di gusto veneziano... sontuoso 
per una serie deliziosa di capricciose testate e finali a soggetto realistico ambientato in un 
paesaggio fantastico, ideata da Pietro Scabrini con gusto assai bizzarro. Il bel libro è inciso da 
Bartolomeo Crivellari e da Francesco Zucchi e di notevole ha pure la ricca serie di lettere 
iniziali a sfondo architettonico” - Cfr. anche Gamba,2223.
Solo ultime due carte con piccoli fori di tarlo, altrimenti esemplare con barbe, ben conser-
vato. € 400 

80393

DOLCE Lodovico - STANZE DI DIVERSI ILLUSTRI POETI. Nuovamente raccolte da M. Lodovico 
Dolce a commodo & utile de gli studiosi della Lingua Thoscana.
Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari e F.lli, 1553.

In-24 gr. (mm. 128x70), mz. pelle settecentesca, fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. 502. 
“Manca l’ultima carta” che contiene la “Tavola degli autori”. Al frontespizio marca tipografica, 
ornato da testatine e grandi capilettera xilografati.
Tra gli autori ricordiamo: Luigi Tansillo (Il Vendemmiatore), Claudio Tolomei, Ludovico Martelli, 
Francesco Maria Molza, Pietro Aretino, Vittoria Colonna e Veronica Gambara.
“Prima edizione” “di una raccolta assai apprezzata, la quale contiene i più insigni poemetti 
in ottava rima che avesse allora la letteratura italiana. Ne fu editore il Dolce, che la dedicò, 
con lettera del 6 settembre 1553, a... Silvio di Gaeta... È notevole, e ciò attesta della molta 
rarità del presente volume, che questa edizione originale non fu ricordata dal Cicogna nelle 
sue “Memorie” sulla vita del Dolce”. Così Bongi “Annali del Giolito...”, I, p. 410.
Frontesp. con antico restauro per manc.; lieve alone margin. solo su alc. cc., altrimenti un 
buon esemplare. € 480 



53366

FRANCO Nicolo’ - DIALOGI (DIALOGHI) PIACEVOLI.
Venetia, per Cabriel (sic) Iolito (Giolito) de Ferrarii, 1541.

In-24 gr. (mm. 147x92), mz. pergam. antica con ang., tit. impresso su doppio tassello al dorso, 
CXLIII cc.num., 1 c.b., marca tipografica al frontespizio, ornato da eleganti grandi capilettera 
figur. in silografia; testo in corsivo. “Seconda edizione”.
Cfr. Bongi,I,29: “Se ne trovano copie in cui il primo quaderno manca (8 cc.nn.) contenenti 
il frontespizio istoriato, la dedica originale a mons. Leone Orsino e la tavola... Riproduce 
l’originale del 1539”. Per una “storia” di Nicolò Franco da Benevento, cfr. Bongi pp. 10-22.
Il ns. esemplare è privo delle 8 carte iniziali.
Leggerm. corto di margini, altrimenti esemplare ben conservato. € 590 

103183

ESIODO - ESIODO ASCREO TRASPORTATO IN VERSI ITALIANI DA GIUSEPPE M. PAGNINI 
CARMELITANO.
dalla Reale Tipografia Parmense, 1797.

In-4 p. (mm. 303x225), cartonato rosa edit. (lievi abras.), pp. 104. Vi sono contenuti: “La Teo-
gonia cioè la generazione degli Dei - I lavori e le giornate - Lo scudo d’Ercole”. È questa la 
traduzione italiana dell’opera omnia, stampata in un volume dal Bodoni nello stesso anno, 
in greco, latino e italiano.
Cfr. Brooks,690: “È probabile che fossero diffusi alcuni esemplari della sola traduzione italiana, 
come fece il Bodoni altre volte”.
Qualche traccia d’uso; lieve alone al marg. super. delle ultime 4 cc., ma certamente un buon 
esemplare con barbe. € 450 



63515

GELLIUS Aulus (Aulo GELLIO) - NOCTES ATTICAE.
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1555.

In-16 p. (mm. 158x105), p. pergam. antica, 32 cc.nn., 533 pp.num., 1 c.b., marca tipografica 
al frontesp. e in fine. “In venti libri, in parte mutili, Aulo Gellio (130-175 d.C.) raccolse il 
frutto delle sue ricerche, letture, annotazioni, intitolandole così perché in Atene aveva a 
lungo studiato e, durante le lunghe sere invernali, aveva cominciato a comporre l’opera.... 
Numerose sono le materie trattate: oltre alla letteratura, alla logica, alla geometria, al diritto, 
troviamo notizie astronomiche e meteorologiche, di medicina, di geografia, di storia naturale 
e particolarmente di storia”. Così Diz. Opere Bompiani,V, p. 94.
Cfr. Adams,I, p. 475 che cita altre edizioni - Brunet,II,1522-23 per le numerosiss. ediz. a partire 
dal 1469.
Corto del margine super.; fori di tarlo solo margin. su ca. 20 cc.; con uniformi lievi arross. o 
aloni, ma complessivam. discreto esemplare. € 250 

41255

GARZONI Tomaso - OPERE DI TOMASO GARZONI DA BAGNACAVALLO. Nuovamente in 
questa nostra impressione con somma diligenza ristampate, & da molti errori espurgate.
Venetia, Valentini & Giuliani, 1617.

In-8 p. (mm. 220x160), cartonato muto antico (risg. rifatti), 4 cc.nn., 106 pp.num., 2 cc.nn. 
(manca l’ultima c.b.). Il ns. esempl. contiene solo l’opera: “Il Theatro de’ varij, & diversi Cervelli 
Mondani”, in cui l’Autore (1549-1589) divide gli uomini in “cervelli, cervellini, cerveluzzi, cer-
velletti, cervelloni, cervellazzi” e tenta di stabilire categorie per le varie forme di intelligenza.
Cfr. Choix de Olschki,VII, 9914 per l’ediz. del 1586: “Livre curieux qui renferme 60 discours 
dont nous citons: n. 36 de’ Cervelloni cabalistici - n. 49 de’ Cervellazzi Alchimistici - n. 50 de’ 
Cervellazzi d’Astrologo - nn. 51-53 de’ Cervellazzi matti e stravaganti, pazzi, terribili” - Cat. 
British Library per un’ediz. del 1591 - Graesse,III,32 e Brunet,II,1497 citano le numer. ediz. 
e traduz. in francese.
Esempl. leggerm. rifilato al marg. sup., altrim. ben conservato. € 250 



105271

GIDE André - AMYNTAS. Mopsus - Feuilles de route - De Biskra a Touggourt - Le renoncement 
au voyage.
Paris, Société du Mercure de France, 1906.

In-16 p. (mm. 163x100), mz. marocchino con ang., dorso a cordoni con filetti e tit. impresso 
in oro, taglio super. dorato, conserv. brossura orig. (tracce d’uso), pp. 291,(5). Vi sono con-
tenute pagine dei diari di Gide che documentano 4 suoi viaggi nel Nord Africa dal 1899 al 
1904. Solo “Feuilles de route” era già stato pubblicato a Bruxelles nel 1899; le altre 3 parti 
sono in “edizione originale”.
Tiratura di 350 copie “sur vergé d’Arches”. Il ns. esemplare, molto ben conservato, porta 
una dedica autografa di Gide all’occhietto, datata “Roma, mars 1909”. € 900 

104787

GIANNETTASIO Nicola Partenio - NICOLAI PARTHENII GIANNETTASII NEAPOLIT. SOC. 
JESU HALIEUTICA.
Neapoli, ex Officina Jacobi Raillard 1689.

In-16 p. (mm. 152x95), p. pergamena coeva, pp. 245,(3, errata e approv. ) ornato da fregi 
e finali xilografati. Dedica a Carlo Cardenas. “Mancano”: l’antiporta, la tavola alla dedica e 
10 tavole (una per ogni canto), inc. in rame da H. Vincent su disegno del Solimena. “Prima 
edizione”.
Cfr. Ceresoli, p. 281: “Quest’opera consta di dieci libri ed è considerata il miglior poema sulla 
pesca, compresa quella dei coralli, scritto in latino. È importante anche per la terminologia 
sia dei pesci che di altri animali acquatici” - Choix de Olschki,VIII,11944 - Piantanida,III,3108 
- Brunet,II,1583.

L’Autore di questo importante poema sull’arte della pesca “naquit à Naples en 1648 et 
entra fort jeune chez les Jésuites; parcourut les divers degrés de l’enseignement des belles 
lettres, fu ensuite professeur de philosophie dans la Calabre, et enfin de mathématiques dans 
le grand collège de Naples. Ce savant religieux mourut en 1715”. Così De Backer,II, p. 227.
Solo qualche traccia d’uso, altrimenti esemplare ben conservato. € 350 



56832

GIRALDI Cinthio Giovanbattista - DE GLI HECATOMMITHI. Nella quale si contengono tre 
Dialoghi della vita Civile.
Vinegia, appresso Girolamo Scotto, 1566.

In-8 p. (mm. 204x150), 2 parti in 1 vol., mz. pelle settecentesca con ang. (lievi abras.), 7 cc.nn. 
(manca l’ultima c. che è bianca), 500 pp.num.; 5 cc.nn. (“manca il frontesp.” della seconda 
parte), 464 pp.num. Il vol. è ornato dalla marca tipografica ai frontespizi, da grandi e belle 
iniziali a vignetta in xilografia, testo in carattere corsivo. Nella prima parte, la dedica ad Ema-
nuele Filiberto Duca di Savoia è seguita da un proemio e una lunga introduzione mentre la 
seconda, dedicata ad Alfonso d’Este Duca di Ferrara, è introdotta nelle prime 137 pp. dai 
“Tre dialoghi della vita civile”. “Seconda edizione”.
In questa raccolta di novelle, che ricalcano la struttura del Decamerone, l’A. (1504-1573) 
presenta una brigata di dame e gentiluomini che su di una nave fuggono a Marsiglia da 
Roma, saccheggiata dalle soldatesche di Carlo V (1527), e per distrarsi passano il tempo nel 
racconto di cento narrazioni, distribuite in dieci decadi (a seconda del loro soggetto: una è 
dedicata ai “prodi”, un’altra agli “ingrati”, un’altra ai “frodolenti”, ecc.). Tra queste novelle vanno 
ricordate quella della perfidia dell’alfiere perché offrì a Shakespeare la trama dell’“Otello” 
e quella, diversamente truce (VIII, 5) da cui lo Shakespeare trasse “Misura per misura”. Così 
Dizionario Opere Bompiani, III, p. 7-8.
Cfr. Gamba,1435 (in Nota) che cita la prima ediz. del 1565: “Libro di valore che ebbe molte 
ristampe”.
Corto del marg. superiore; ultime 7 cc. con arross. e antico restauro lungo il margine ester-
no; l’ultima carta con picc. manc. che intaccano alc. lettere del t., ma complessivam. buon 
esemplare. € 900 



43664

GOLDONI Carlo - OPERE TEATRALI DEL SIGNOR AVVOCATO CARLO GOLDONI VENEZIANO 
CON RAMI ALLUSIVI.
Venezia, dalle stampe di Antonio Zatta e figli, 1788-1795.

In-16 gr. (mm. 185x130), 47 voll. di cui 3 di “Memorie”, cartoncino edit. (44 dorsi anticamente 
rifatti, i 3 delle “Memorie” con picc. manc.). Ciascun volume è di ca. 400 pp.; tutti i frontespizi 
sono arricchiti da suggestive vignette e l’opera è illustrata nel t. da ca. 400 bellissime vignette 
di P.A. Novelli, inc. in rame da Zuliani, Dell’Acqua, Alessandri, De Pian, Zatta, Bonato, Daniotto, 
Scattaglia. Manca il ritratto del Goldoni inciso da Pitteri, da disegno del Piazzetta.
Questa pregevole edizione di opere teatrali edite ed inedite, è suddivisa in quattro classi: 
“Commedie in prosa” (10 volumi) - “Commedie buffe in prosa” (12 volumi) - “Commedie 
e tragedie in versi” (12 volumi) - “Drammi giocosi” (10 volumi).
I 3 voll. che contengono le ““Memorie” scritte da lui medesimo”, portano la data 1788 e 
contengono un ritratto dell’A. inc. in rame da Daniotto.
Precisiamo inoltre che nel vol. XXVII le ultime pagg., 65-80, relative agli atti IV e V della 
commedia “Le Morbidose”, non sono state editorialmente inserite.
Nel ns. esemplare solo un volume con alone al marg. bianco super., altrim. è tutto ben 
conservato.

Cfr. Morazzoni, p. 234 e 143-44: “Contemporaneamente al “Parnaso Italiano” lo Zatta lancia 
le commedie di Carlo Goldoni e la nuova edizione può considerarsi frutto prelibato della 
sua probità editoriale. Goldoni non chiede ‘decorazioni preziose’ e lo Zatta ha trovato ‘rami 
allusivi’ che nella loro casalinga semplicità devono esser riusciti graditissimi anche all’autore 
che vedeva le sue ormai divulgatissime commedie commentate, nel modo più chiaro ed 
esatto, da minuscole vignette poste a capo di ogni atto. Lo Zatta è ricorso a Pietro Antonio 
Novelli per l’invenzione, tradotta con diligente cura da uno stuolo di incisori. La doviziosa 
serie dei piccoli rametti ci interessano infinitamente proprio come rievocazione della vita 
vissuta dalla modesta borghesia veneziana. Come interpretazione dello spirito goldoniano 
crediamo che l’edizione zattiana sia più vicina allo spirito di Goldoni di quella del Pasquali, 
le cui tavole elegantissime non starebbero male in un volume di Marivaud. Una particolare 
considerazione in questa edizione merita il primo volume delle “Memorie”, per il gioviale 
ritratto del commediografo, che ci si presenta paternamente sorridente: questo, dopo i due 
famosi ritratti del Pitteri, è senza alcun dubbio uno dei più espressivi del Goldoni, e riteniamo 
pure ch’esso abbia anche il pregio della somiglianza, perché certamente il Damiotto l’avrà 
inciso dopo l’approvazione del grande commediografo”. € 3.800 



104819

HERMOGENES (ERMOGENE) - ARS ORATORIA ABSOLUTISSIMA ET LIBRI OMNES. Cum 
noua versione latina e regione contextus Graeci & Commentariis Gasparis Laurentii.
Coloniae Allobrogum, apud Petrum Aubertum, 1614.

In-16 p. (mm. 162x103), 2 parti in 1 volume, p. pelle bazana settecentesca, decoraz. e tit. oro 
su tassello al dorso, tagli rossi, 8 cc.nn., 568 pp.num., 8 cc.nn. (di Indice), marca tipografica 
xilografata al frontespizio, ornato da fregi e grandi capilettera pure inc. su legno, testo su 
due colonne: greco e latino.
La seconda parte, di 229 pp.num., contiene i “Commentariis Gasparis Laurentii” ai seguenti 
libri di Ermogene: “De Partitionibus Statuum Orationis - De Inventionibus Oratoriis - Tracta-
tum De Ideis sive De Formis Eloquentiae - De Methodo”.
Rara “edizione originale”, completa della seconda parte dell’Ars oratoria che, assieme all’Ars 
retorica absolutissima, costituiscono le opere principali del grande retore greco di Tarso 
(nato ca. il 161 d.C.).
Cfr. Brunet,III,118: “Edition recherchée et devenue rare; mais la dernière partie, qui renferme 
le commentaire, ne se trouve pas toujours dans les exemplaires”.
Leggerm. corto di margini, con fiorit. e uniformi arross., ma complessivam. buon esempla-
re. € 400 

47420

GOZZI Gasparo - OPERE.
Bergamo, Fantozzi, 1825-1829.

In-16 p. (mm. 173x110), 20 voll., brossura orig., con un ritratto dell’A. La collezione contiene: 
“L’Osservatore. La Gazzetta Veneta. Lettere. Mondo Morale. Miscellanea. Tragedie. Compo-
nimenti teatrali. Cantate e Sermoni. Rime serie e piacevoli. Lettere familiari e Poesie”.
Questa ediz. si basa su quella padovana del 1818-20 in 16 voll. (a cura di A. Dalmistro), 
che è “la plus complète que l’on ait de ce célèbre ecrivain”, come cita il Brunet,II,1686. Cfr. 
anche Gamba,2283.
Esempl. con barbe, intonso, molto ben conservato. € 200 



52060

HORATIUS Flaccus Q. (ORAZIO) - OPERA.
Parmae, in Aedibus Palatinis, Typis Bodonianis, 1791.

In folio gr. (mm. 435x297), p. pelle mod., elegante cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni 
con fregi e tit. oro, 2 cc.nn. (la prima bianca), XIV pp.num., occhietto, 371 pp.num. Precedo-
no il testo: la prefazione di J. N. de Azara, in finissimo corsivo, e la vita di Orazio tratta da 
Svetonio. “Edizione originale”.
Cfr. Brooks,417: “Superba edizione. Questo è il primo de’ classici che Bodoni stampo’ co’ 
suoi torchi - Giani,12: “Edizione pregiatissima. È il primo della grande serie di Classici latini 
in folio voluta dal D’Azara. Il testo oraziano, preparato in Roma su antiche edizioni da una 
schiera di eruditi diretti da Stefano Arteaga (de Azara, E.Q. Visconti, C. Fea), è forse la più 
autorevole lezione filologica di cui ancor oggi possano disporre gli studiosi” - Brunet,III,322: 
“Edition d’une exécution parfaite: elle est plus recherchée que la plupart des autres pro-
ductions du meme imprimeur”.
Con lieve alone margin. su 6 cc. altrimenti esemplare ben conservato. € 7.800 

104807

HOMERUS (OMERO) - OPERA QUAE EXSTANT OMNIA GRAECE & LATINE.
Patavii, apud Joannem Manfrè, 1744.

In-16 (mm. 178x116), 2 volumi, p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp. XVI,785,(7), 
XXIV,725,(7); marca xilografata al frontespizio, ornato da fregi e grandi iniziali pure inc. su 
legno; testo in latino e greco a fronte. “Graeca ad principem H. Stephani, ut & ad primam 
omnium Demetrii Chalcondylae editionem, atque insuper ad Codd. Mss. sunt excussa. Ex 
latinis editis... Curante Stephano Berglero, Transilvano”.
Il primo volume contiene l’“Ilias” e il secondo: “Odyssea - Batrachomyomachia - Hymni & 
Epigrammata”.
Cfr. Graesse,III,328 che cita varie edizioni, a partire dalla prima di Amsterdam del 1707.
Solo i risg. fioriti, altrimenti fresco esemplare ben conservato. € 500 



105026

HOSSCHIUS Sidr. (HOSSCHE) - SIDRONII HOSSCHIJ.... ELEGIARUM LIBRI SEX. Item Gui-
lielmi Becani Idyllia et Elegiae.
Venetiis, sumptibus Jo. Gabrielis Hertz, 1733.

In-16 (mm. 174x90), 2 opere in 1 volume, p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso. La prima, 
di pp. XXIV,317, contiene elegie di Hossche e (da p. 239) idilli ed elegie del gesuita Becano; 
la raccolta è introdotta da una ‘Vita’ del gesuita Sidron Hossche (1596-1653) che fu poeta 
assai stimato.
La seconda, di pp. (16),310,(2), contiene “Jacobi WALLIJ e Societate Jesu “Poematum” libri 
novem”. Editio nova, cui accedit posthuma ad elegias appendix. Raccolta di elegie religiose 
seicentesche di tre padri gesuiti belgi.
Cfr. Brunet,VI,13052 che cita un’ediz. di Parigi, 1723.
Esemplare ben conservato. € 100 

104790

HORATIUS Flaccus Q. (ORAZIO) - OPERA.
Parmae, ex Regio Typographeo, 1793.

In-8 p. (mm. 226x150), cartonato muto mod. stile Settecento, tit. su tassello al dorso, pp. 
(2),XXI,376. Precedono l’opera la prefazione di I.N. de Azara e la vita di Orazio tratta da 
Svetonio. Vi sono contenuti: “Quinti Horatii Flacci Carminum Libri quatuor - Epodon liber 
et Carmen seculare - Satyrarum Llibri duo - Epistolarum Libri duo - Epistola ad Pisones sive 
Ars Poetica”. Ristampa della prima edizione del 1791.
Cfr. Brooks,494 per il formato in-8: “Bella edizione”.
Con lieviss. fiorit. margin., altrimenti un buon esemplare intonso con barbe. € 400 



63551

IL TEMPIO ALLA DIVINA S. DONNA GIOVANNA D’ARAGONA. Fabricato da tutti i più gentili 
spirti, & in tutte le lingue principali del mondo.
Venetia, per Francesco Rocca, à S. Polo all’insegna del Castello, 1565.

In-24 gr. (mm. 145x97), mz. pelle antica con ang., fregi e tit. oro al dorso, 15 cc.nn., 1 c.b, 7 
cc.nn., 1 c.b., 383 pp. num., 159 pp.num., 18 cc.nn. (di Indici), marca tipografica silografata 
al frontespizio; testo in corsivo, ornato da grandi e belle iniziali figur. a vignetta, pure inc. su 
legno. Dedica di Girolamo Ruscelli a Cristoforo Madruccio, Cardinale di Trento.
Cospicua raccolta di poesie scritte da valenti poeti in italiano (per lo più) e in latino; alcune 
anche in greco, francese, fiammingo e spagnolo, in lode a Donna Giovanna d’Aragona. Vi 
figurano: Alessandro Piccolomini, Annibal Caro, Benedetto Varchi, Bernardo Tasso, Gaspara 
Stampa, G. Ruscelli, e tanti altri.
“Giovanna d’Aragona (1502-1575) fu una delle dame unanimamente più lodate nel Cin-
quecento... Il rango e soprattutto la straordinaria bellezza suggerirono a umanisti e poeti di 
dedicarle opere, tra le quali vanno ricordati il “De Amore” di Agostino Nifo, con accurate 
descrizioni delle perfette proporzioni di Giovanna, e il “Tempio...”, una singolare miscellanea 
curata dal Ruscelli e pubblicata in Venezia nel 1565”. Così Diz. Biograf. Italiani,III, pp. 694-696.
Manca alle principali bibliografie.
Macchia su 3 cc.; lieve uniforme arross. su 15 cc., altrim. esempl. ben conservato. € 600 

105106

HUET Pierre-Daniel - CENSURA PHILOSOPHIAE CARTESIANAE. Editio nuperrime aucta et 
emendata.
Bononiae, Typis Laelli a Vulpe, 1723.

In-24 gr. (mm. 148x83), p. pergamena coeva, 18 cc.nn., 228 pp.num., marca tipografica al 
frontespizio. Esemplare ben conservato. € 100 



104785

JUVENALIS D. Junius (GIOVENALE) / PERSIUS FLACCUS Aulus - SATYRAE. Cum veteris 
scholiastae & variorum commentariis. Accurante Cornelio Schrevelio.
Lugd. Batavorum et Roterod. ex Officina Hackiana, 1664.

In-16 gr. (mm. 185x113), mz. pergamena mod., tagli rossi, pp. (16),604,(44 di Indice), incluso 
il bel frontespizio allegorico figurato inc. in rame.
Vi sono contenute le 16 satire composte da Giovenale, divise (forse dall’A. stesso) in cinque 
libri: il secondo è costituito dalla sola lunga satira VI, contro le donne. Seguono le 6 satire 
dell’altro poeta latino Persio Flacco (34 d.C. - 62).
“Nelle satire di Giovenale (55 d.C - tra 135 e 140) si riflette soprattutto la vita di Roma 
della sua giovinezza, quella dei tempi di Domiziano. L’avversione di Giovenale a ogni forma 
di tirannia e ingiustizia lo porta a rivolgere la sua satira soprattutto contro gli aristocratici e i 
ricchi, contro i liberti saliti in potenza e contro tutti gli stranieri in genere, specialmente con-
tro i Greci e gli Orientali. Ma i personaggi di qualche importanza contro i quali lanciò i suoi 
strali erano morti quando egli scrisse. I caratteri della sua satira sono la violenza, l’invettiva e 
la declamazione”. Così Diz. Treccani, V, p. 417. Solo lievi ingialliture e le pagine di Indice con 
fiorit., altrimenti esemplare ben conservato. € 200 

104839

ISOCRATE - ISOCRATIS RHETORIS ATHENIENSIS ORATIONES ET EPISTOLAE GRAVITATIS & 
SUAVITATIS PLENAE. De Greco in Latinum pridem conversae, nunc recognitar, per Hieronymum 
Wolfium Oetingensem
Lutetiae ex Officina Michaelis Vascolani, 1553.

In-16 p. (mm. 160x105), p. pergamena antica, tit. oro al dorso, tagli rossi, 20 cc.nn., 509 pp.num., 
1 c.b., 20 cc.nn.; ornato da grandi iniziali xilografate. Testo in latino; la prefazione anche in greco. 
“Eorum quae hoc opere continentur, indicem versa pagella: quid hac editione praestitum sit, 
in praefatione, & duabus elegiis, quae praefationem sequuntur, reperies”.
Vi sono contenute: 21 orationes, distribuite in quattro classi - 6 epistolae - succinta Vita di 
Isocrate, scritta da Plutarco, Filostrato e Dionisio. La traduzione dal greco in latino è opera 
di Hieronymus Wolf (1516-80), importante umanista e storico tedesco.
L’oratore ateniese Isocrate (436 a.C. - 338 a.C.) ebbe una fortuna grandissima in tutto il 
mondo antico per il suo stile e il suo ideale di eloquenza.

Uniformi lievi arross. su tutto il testo, qualche alone e fioritura, la p. 368 con macchie margin., 
frontesp. restaur. per ang. mancante, ma buon esemplare. € 290 



58717

LECTURA DANTIS: CONFERENZE / LETTURE / DISCORSI. Nella “Sala di Dante” in Orsanmi-
chele (Firenze) e nella “Casa di Dante” in Roma.
Firenze, Sansoni, 1904-1931.

In-8, brossura figur. Offriamo una raccolta di 22 fascicoli così composta:
- 12 conferenze: ”Fiammetta di Giovanni Boccaccio”, pp. 40. // “Il Boccaccio lettore di Dan-
te”, pp. 36. // “Giovanni Boccaccio: l’uomo e l’artista”, pp. 44. // “La Divina Commedia nei 
commenti degli scienziati italiani”, pp. 36. // “Dante a Ravenna”, pp. 44. // “La Vita Nuova di 
Dante”, pp. 36. //
“Gli ultimi anni di Dante”, con Appendice su “Dante allo Studio di Bologna”, pp. 62. // “Dante, 
i suoi tempi ed i nostri”, pp. 34. // “L’Italia nel libro di Dante”, pp. 32. // “Dante e Lucano”, pp. 
38. // “Dante e l’Italia”, pp. 28. // “Dante e il Trentino”, pp. 44.
- 6 letture: “Dante in patria e nell’esilio errabondo”, pp. 42. // “L’amore di Dante per Pietra”, pp. 
54. // “Il paesaggio dantesco”, pp. 28. // “I rifugi dell’esule”, pp. 30. // “La vita di Dante in relazio-
ne al suo svolgimento intellettuale”, pp. 40. // “Sensi terreni nel Paradiso di Dante”, pp. 24. //
- 4 discorsi: “Il sesto centenario dantesco e il carattere della poesia di Dante”, pp. 24. // “La 
concezione religiosa del Purgatorio in Dante e prima di Dante”, pp. 28. // “I figli di Dante”, 
pp. 36. // “Guido Mazzoni - Discorso sulla Divina Commedia”, pp. 32.
Esemplari pressoché intonsi, molto ben conservati. € 190 

31387

KANT Immanuel - UEBER EINE ENTDECKUNG NACH DER ALLE NEUE CRITIK DER REINEN 
VERNUNFT DURCH EINE AELTERE ENTBEHRLICH GEMACHT WERDEN SOLL.
Konisberg, Nicolovius, 1790.

In-8 p. (mm. 200x115), mz. pergamena moderna, tit. oro al dorso, pp. 126. Manca l’ultima carta 
bianca. “Prima edizione” di questo saggio di Immanuel Kant ( 1724-1804), il più importante 
filosofo dell’età moderna.
Si tratta di un breve scritto, pubblicato nello stesso anno della “Kritik der Urteilskraft” (Critica 
del giudizio), “fortemente polemico contro Johann August Eberhardt e interessante per il 
rapporto di Kant con la corrente leibniziana. L’illuminista tedesco Eberhardt infatti avversò 
il criticismo kantiano, che ritenne essere un documento assai curioso per la storia delle 
aberrazioni dello spirito umano e contro cui polemizzò a lungo nelle riviste “Philosophisches 
Magazin” e “Philosophisches Archiv” da lui fondate. All’affermazione dell’E., nel vol. I del “Ma-
gazin” del 1788, che il meglio del criticismo era già nella filosofia leibniziana, Kant rispose 
con questo saggio (Konigsberg 1790), in cui rileva l’incapacità della filosofia dogmatica di 
giustificare i giudizi sintetici a priori”.
Così Enciclopedia Filosofica,I, p. 1779-80.
Con lievi aloni marginali, qualche arross. e tracce d’uso ma complessivam. discreto esempla-
re. € 1.100 



104887

MANUZIO Aldo (il Giovane) - EPITOME ORTHOGRAPHIAE ALDI. MANUTII PAULLI. F. ALDI. 
N. Ex Libris antiquis, Grammaticis, Etymologia, Graeca consuetudine, Nummis veteribus, Tabulis 
aereis, Lapidibus - Interpungendi Ratio. Notarum veterum explanatio.
Taurini, typis Petri Joseph Zappatae, 1730.

In-16 (mm. 170x105), p. pergamena coeva, tit. oro al dorso, tagli rossi, pp. (16),196; dedica 
a Francesco Morando.
Cfr. Diz. Biogr. Italiani,LXIX, p. 245-46: “Aldo Manuzio il Giovane (1547-97), figlio di Paolo, 
pubblicò nel 1561 “Orthographiae ratio”.... Sulla base della giovanissima età del Manuzio, 
Renouard ipotizza che a queste prime prove avesse largamente contribuito il padre Paolo, 
ma l’opera rimane comunque un segno notevole di precocità. Le varie forme dell’ortografia 
latina sono comprovate con iscrizioni e testimonianze antiche (’libri’ e ‘lapides’ è una delle 
formule più frequenti.). Al termine dell’elenco, strutturato secondo progressione alfabetica, 
si leggeva una ‘Ratio interpungendi’, di poche carte”.
Buon esemplare. € 200 

104904

LONGUS PASTORALIUM DE DAPHNIDE ET CHLOE LIBRI IV. Curavit varietatem lectionis ac 
notas R. Columbanii, G. Jungermani, P. Molli et suas cum Laurentii Gambarae expositis addidit M. 
Beni. Gottlib Laur. Boden.
Lipsiae, sumptibus Io. Friderici Iunii, 1777.

In-8 p. (mm. 201x118), p. pelle coeva, fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. XVI,605,(11), 
testo in greco e latino a fronte, note in calce su due colonne. Il romanzo pastorale “Dafni e 
Cloe” di Longo Sofista (sec. 3° d.C.) è in questa edizione ampiamente commentato.
Cfr. Brunet,1155 - Graesse,IV,254.
Con qualche lieve arross. o fiorit. ma buon esemplare. € 220 



104994

MENCKENIUS Joan. Burckhard (MENCKE) - DE CHARLATANERIA ERUDITORUM DECLA-
MATIONES DUAE Cum notis variorum. Accessit epistola Sebastiani Stadelii ad Janum Philomusum 
de circumforanea literatorum vanitate. Ac tandem supplementi loco in hac editione adjectae sunt 
N.N. Notae tumultuariae. Editio quarta.
Lucae, typis Leonardi Venturini, 1726.

In-16 p. (mm. 153x85), p. pergamena coeva, pp. XVI,386,(20), 1 c.b. Illustre letterato di Lipsia 
(1674-1732), il Mencke (latinizzato in “Menckenius”), pubblicò quest’opera nel 1715 con 
grande successo, tanto che ebbe parecchie edizioni; fu anche tradotta in varie lingue ed 
arricchita di molte note erudite.
“Le but de l’Auteur est de signaler les ruses et les artifices qu’emploient les faux savants 
pour usurper une réputation dont ils sont indignes. Les portraits ne manquaient pas de 
justesse; et le public en fit l’application à certains docteurs, qui se réunirent pour demander 
la suppression de l’ouvrage; mais leurs plaintes ne firent qu’en assurer le succès”. Così Bio-
graphie Universelle,XXVIII, p. 270.
Cfr. Brunet,III,1620: “N’oublions pas de citer l’édition de Lucques, 1726, avec des notes de 
l’éditeur, J. Dom. Mansi, lequel s’est caché sous les lettres N.N.”
Pagine ingiallite per la qualità della carta, altrimenti ben conservato. € 180 

57146

MEDUSA DEGLI STRANIERI. Diretta da Elio Vittorini.
Mondadori, 1933-1971.

In-16 gr., bross. o cartonato editoriale.
Offriamo “tutto il pubblicato” - 538 titoli in 545 tomi - della celeberrima collana dedicata alle 
opere più singolari dell’alta letteratura mondiale del Novecento: dal n. 1: “Il Grande Amico” 
di Alain-Fournier (prima ediz. italiana 1933), all’ultimo (n. 535) del 1971: “Programmazione 
omicidi” di Loren Singer.
Nella raccolta sono inclusi: l’Almanacco della Medusa, 1934 - La questione del Sergente 
Grischa di Arnold Zweig, 1961 (n. 7 bis) - Sua figlia di André Maurois, 1934 (n. 8 bis).
Precisiamo inoltre che i nn. 47 - 64 - 128 - 288 - 326 - 446 - 470 sono in due tomi ciascuno.
Cfr. Archivio Storico della Mondadori.
Nel ns. esemplare alcuni dorsi ingialliti oppure con tracce d’uso, peraltro tutta la raccolta è 
in buone condizioni e rara da trovarsi così completa. € 7.500 



49289

METASTASIO Pietro - OPERE - OPERE POSTUME.
Parigi/Vienna, presso la Vedova Herissant/Alberti, 1780-1795.

In-8 gr. (mm. 257x199), 15 volumi, bella legatura in p. pelle coeva rossa (2 voll. con aloni), 
cornici dorate ai piatti, ricca decoraz. e tit. oro su tassello al dorso, tagli dorati.
Questa edizione è così composta: “Opere” (1780-82), 12 voll., molto ben illustrata da: 1 
ritratto dell’A. di Steiner, inc. su rame da Gaucher e 37 magnifiche tavv. f.t. di cui 35 di Cipriani, 
Cochin, Martini e Moreau, inc. su rame da valenti artisti - “Opere postume”, 3 voll. (date in 
luce dall’Abate Conte d’Ayala), Vienna, Alberti, 1795, che contengono per lo più lettere scelte.

Cfr. Gamba,2352: “Tra le infinite edizioni dei Drammi del Metastasio questa è nobilissima, ed 
arricchita di figure intagliate da valenti artefici, fra le quali havvi il “Polifemo” di Fr. Bartolozzi. 
È stata fatta coll’assistenza di Giuseppe Pezzana, ed ebbe l’approvazione dell’immortale po-
eta. In Vienna si pubblicarono le “Opere postume” nel 1795 e ne furono tirati esempl. nella 
forma di quarto, per poterli accompagnare a quelli dell’edizione della vedova Hérissant”.
Cfr. anche Cohen, p. 706: “Edition de luxe avec des illustrations d’une grande beauté” - Lewine, 
p. 356 - Boissais/Deleplanque, p. 124.
Bella e rara edizione, soprattutto se completa delle “Opere postume”. Esemplare ben con-
servato. € 4.500 

105174

MEREA Giambatista - ADEMARO OVVERO CORSICA LIBERATA. Poema eroico. Con gli argomenti 
di Giannagostino Pollinari, fra i predetti (Arcadi) Ortildo Egiratico.
Lucca, per Salvatore e Giandom. Marescandoli, 1723.

In-8 p. (mm. 218x155), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp. (12),333,(3), vignetta xilo-
grafica al frontespizio. “Manca” l’antiporta.
Dedica a Don Stefano de’ Mari, Cavaliere dell’insigne Ordine del Toson d’oro, ecc., apparte-
nente a una celebre famiglia genovese, di antichissima nobiltà, i cui membri avevano ricoperto 
varie volte la carica di Doge.
Autore di questo poema celebrativo dei fasti della storia còrsa (”Ademaro, togliendo a 
forza d’armi l’isola dalle mani de’ Saraceni, ha dato alla Liguria un regno”), composto da 14 
canti in ottave, è Giambatista Merea, letterato arcade col nome di Tendasco Doliano. Rara 
“prima e unica edizione”.
Risguardo corto del marg. super. con parole mss. e cancellate; uniformi arross. interc. nel t. 
ma discreto esemplare. € 300 



103262

MOLIERE - OEUVRES. Avec des remarques grammaticales, des avertissemens et des observa-
tions sur chaque pièce par M. Bret.
Paris, par la Compagnie des Libraires Associés, An 13 - 1804.

In-16 gr. (mm. 193x117), 6 volumi, elegante legatura in p. pelle coeva con sottile cornice 
dorata e intarsio in vitellino ai piatti, decoraz. e tit. oro su due tasselli al dorso (lievi abras.; 
mancano due tasselli), pp. (2),VIII,519; (2),776; (2),557; (2),560; (2),776; (2),704; con bel 
ritratto dell’Autore di Coypel e 33 bellissime tavole su di segni di Moreau le Jeune, inc. in 
rame da vari artisti.

Questa pregevole edizione, introdotta da una Vita dell’A. scritta da Voltaire, con un Supple-
mento, contiene le seguenti opere: “L’Etourdi - Le Dépit amoureux - Les Précieuses ridicules 
- Sganarelle - Don Garcie de Navarre - L’Ecole des Maris - Les Facheux - L’Ecole des Femmes 
- La Critique de l’Ecole des Femmes - L’Impromptu de Versailles - La Princesse d’Elide - Les 
fetes de Versailles en 1664 - Le Mariage forcé - Don Juan, ou Le Festin de Pierre - L’Amour 
médecin - Le Misanthrope - Le Médecin malgré lui - Mélicerte - Pastorale comique - Le Sici-
lien - Le Tartuffe - L’Amphitryon - L’Avare - George-Dandin - Fetes de Versailles en 1668 - M. 
de Pourceaugnac - Les Amans magnifiques - Le Bourgeois gentilhomme - Les Fourberies de 
Scapin - Psiché - Les Femmes savantes - La Comtesse d’Escarbagna - Le Malade imaginaire”.

56926

MOLIERE - OEUVRES COMPLETES. Nouvelle édition imprimée sur celles de 1679 et 1682, 
avec des notes explicatives sur les mots qui ont vieilli. Précédée d’une introduction par Jules Janin.
Paris, F. de P. Mellado, 1868.

In-8 gr., legatura edit. in mz. pelle coeva (abrasioni alle cerniere), ricca decoraz. oro al piatto 
con la raffigurazione di personaggi delle opere di Molière, dorso a cordoni con fregi e tit. 
oro, tagli dorati, pp. (4),XV,649,(3). Questa edizione, introdotta da un saggio su Molière di 
Jules Janin, è magnificamente illustrata da 20 tavv. f.t.: sono ritratti in piedi di personaggi delle 
principali commedie (incluso un ritratto dell’A. nelle vesti di Sganarello de ”L’Ecole des Ma-
ris”), disegnati da Geffroy e Maurice Sand, litografati da Wolf e Manceau e colorati a mano.
Solo qualche lieve fiorit. e risguardi anneriti, altrim. esemplare ben conservato. € 250 



89330

NERALCO (ERCOLANI Giuseppe Maria) - LA SULAMITIDE. Boschereccia sagra di Neralco, 
Pastore arcade.
Roma / Bologna, nella stamperia di Lelio della Volpe, 1740.

In-16 gr. (mm. 180x120), mz. pergamena coeva con ang., tit. ms. al dorso, pp. 95. Neralco è 
lo pseudonimo di Giusppe Maria Ercolani, patrizio, di Sinigaglia. Cfr. Melzi,II, p. 227.
Firma di apparten. al frontesp.; dedica ms. al risg., lieve alone al margine infer. di 2 carte e 
lievi fioriture, ma complessivam. in buono stato. € 100 

Cfr. Brunet,III,1798 e Graesse,IV,563 che citano le varie ediz. con le note di Bret, a partire 
dalla prima del 1773 - Delteil (1926-27), p. 282.
Nel ns. esemplare solo 3 voll. con lievi aloni margin. alle tavole e qualche lieve arross. al testo, 
altrimenti ben conservati. € 750 



102527

OVIDIO Nasone Publio - LE METAMORFOSI. Ridotte da Giovanni Andrea dell’Anguillara, in 
ottava rima. Impressione sesta. Di nuovo dal proprio Auttore rivedute & corrette. Con l’annotationi 
di M. Gioseppe Horologgi, con postille & con gli argomenti nel principio di ciascun libro di M. 
Francesco Turchi”.
Venetia, appresso Fabio & Agostinno Zoppini, 1580.

In-16 gr. (mm. 194x140), mz. pelle ottocentesca (risg. rifatti), dorso a cordoni con decoraz. 
a secco e tit. oro su tassello, 4 cc.nn., 268 cc.num., ornato da capilettera, finalini e cornici 
architettoniche figurate che inquadrano “l’Argomento” e la grande composizione all’inizio 
di ciascun libro. Sono 15 pregevoli vignette xilografate che illustrano i quindici libri in cui è 
diviso il poema epico in esametri di Publio Ovidio Nasone (42 a. - 18 d.C.), di grandissimo 
interesse artistico e letterario. L’opera (una delle più significative della letteratura di Roma 
antica), comprende la narrazione di 246 favole metamorfiche.
Cfr. Graesse,V,94 - Short Catalogue of the British Library, p. 482 - Diz. Opere Bompiani,IV, 
p. 696.
Corto di margini; con arross. e fiorit. interc. nel t. ma discreto esemplare. € 600 

56592

OVIDIO Nasone Publio - LE METAMORFOSI. Li primi cinque libri. Tradotti da Fabio Moretti.
Milano, Malatesta, 1749.

In-8 p. (mm. 215x153), cartonato coevo (picc. spacco alla cerniera), tit. oro su tassello al dorso, 
pp. (20),448. Testo in italiano e latino a fronte. Volume 26° della “Raccolta di tutti gli antichi 
poeti latini co la loro versione nell’italiana favella”. Alc. carte lievem. arrossate, altrimenti ben 
conservato. € 100 



104795

OVIDIUS Naso Publius (OVIDIO) - HEROIDUM EPISTOLAE PUB. OVIDII NASONIS. Et Auli 
Sabini responsiones.
Neapoli, ex Typographia Felicis Mosca, 1734.

In-16 p. (mm. 164x106), mz. pelle con ang. coeva, tit. oro su tassello al dorso (restaur.), tagli 
marmorizz., pp. 208, marca xilografata al frontespizio con il motto “Quod tibi fieri non vis, 
alteri ne feceris”. Edizione delle “Heroides” (fittizie lettere scritte da eroine celebri della 
mitologia ai loro amanti) “cum Guidonis Muillonii argumentis, ac scholiis. His accesserunt 
Joannis Baptista Egnatii observationes”.
Con fiorit. o lievi arross. ma discreto esemplare. € 100 

104789

OVIDIO Nasone Publio - LIBRO DE LAS METAMORPHOSES. O transformaciones del excel-
lente poeta y philosopho Ovidio, noble caballero patricio Romano, en quinze libros. Traduzido de 
latin en nuestro vulgar romance.
Huesca, por Iuan Perez de Valdivielso, 1577.

In-24 gr. (mm. 139x71), mz. pergamena mod., tit. ms. al dorso, 288 cc.num., 12 cc.nn., marca 
tipografica xilografata al frontespizio, ornato da grandi iniziali pure inc. su legno. Manca la 
carta 157.
Leggerm. corto di margini, con uniformi arross. più o meno lievi e picc. fori di tarlo, ma 
discreto esemplare. € 150 



104442

PETRARCA Francesco - LE RIME BREVEMENTE SPOSTE PER LODOVICO CASTELVETRO.
Basilea, ad istanza di Pietro Sedabonis, 1582.

In-8 p. (mm. 215x156), 2 parti in 1 vol., p. pergamena antica, tit. oro al dorso, 8 cc.nn., 447;396 
(mal numer, 378) pp., 1 c.nn. (in cui si legge: si finì di stampare il 4 di maggio MDLXXXII). 
Dedica dell’A. ad Alfonso II, duca di Ferrara.
Cfr. Gamba,727: ““Prima edizione del celebre commento del Castelvetro”, il più applaudito 
tra gli antichi. Il testo è copiato, ma scorrettamente, dalla edizione Aldina, 1514. Il Menagio 
nelle sue ‘Mescolanze’ chiama a buon diritto il Castelvetro ‘accuratissimo ed acutissimo’. 
I caratteri, la carta, gli errori dei quali è imbrattata ogni faccia di questo libro, fanno vero 
torto ad un lavoro letterario di tanta fatica; ed ottimo consiglio è stato quello di riprodurlo 
modernamente con attente cure e con magnificenza di stampa: e tale riuscì l’ediz. di Venezia, 
Zatta, 1756, vol. 2 con figure” - Adams,II,864, p. 67”.
Testo con pesanti arross. nella parte superiore e con qualche fiorit. € 600 

104788

OVIDIUS Naso Publius (OVIDIO) - PUBLII OVIDII METAMORPHOSIS Cum notis Thomae 
Farnabii.
Venetiis, apud Franciscum Pitteri, 1739.

In-24 gr. (mm. 150x86), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp. 498,(3). Titolo in rosso e 
nero al frontespizio con marca tipografica xilografata. Vasto poema in quindici libri nel quale 
si narrano miti che hanno, come conclusione, la metamorfosi dei protagonisti.
Con lieviss. uniformi arross., altrimenti esemplare ben conservato. € 100 



22510

PLINIUS junior (PLINIO il giovane) - CAII PLINII C. SECUNDI EPISTOLARUM LIBRI X ET 
PANEGYRICUS. Ex recensione Jo: Matthiae Gessneri.
Venetiis, apud Thomam Bettinelli, 1786.

In-16 (mm. 177x114), 2 voll., p. pergamena coeva (un vol. con spacchi al bordo super. e manc. 
al dorso), dorso a cordoni con tit. oro su due tasselli, tagli marmorizz., pp. (2),XVI,304; (2),292; 
con bel ritratto dell’A. in antiporta, inc. in rame da Scattaglia e due pregevoli frontespizi, pure 
inc. in rame. La raccolta è introdotta da una “vita” di Plinio scritta da Cristoforo Cellario,
“Delle opere di Plinio il Giovane (Como 61 o 62 d.C. - 114 ca.) restano l’“Epistolario”, in 
10 libri, di cui nove costituiti da lettere ad amici e il decimo contenente la corrispondenza 
con Traiano durante il governo di Bitinia, e il “Panegirico a Traiano”. La corrispondenza pri-
vata consiste in 247 lettere di vario argomento; sfoghi e confidenze, notizie di letteratura, 
descrizioni, ecc., in uno stile che ha pregi di semplicità... Nel libro X (72 lettere di Plinio e 50 
di Traiano) Plinio appare amministratore prudente di fronte all’energica fermezza del prin-
cipe... Il “Panegirico” è una vera “laudatio” che volle presentare le splendide qualità morali e 
intellettuali di Traiano”. Così Diz. Treccani,IX, p. 525.
Cfr. Brunet,IV,722 che cita un’ediz. di Lipsia, 1770, con le stesse annotazioni di Gessner.
Lieve alone al margine super. su tutto il vol. 2°, altrimenti fresco esemplare ben conserva-
to. € 200 

104876

PHAEDRUS (FEDRO) - JULII PHAEDRI AUGUSTI LIBERTI FABULAE TRIGINTA. Nuperrime 
detectae e manuscripto codice R. Bibliothecae Neapolitanae cum notis.
Mediolani, typis F. Fusii et Socior., 1812.

In-4 gr. (mm. 356x256), brossura orig. (tracce d’uso), pp. XII,80,(2). Alle 30 favole fanno seguito 
“excerpta ex commentariis Joannis Jannellii et ex scholiis simbolisque Joannis Antonii Cassitti 
per Aloysium Portirellium, in Gymnasio Braydensi artis poeticae Professore”.
Esemplare marginoso con testo ben conservato. € 240 



49493

POLIZIANO Angelo - LE STANZE. LA FAVOLA DI ORFEO. DALLE RIME.
Milano, Edizioni della Conchiglia, 1944.

In-4 (mm. 325 x 230), brossura alla francese, astuccio (rifatto), cc.nn. 89, con 11 illustrazioni 
a p. pagina, nel t. eseguite da Aligi Sassu. Pregevole edizione di 150 esempl. numerati in carta 
alla forma, filigranata con il segno della conchiglia. Composta in caratteri Paganini tondo 
e corsivo, corpo 18, da G.B. Testerini su impaginazione di Giampiero Giani, fa parte della 
“Collana di Poeti Antichi e Moderni” diretta da Luciano Anceschi e Salvatore Quasimodo.
“Il ns. esemplare - l’unico - numerato con la lettera “A” e firmato da Aligi Sassu, contiene in 
allegato l’originale di una illustrazione (con alone margin.).” Ben conservato. € 3.800 

105007

POLIGNAC Melchior - ANTI-LUCRETIUS, SIVE DE DEO ET NATURA. Libri novem. Eminentis-
simi S.R.E. Cardinalis Melchioris De Polignac opus posthumum. Illustriss. Abbatis Caroli d’Orleans 
de Rothelin cura & studio editioni mandatum. Editio prima veneta.
Venetiis, Pasquali, 1749.

In-16 gr. (mm. 180x117), 2 voll. in 1, p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp. 162; 224.
“Melchior de Polignac, ecclesiastico e diplomatico francese (1661-1742), fu il successore 
di Bossuet all’Accademia (1704). Lasciò incompiuto un poema in latino, l’Anti-Lucrèce, che 
fu pubblicato nel 1745, nel quale confutava Lucrezio e soprattutto polemizzava col Bayle”. 
Cosi’ Diz. Treccani,IX, p. 570.
Ben conservato. € 100 



9040

PONTANUS Johannes Joviani - OPERA.
Venetiis, in aedibus haeredum Aldi Manutii & Andreae So, 1533.

In-16 p. (mm. 152x90), mz. pelle mod., fregi e tit. oro al dorso, tagli rossi, 8 cc.nn., 247 cc.num., 
1 c.nn., marca tipografica al frontespizio e al verso dell’ultima c. L’opera dell’umanista Giovanni 
Gioviano Pontano (1456-1503) contiene: “Urania sive de Stellis (lib. V) - Meteororum (lib. 
I) - De Hortis Hesperidum (lib. II) - Lepidina, sive pastorales pompae septem. Item Meliseus, 
Maeon, Acon - Hendecasyllaborum (lib. II) - Tumulorum (lib. I) - Neniae (duodecim) - Epi-
grammata (duodecim)”.
Terza edizione aldina, esatta copia della seconda del 1513 “avec la meme préface. La seule 
différence est que, dans d’autre, la table est à la fin, et que dans celle-ci elle est au commen-
cement, suivie d’une seconde préface très courte, ‘Studiosis’”, come cita il Renouard,108,6. È 
da precisare che il testo della seconda ediz. era più corretto rispetto alla prima e aumentato 
di 27 pagine con altri lavori poetici. Importanti sono i due trattati astrologici “Urania... “ e 
“Meteororum”.
Cfr. anche Brunet,IV,807 - The British Library, p. 533 - Adams.II,1871.
Leggerm. corto del margine super.; lieve alone su 6 carte, picc. fori di tarlo al margine interno 
su una decina di carte al fine, altrimenti esemplare ben conservato. € 450 

981

PONTA Gioachino - IL TRIONFO DELLA VACCINIA. Poema.
Parma, co’ Tipi Bodoniani, 1810.

In-8 p. (mm. 225x145), mz. pelle con ang. mod., dorso a cordoni con tit. oro, 6 cc.nn. 302 
pp., 1 c.b. Poema d’argomento medico in 6 canti (ciascuno con proprie annotazioni) che 
celebrano l’opera di Jenner in merito alla vaccinazione contro il vaiolo. Dedicato a Gioac-
chino Murat, Re delle Due Sicilie (e non a Napoleone comme precisato dal Brooks, 1088).
Nitidissima edizione bodoniana dell’opera del Ponta, tirata in sole 250 copie.
Alone marginale sulle prime 12 carte, altrimenti fresco esemplare con barbe, ben conser-
vato. € 190 



103814

RABELAIS François - GARGANTUA.
Paris, A. Tallone, Editeur-Imprimeur, 1943.

In-8 gr., legatura edit. alla francese in cartoncino leggero velinato con custodia e astuccio, 
pp. 306. Testo in francese (“La vie treshorrificque du grand Gargantua, père de Pantagruel, 
jadis composée par M. Alcofribas abstracteur de quinte essence”); introduzione a cura di 
Jean Porcher. Pregevole edizione in tiratura di 500 esemplari numerati a stampa. Il ns., XX, 
fa parte dei 20 su papier vergé de Montval (numer. da VI a XXV).
Cfr. Pellizzari “L’opera tipografica di Alberto Tallone”, p. 41. In ottimo stato. € 200 

63252

PULCI Luigi - IL MORGANTE MAGGIORE. Dedicato all’Illustrissimo Signor Matteo di Sarno, 
patrizio della città di Benevento.
Firenze (ma Napoli), s.e., 1732.

In-8 gr. (mm. 264x203), p. pergam. coeva, fregi e tit. oro al dorso, tagli azzurri, pp. (16),338, 
con bellissimo ritratto del Pulci (a pag. 1), inc. in rame da Franc. Sesoni. Il frontespizio porta 
il titolo stampato in rosso e nero; una deliziosa cornice silografica racchiude l’Argomento di 
ciascuno dei 28 canti; grandi capilettera e finali con decoraz. floreali ornano il testo.
Poema cavalleresco in ottava rima di Luigi Pulci (1432-1484), composto tra il 1460 e il 1470 
a istanza di Lucrezia Tornabuoni, madre di Lorenzo il Magnifico.
Cfr. Gamba, 793: «Questa è edizione intera, corredata dalla Vita del Poeta, e dai Vocabolaristi 
giudicata la più corretta d’ogni altra. Gli Argomenti in versi, premessi a ciascun canto, sono 
di Iacopo Ant. Lucchesi” - Parenti, Luoghi falsi, p. 89 - Razzolini, p. 282. Con più o meno lievi 
uniformi arross. interc. nel t. ma buon esemplare su carta distinta. € 320 



80113

REDI Francesco - SONETTI.
Firenze, nella Stamperia di Sua Altezza Reale, appresso Piero Antonio Brigonci, 1702.

In-folio (mm. 440x280), mz. pelle coeva con ang., fregi e tit. oro al dorso, 4 cc.nn. (bellissima 
antiporta figurata, inc. in rame da Antonio Lorenzini su disegno di Ant. Dominicus Gabbiani 
rappresentante il Parnaso; frontespizio con grande vignetta inc. in rame e il motto “il più bel 
fior ne coglie”; prefazione dello stampatore; 1 c. di Imprimatur); segue il magnifico ritratto 
del Redi intagliato da Domenico Tempesti e quindi cc. LX che contengono sessanta sonetti, 
impressi in rame solo al recto di ciascun foglio - con una straordinaria ricchezza di bellissimi 
fregi (testate e finali). In fine altre 2 cc.nn. di imprimatur.
Pregevole “edizione originale” di questa raccolta di sonetti del poeta, scrittore, medico e 
grande scienziato aretino (1626-1698).
Cfr. Gamba,829: “V’è il ritratto del Redi, e sappiamo da una lettera di lui ch’è stato intagliato 
da Domenico Tempesti” - Razzolini, p. 289 - Brunet,IV,1175.
Fresco e bell’esemplare a pieni margini. € 800 

47120

REDI Francesco - RACCOLTA DELLE POESIE.
Londra (ma Livorno), Masi, 1781.

In-24 gr., mz. pelle coeva, ricchi fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. (6),XXIX,276, con 
ritratto dell’A. eseguito da Gio. Lapi e bel frontespizio allegorico racchiuso da cornice, inc. 
su rame. La raccolta è preceduta dalla “Vita di Francesco Redi” scritta da Salvino Salvini. Se-
guono: “Bacco in Toscana. Arianna Inferma. Sonetti. Poesie”. In aggiunta alla raccolta: “Lettere 
del signor Francesco Redi appartenenti a cose di Lingua, ed al Dizionario della Crusca”.
Cfr. Gamba,831 - Prandi “Bibliografia delle Opere di Francesco Redi”, p. 20, n. 105.
Lieviss. alone marginale sulle prime 10 carte, altrimenti ben conservato. € 100 



55738

REZZANO Francesco - IL LIBRO DI GIOBBE. Esposto in italiana poesia con annotazioni.
Roma, per Giuseppe e Niccolò Grossi , 1760.

In-8 gr., mz. pelle coeva con ang., dorso a cordoni (restaur. per manc.), pp. (12),317, con 
graziose silografie nel t. e bei capilettera figur. a vignetta. Testo in latino con a fronte la tra-
duzione italiana in ottave. “Prima edizione” di quest’opera del sacerdote e poeta comasco 
Francesco Rezzano (1731-80).
Cfr. Gamba,2411: “Originale, bella e corretta edizione”.=
Angolo infer. mancante alla p. 49; 4 cc. uniformem. arrossate, ma buon esemplare, con ex-li-
bris. € 180 

105014

REGISTO DORIENSE (pseud. di Dall’Aste Bernardino) - SPOSIZIONE DEL SALMO MISE-
RERE DEDICATA ALL’ALTEZZA REALE DI VITTORIO AMEDEO DUCA DI SAVOJA. Odi XL (40) 
fondate sulle auttorità della Sacra scrittura, e de’ SS. Padri, come apparisce da’ contrapposti colloquj.
Roma, nella stamperia di Antonio de’ Rossi, 1755.

In-16 gr. (mm. 190x124), p. pelle coeva, dorso a cordoni con decorazioni e tit. oro su tas-
sello, pp. (28),163; titolo in rosso e nero al frontespizio con fregio silografico, con 1 bella 
tavola incisa in rame a p. pagina nel testo. Testo latino e italiano a fronte, ornato da grandi 
capilettera figurati a vignetta, inc. su legno. In questa poetica operetta si espone il Salmo 
cinquantesimo di Davide.
Cfr. Melzi “Diz. opere anonime e pseudonime”,II, p. 417: “Registo Doriense è lo pseudonimo 
di Bernardino Dall’Aste”.
Ben conservato. € 120 



82044

(ROBERTI Giovanni Battista) - LE FRAGOLE. Poemetto.
Milano, per Giuseppe Marelli, 1754.

In-16 gr. (mm. 195 x 125), 3 opere in 1 volume, cartoncino rustico coevo, pp. 54,(2), graziosa 
vignetta al frontespizio, ornato da due bellissime inc. in rame: un finale (mazzo di fiori) e una 
testata di gusto campestre; testo in doppio filetto. Cfr. Melzi,I, p. 427: “È questa la III ediz., nè 
si sa perché siavi stato omesso il nome del P. Giovambattista Roberti, gesuita, che trovasi 
nella dedica dell’ediz. di Bologna, Della Volpe, 1752” - Westbury “Italian Cookery Books”, p. 
189. Unito a:
““La Moda” - Poemetto dedicato a due eccellentissimi sposi viniziani Antonio Ruzini e Ar-
palice Manini nell’anno 1746”. Milano, Marelli, 1754, testo in doppio filetto. Terza edizione. 
Cfr. Melzi,II, p. 200 che cita la prima del 1746 e precisa: “l’ediz. di Milano, Marelli, è senza le 
prefazioni e con cambiamenti”. Unito a:
““Le Raccolte”. Poemetto”. Al nobilissimo Signore Andrea Cornaro. Terza ediz. Venezia, 1758, 
pp. 64, tit. in rosso e nero. Cfr. Melzi,II, p. 400: “Ebbe questo poemetto, in ottava rima, del P. 
Saverio Bettinelli, gesuita, varie altre ristampe”.
Esemplare. ben conservato. € 300 

45353

(ROBERTI Giovanni Battista) - LA MODA. Poemetto dedicato a due eccellentissimi sposi 
viniziani Antonio Ruzini e Arpalice Manini nell’anno 1746.
Milano, per Giuseppe Marelli, 1754.

In-16 gr., cartoncino muto coevo (dorso restaur. per manc.), pp. 55, testo in doppio filetto. 
Terza edizione di questo poemetto in ottave, di taglio giocoso, assai stimato all’epoca. Cfr. 
Melzi,II, p. 200 che cita la prima di Venezia, 1746, e precisa che “questa di Milano è senza le 
prefazioni e con cambiamenti”. Testo ben conservato. € 100 



58621

SANNAZARO Jacopo - IACOBI SANNAZARII OPERA OMNIA, LATINE SCRIPTA.
Venetiis, ex Typ. Dom. Guerrei, & Io. Baptistae fratrum, 1568.

In-16 p. (mm. 151x102), cartonato mod., tit. ms. al dorso, 8 cc.nn., 98 cc.num. (ma 100), marca 
tipografica xilografata al frontespizio.
Manca all’Adams e alla British Library (che citano la prima ediz. stampata da Aldo Manuzio 
nel 1535 e altre successive).
Leggerm. corto del marg. super. e con lieviss. tracce d’uso ma complessivam. esemplare ben 
conservato. € 350 

44361

RUSIO Lorenzo - LA MASCALCIA. Volgarizzamento del secolo XIV. Messo per la prima volta 
in luce da P. Delprato, aggiuntovi il testo latino. Per cura di L. Barbieri.
Bologna, Romagnoli, 1867.

In-8 p., 2 voll., brossura orig. (picc. manc.), pp. VIII,447; 399. In Appendice: “Indice dei nomi 
delle malattie indicate o descritte da Lorenzo Rusio”. Volumi della “Collezione di opere 
inedite o rare dei primi tre secoli della lingua”. Solo qualche lieve fiorit., altrim. testo ben 
conservato. € 140 



81523

SENOFONTE - L’OPERE MORALI DI XENOPHONTE. Tradotte per M. Lodovico Domenichi.
Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1547-1548.

In-16 gr. (mm. 160x100), 2 opere in 1 vol., mz. pergam. antica con ang., tit. oro su tassello al 
dorso, 163 cc.num., 5 cc.nn. (Tavola e Registro), marca tipografica al frontesp. e in fine; testo 
in corsivo, ornato da graziosi capilettera figurati a vignetta in silografia. Vi sono contenute le 
seguenti opere: “La Repubblica & le leggi de i Lacedemoni - L’Oratione in laude di Agesilao 
Re de i Lacedemoni - I (quattro) libri dei Fatti & Detti di Socrate degni di memoria - Apologia 
per Socrate - Hierone altrimenti il Principe - Il Convito”. “Prima edizione”.
Cfr. Adams, II,27 p. 349 - Bongi,I, p. 203: “Il traduttore le diresse il 25 giugno 1547 al duca 
Cosimo de’ Medici, scrivendo la dedicatoria da Firenze, dove da sedici mesi era “condotto 
& ritenuto””.
Unito a: XENOPHON - “Della vita di Ciro Re de Persi”. Tradotto per Messer Lodovico 
Domenichi. In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1548, cc.num. 159, c.b. 1. Marca 
tipografica al frontesp. e in fine (con l’indicazione MDXLIX). “Prima edizione”.
Cfr. Adams,II,36 p. 349 - Bongi,I, p. 236: “Colla presente traduzione della “Vita di Ciro (Ciro-
pedia)” il Domenichi compiè le sue fatiche attorno a 4 opere di Senofonte... Nel fine ha la 
vita di questo capitano e scrittore tolta da Raffaello Volterrano”.
Solo lieve alone su due carte iniziali, altrim. esemplare ben conservato. € 500 

104447

SARPI Paolo (Fra) - LETTERE ITALIANE.
Verona, 1673.

In-24 gr. (mm. 136x77), p. pergamena antica, 24 cc.nn. (frontesp., dedica al Principe Augusto 
Duca di Brunsvic, lettera dello stampatore al lettore, tavola delle materie più considerabili 
di ciascheduna lettera), 623 pp.num. Questo importante epistolario raccoglie 123 lettere 
“scritte da lui, al Signor Dell’Isola Groslot dopo li 11 Decembre 1607, fino alli 2 Settembre 
1618. Vi ne sono ancora alcune altre scritte da lui stesso al Signor Gillot”, che fanno parte 
delle “lettere ai protestanti” di Paolo Sarpi (1552-1623).
Lievi uniformi arross. su tutto il volume, ma discreto esemplare. € 250 



105036

SINDBAD THE SAILOR & OTHER STORIES FROM THE ARABIAN NIGHTS. Illustrated by Ed-
mund Dulac.
London, Hodder & Stoughton, s.d. (ma 1914).

In-8 gr., bella legatura in tela editoriale con ricca decorazione e tit. oro al piatto e al dorso, 
pp. (2),221,(3), testo e tavv. inquadrati in delicata cornice floreale dorata, illustrato (come da 
Indice) da 23 affascinanti composizioni a colori del grande artista francese Dulac, applicate su 
cartoncino e precedute da velina con didascalia. Vi sono contenute, oltre a Sindbad: “Aladdin 
and the wonderful lamp - The story of the three calenders - The sleeper awakened”. “Prima 
edizione” illustrata da Dulac.
Cfr. Benezit,IV, p. 838: “Edmond Dulac (1882-1953) - depuis 1905 actif en Angleterre - élab-
ora son style à partir des miniatures persanes, de l’illustrateur anglais Arthur Rackam, des 
graveurs sur bois japonais, et aussi des préraphaélites et de l’Art Nouveau.... Il a illustré plus 
de 600 ouvrages .
Esemplare molto ben conservato. € 700 

104814

SENOFONTE - L’OPERE MORALI DI XENOPHONTE. Tradotte per Messer Lodovico Domenichi.
Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1558.

In-16 p. (mm. 152x94), 2 opere in 1 vol., p. pergamena antica, tit. oro su tassello al dorso, 
163 cc.num., 4 cc.nn. (Indice), 1 c.nn. (Registro, marca tiipografica ma diversa da quella del 
frontesp. e data), ornato da fregi e grandi capilettera figur. a vignetta inc. su legno.
Dello storico e moralista ateniese (430-354 a.C. ca.) vi sono contenute: “La Repubblica & le 
leggi de i Lacedemoni - L’Oratione in laude di Agesilao Re de i Lacedemoni - I (quattro) libri 
de’ Fatti et Detti di Socrate degni di memoria - Apologia per Socrate - Hierone, altrimenti 
il Principe - Il Convito”. Ristampa della prima edizione del 1547, colla solita dedica al Duca 
Cosimo. Cfr. Bongi,II, p. 64.
Unito: “I fatti de i Greci di Xenophonte”. Tradotto per Messer Lodovico Domenichi, 1558, 
cc.num. 163, c.nn. 1 con al recto marca tipografica (diversa da quella del frontesp.) inc. su 
legno; ornato da grandi capilettera figur. pure xilografati. Testo in sette libri. Ristampa della 
edizione originale del 1548, di cui riproduce la dedica al Salviati. Cfr. Bongi,II, p. 64.

Prima opera: frontesp. con antico restauro per mancanza al marg. esterno bianco (ca. 13 
mm.) e fiorit. all’Indice; vol. leggerm. smarginato, altrimenti ben conservato. € 400 



104791

SUETONIUS (SVETONIO) - CAII SUETONII TRANQUILLI DE XII CAESARIBUS LIBRI VIII. 
Isaacus Casaubonus iterum recensuit.
Antverpiae, apud Petrum & Ioannem Belleros, 1617.

In-24 p. (mm. 118x77), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, 30 cc.nn., 476 pp.num. (segue) 
“C. Svetoni Tranquilli libri duo: De illustribus grammaticis et De claris rhetoribus”, 35 pp.num. 
(segue) “Isaaci Casauboni animadversionum in Suetonium appendicula”, 35 cc.nn., (segue) 
“Index”, 39 cc.nn.
Le “vite” di Svetonio ebbero una straordinria fortuna, divenendo il modello di tale genere 
letterario nella tarda antichità e nel Medioevo.
Leggerm. corto di margine; pagine ingiallite per la qualità della carta ma un buon esempal-
re. € 200 

79366

SPERONI Sperone - CANACE. Tragedia.
(Lucca), (per Vincentio Busdrago), (1550).

In-24 gr. (mm. 140x89), brossura muta stile Settecento, da c. 55 a c. 95, tagli azzurri. Vi è con-
tenuto il testo della tragedia, con frontespizio a se’ e marca tipografica che viene ripetuta, più 
in grande ed entro cornice, al verso dell’ultima carta. Manca l’ultima c.b. “Seconda edizione”.
Cfr. Gamba, 1653 (in nota alla prima edizione del 1546, Venezia, Valgrisi): “Preceduta da un 
“Giudizio sopra la Tragedia”, attribuito da alcuni a Bartolommeo Cavalcanti, si ristampò poi 
in Lucca, Busdrago, 1550” - Adams,II,1573.
Il ns. esempl. è privo della prima parte con il “Giuditio”.
Frontespizio con macchia al margine bianco, altrimenti ben conservato. € 390 



41679

TANSILLO L. / FRANCO N. - IL VENDEMMIATORE. Poemetto in ottava rima di Luigi Tansillo; 
e la PRIAPEA, sonetti lussuriosi-satirici di Niccolò Franco.
Pe-King (Parigi), regnante Kien-Long, nel XVIII secolo (ma 1790).

In-16 p., mz. tela mod., pp. VIII,188. Cfr. Parenti,167: “Il volume fu stampato a Parigi dal Molini 
nel 1790” - Gamba,1674: “La stampa di questo licenzioso componimento, scritto nell’autunno 
del 1534, ed impresso senz’approvazione dell’A., gli fu di spiacevoli conseguenze ma ad un 
tempo base di letteraria riputazione” - Diz. Autori Bompiani,III, p. 642: ““Il vendemmiatore” 
è animato da un carnascialesco gusto del ‘carpe diem’, non alieno da spunti scabrosamente 
audaci. Ebbe molto successo ma fu incluso dalla Chiesa nell’indice dei libri proibiti nel 1559”. 
Anche la “Priapea”, uscita a Torino nel 1541, considerata scandalosa e immorale, venne 
sequestrata e distrutta negli anni 1558-59.
Esempl. con barbe, in carta azzurrina, ben conservato. € 380 

104793

SUETONIUS (SVETONIO) - CAIUS SUETONIUS TRANQUILLUS CUM ANOTATION. DIVER-
SORUM.
Patavii, typis Seminarii, apud Ioannem Manfré, 1714.

In-16 p. (mm. 152x81), p. pergamena coeva, tit. ms. al dorso, pp. 441,(11), (manca ultima c.b.), 
con un bellissimo frontespizio allegorico disegnato ed inciso in rame da F. Abbiati. Dell’erudito 
biografo latino vi sono raccolte “De vita XII Caesarum” (da Giulio Cesare a Domiziano) in 
8 libri - “De illustribus grammaticis liber” - “De claris rhetoribus liber”.
Timbro di apparten. al risg., con qualche lieve fiorit. ma un buon esemplare. € 100 



63892

TASSO Torquato - AMINTA FAVOLA BOSCARECCIA.
Parigi, Prault, 1768.

In-24 gr. (mm. 141x80), p. pelle coeva, cornice dorata con doppio filetto ai piatti, titolo oro 
al dorso, pp. (2),XLVIII,143, compreso il bel frontespizio figurato. Con 6 graziose vignette 
allegoriche inc. in rame, nel t.
Cfr. Brunet, V, p. 673 - Raccolta Tassiana Bibl. “A. Mai”, 1216.
Esemplare con piccolo restauro all’angolo superiore di 3 cc., altrimenti ben conservato. € 150 

57205

TASSO T. / FOPPA Marc’Antonio - DELLE OPERE NON PIU’ STAMPATE DEL SIGNOR TOR-
QUATO TASSO. Raccolte, e pubblicate da Marc’Antonio Foppa. Con gli argomenti del medesimo.
Roma, Dragondelli, 1666.

In-8 p., 3 voll. in 2 tomi, mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con fregi e tit. oro, tagli a 
spruzzo, pp. (26),494,1 c.b.,(24); (12),154,1 c.b.,(8); (20),292,(2). Bella vignetta inc. in rame 
ai 3 frontespizi, marca tipografica silografata al colophon dei voll. 1° e 3°; testo ornato da 
graziose testatine, capilettera e finalini inc. su legno.
Il primo vol., dedicato al card. Francesco Barberini, contiene le “Prose”; il secondo, dedicato 
al card. Sforza Pallavicino, contiene “Del Giuditio sovra la sua Gerusalemme da lui medesimo 
riformata”; il terzo, dedicato a Sigismondo Chigi, nipote di Alessandro VII, contiene “Poesie 
varie” (canzoni, sonetti, madrigali).
Cfr. Piantanida,III/IV, 3800: “Pregiata ediz. critica; i criteri di scelta e pubblicazione, gli argomenti 
e le prefazioni furono assai lodate dai contemporanei” - Gamba,981 - Raccolta Tassiana Bibl. 
“A. Mai”, 52.
Leggerm. corto di marg.; con uniformi arross. più o meno lievi, ma complessivam. un buon 
esemplare. € 290 



11997

TASSO Torquato - AMINTA. Favola boschereccia. Introduzione di Mario Fubini.
Alpignano, Tallone, 1967.

In-4 gr., brossura alla francese, astuccio, custodia, pp. XXXIX,129,(3). Tiratura di 663 esemplari 
numerati. Il ns., 540, su carta Ventura, è in ottimo stato. € 130 

63386

TASSO Torquato - AMINTA. Favola boschereccia.
Londra, s.e., 1783.

In-24 p. (mm. 118x84), p. pelle coeva (picc. spacchi alle cerniere), graziosa cornice dorata ai 
piatti, decoraz. e tit. oro al dorso, tagli dorati, pp. (4),V,(2),160, con bel frontesp. allegorico e 
1 tav. inc. in rame f.t.
Oltre all’“Aminta” vi sono contenuti: il poemetto tassiano “Amore fuggitivo” - il poemetto 
erotico “Il Congresso di Citera” di F. Algarotti - l’epistola di “Leonzio ad Erotico suo figliuolo” 
dell’Algarotti stesso - il “Giudicio di Amore sopra il Congresso di Citera” - la “Lettera di Milady 
Gravely allo storico del Congresso di Citera” e le lettere indirizzate allo stesso Algarotti in 
merito all’opera, da M.me de Jasy e da Madonna Beatrice.
Cfr. Raccolta Tassiana Bibl. “A. Mai”, 1225. Esempl. ben conservato. € 120 



102792

TASSO Torquato - IL GOFFREDO. Poema heroico. Con gli Argomenti di Gio. Vincenzo Imperiale. 
In questa nuova impressione corretto, e di belle figure ornato.
Venezia, appresso Gio. Battista Zuccato, 1714.

In-24 gr. (mm. 130x69), p. pergamena coeva (con abrasioni), pp. 550,(2), ritratto del Tasso 
all’antiporta con il titolo “La Gierusalemme Liberata”, ben illustrato nel t. da 20 tavole, poste 
all’inizio di ogni canto. Introduce il poema la Vita dell’A. estratta dagli elogi di Lorenzo Crasso.
Cfr. Raccolta Tassiana Bibl. “A. Mai”, 249.
La pag. 159 con picc. mancanza che intacca alc. lettere del testo; la p. 379 restaur. per manc. 
al marg. bianco; con lievi uniformi arross., ma complessivam. buon esemplare. € 230 

5930

TASSO Torquato - IL GOFFREDO, OVVERO GERUSALEMME LIBERATA. Nuova edizione arric-
chita di figure in rame, e d’annotazioni colla Vita dell’autore.
Venezia, presso Antonio Groppo, 1760-1761.

In-4 p. (mm. 307x205), 2 volumi, mz. pergamena mod., fregi e tit. oro su tassello al dorso, 
tagli a spruzzo, pp. (2),XXX,364; XII,360; titolo in rosso e nero. L’opera è molto ben illustrata 
da: antiporta, ritratto del poeta in ovale “vera effigie copiata dall’originale delineato al vivo 
da Agostino Carracci”; vignette allegoriche ai frontespizi e altre 75 intercalate nel t.; ad ogni 
canto belle cornici floreali racchiudono gli argomenti; con grandi iniziali figurate e finali, tutto 
finemente inc. in rame da Jac. Leonardis, su disegni di Pier A. Novelli (Serassi). Le 20 bellissime 
tavole f.t., una per ogni canto, sono composizioni di Bernardo Castelli (tratte dall’ediz. del 
1617), tutte in pregevoli cornici decorate, pure inc. in rame dal Leonardis.
Splendida edizione, corredata da note e osservazioni di Scipione Gentili e Giulio Gustavini.
Cfr. Raccolta Tassiana Bibl. “A. Mai”, 270: “...questa edizione merita di essere annoverata fra 
le piu’ belle e ornate che si abbiano della Gerusalemme...” - Gamba,948: “Cio’ che fece il 
Novelli per questa edizione si vide poi eseguito dagli artisti moderni che ornarono le stampe 
dell’Ariosto, dell’Allighieri e del Tasso medesimo” - Morazzoni, pag. 256.
Bello e fresco esemplare, molto ben conservato. € 2.500 



103742

TASSO Torquato - LA GERUSALEMME LIBERATA TRAVESTITA IN LINGUA MILANESE. Da 
Domenico Balestrieri.
Milano, appresso Gio. Batista Bianchi, 1772.

In-16 p. (mm. 169x110), 4 voll., mz. pergam. coeva con ang., tit. oro su tassello al dorso, pp. 
(24),327; 386; 365; 408; la traduzione è accompagnata, a fronte, dall’originale. Dedicata a S.E. 
Carlo, Conte e Signore de Firmian. “Prima edizione”.
Cfr. Cat. Hoepli,35: “È la più celebre fra le molte traduzioni dialettali che furono eseguite 
sull’immortale poema tassiano, come quella di Carlo Fasan in napoletano, Tommaso Mondin 
in veneziano, Carlo Assonica in bergamasco (la più lodata dal Balestrieri), Francesco Negri 
in bolognese, Carlo Cosentini in calabrese, Cesare Patrizi in perugino, Barba Sep Coraulo 
dit dal Piai in bellunese, da vari in genovese” - Predari, p. 372 - Raccolta Tassiana Bibl. “A. 
Mai”, 720: “Galantissima e piacevole oltre ogni credere ella è questa traduzione Milanese 
del nostro dotto ed amabile Balestrieri.... il suo lavoro può stare a fronte di qualunque più 
celebrata traduzione (Serassi)”.
Ai risguardi grosse sigle mss., altrimenti esemplare ben conservato. € 1.200 

102731

TASSO Torquato - IL GOFFREDO. Poema eroico, con gli argomenti di Gio. Vincenzo Imperiale.
Padova, nella Stamperia del Seminario, 1754.

In-24 (mm. 125x67), p. pergamena ottocentesca, fregi e tit. oro su tassello al dorso, pp. 
23,550, con ritratto dell’Autore in antiporta figurata, ben illustrato nel t. da 20 tavv. inc. in 
rame, all’inizio di ciascun canto. Introdotto da “la Vita del Tasso tratta dagli Elogi di L. Crasso” 
e dall’Allegoria del poema.
Cfr. “Raccolta Tassiana Bibl. “A. Mai”, (da n. 253 in poi) che cita le varie ediz. prodotte dalla 
celebre Stamperia del Seminario, a partire dalla prima del 1728.
Con fiorit. e uniformi arross., peraltro discreto esemplare. € 200 



29495

TASSO Torquato - LA GERUSALEMME LIBERATA.
Parigi, appresso Delalain, Durand, Molini, 1771.

In-8 p. (mm. 223 x 138), 2 voll., p. pelle coeva, sottile cornice dorata ai piatti, dorso a cordoni 
(abrasioni) con decoraz. e tit. oro su tassello, tagli dorati, dentelles dorate ai risg., pp. 331; 
340; con 2 antiporte figur.: un ritratto del Tasso ed uno di Hubert Gravelot; 2 frontesp. con 
i fleurons di Gravelot; dedica con vignetta alle armi di Le Roy, tutti inc. in rame. L’opera è 
illustrata da 20 tavv. all’inizio di ogni canto, da 20 testate che contengono i ritratti degli eroi 
del poema con i nomi in italiano e da 23 finali di cui 14 piccoli e 9 a p. pagina.
Esemplare “in prima tiratura” di questa ediz. magnificamente illustrata dai disegni di Gravelot, 
inc. in rame da Le Roy, Baquoy, Duclos, Le Veau, Lingée, Patas, e altri artisti.

Cfr. Cohen, p. 974-75: “Très belle édition publiée par G. Conti, avec illustrations superbes... 
Il faut prendre les vignettes en-tete avec les noms en italien, car on a fait pour l’édition 
française un tirage postèrieur, qui est beaucoup moins bon et où les noms sont imprimés 
en français” - Choix de Olschki,XII,18740 - Gamba (in Nota),948 - Boissais et Delplanque, 
p. 167: “On retrouve les illustrations de Gravelot dans l’édition française de 1774 mais les 
gravures sont en second tirage” - Lewine, p. 525.
Benezit,VI, p. 393: “Gravelot, pseudonyme de Bourguignon d’Anville Hubert François (1699-

43752

TASSO Torquato - LA GERUSALEMME LIBERATA DEL SIG. TORQUATO TASSO TRAVESTITA 
IN LINGUA MILANESE DA DOMENICO BALESTRIERI.
Milano, appresso Gio. Batista Bianchi, 1773.

In folio gr. (mm. 417x279), mz. pelle coeva, tit. oro su tassello al dorso, 8 cc.nn., 404 pp.num., 
ornato da pregevoli testate, finali, fregi e capilettera, inc. su legno; la traduzione è accompa-
gnata, a fianco, dall’originale. Dedicata a S.E. Carlo Conte de Firmian.
“Seconda edizione”.
Cfr. Cat. Hoepli,35 che cita l’ediz. orig. del 1772: “È la più celebre fra le molte traduzioni 
dialettali che furono eseguite sull’immortale poema tassiano, come quella di Carlo Fasan in 
napoletano, Tommaso Mondin in veneziano, Carlo Assonica in bergamasco (la più lodata 
dal Balestrieri), Francesco Negri in bolognese, Carlo Cosentini in calabrese, Cesare Patrizi in 
perugino, Barba Sep Coraulo dit dal Piai in bellunese, da vari in genovese” - Predari, p. 372 - 
Raccolta Tassiana Bibl. “A. Mai”, 720: “Galantissima e piacevole oltre ogni credere... può stare 
a fronte di qualunque più celebrata traduzione”. Tracce d’uso solo su alc. carte, altrimenti 
esemplare su carta distinta, ben conservato. € 1.400 



46621

TASSO Torquato - LA GERUSALEMME LIBERATA.
Parma, co’ tipi Bodoniani, 1794.

In-4 gr. (mm. 369x244), 2 voll. in 1, mz. pelle ottocentesca (lievi abras.), fregi e tit. oro al 
dorso. Vol. I: 10 cc.nn. (la prima bianca), 331 pp. - Vol. II: 2 cc.nn. (la prima bianca), 337 pp. 
- La dedica al Re di Spagna, Carlo IV di Borbone, composta in versi sciolti dal co. Gastone 
Rezzonico della Torre e stampata in carattere corsivo, è seguita dalla prefazione di Bodoni 
che occupa 4 facciate.
Questa “Gerusalemme Liberata” è di particolare eleganza tipografica.
Cfr. Brooks,564 che elenca le 4 edizioni del 1794, a partire dalla prima in 3 voll. La ns. è defi-
nita: “in folio picc. di Londra” - Giani “Bibl. bodoniana”,62: “Importantissimo lavoro filologico 
del Serassi verificato sugli autografi del Sorrentino” - Gamba,949.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 4.500 

1773), peintre, graveur, dessinateur. Il doit sa célébrité à l’illustration des livres qu’il exécuta 
au XVIII siècle... Les dessins de Gravelot sont remarquables pour leur finesse, leur esprit et 
la perfection de leur exécution”.

Solo qualche lieve fiorit. o tracce d’uso, altrimenti esempl. ben conservato. € 1.900 



103318

TASSO Torquato - LA GERUSALEMME LIBERATA.
Milano, Nuova Editrice Internazionale, 1967.

In folio (mm.420 x 300), bella legatura in p. pelle di vitello con impressioni in oro zecchino 
ai piatti e al dorso a cordoni con tit. oro su due tasselli, dentelles dorate ai risg. in scamo-
sciato rosso, tagli dorati (legat. eseguita da Mario Rigoldi di Monza), custodia in cartonato 
con cuffie in pelle, pp. 587, riprodotte in 587 clichés in zinco (e non copia anastatica), con 
86 illustrazioni, finalini e iniziali ad ogni canto.
“Riproduzione fedelmente e precisamente ritratta de “La Gerusalemme Liberata”, con le 
figure di Giambattista Piazzetta.... Venezia, 1745, stampata da G. Albrizzi”.
Tiratura di 1001 esempl. numerati. Il ns., 447, è allo stato di nuovo. € 400 

101170

TASSO Torquato - LA GERUSALEMME LIBERATA. Con varianti e note del Colombo, del Ghe-
rardini e del Cavedoni.
Mantova, co’ tipi Virgiliani di L. Caranenti, 1828-1830.

In-16 p. (mm. 155x95), 2 voll., mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, tagli blu, pp. (8),CIV,413; 
(2),508; ben illustrati f.t. da un ritratto dell’A. e 20 tavv. inc. in rame da Dala, una per ogni 
canto. In Appendice ai volumi le “varianti e osservazioni”.
Cfr. Gamba,953 (in nota all’ediz. di Padova, 1827, e per l’ediz. del Caranenti del 1822): “edi-
zione pregevole, ornata di figure, che ha inserita una scelta di note e d’illustrazioni....”.
Qualche traccia d’uso, 1 carta con mancanza solo margin. e 1 tav. con aloni (pure margin.), 
ma certamente un buon esemplare. € 140 



44728

TERENZIO Afro Publio - LE SEI COMMEDIE. Recate in volgar fiorentino ed illustrate con note 
da Antonio Cesari.
Venezia, Antonelli, 1844-1845.

In-8 gr. (mm. 259x165), 2 opere in 1 vol., mz. pelle coeva (dorso restaurato), pp. 714. Unito: 
“Le tragedie” di Anneo SENECA, tradotte da Ettore Nini, con note. Venezia, Antonelli, 1845, 
pp. 1774 (numeraz. continua). Voll. della importante “Biblioteca degli scrittori latini”. Qualche 
lieve fioritura al margine delle ultime pp., altrim. ben conservato. € 120 

80411

TASSO Torquato - LE SETTE GIORNATE DEL MONDO CREATO.
Londra (Livorno), Giovanni Tommaso Masi, 1780.

In-16 p. (mm. 156x90), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro su due tasselli al dorso, pp. (6),330, 
compreso il bel frontespizio figurato, inc. in rame. Edizione stampata a Livorno con il falso 
luogo di Londra.
“.... Nel 1592 il Tasso tornerà un’altra volta a Napoli, dapprima presso il principe di Conca, 
poi presso il marchese G.B. Manso, che sarà uno dei suoi primi biografi: qui intraprende “Le 
sette giornate del mondo creato”, ampio poema che compirà in Roma due anni più tardi e 
che sarà pubblicato postumo, nel 1607 (a Viterbo)”. Così Diz. degli Autori Bompiani,III, p. 652.
Cfr. Choix de Olschki,18769: “Jolie impression” - “Raccolta Tassiana Bibl. “A. Mai”, 1085.
Con qualche lieve arross. peraltro buon esemplare. € 200 



104995

THYLESIUS Antonius (TELESIO) - ANTONII THYLESII CONSENTINI QUI SAECULO XVI 
CLARVIT CARMINA ET EPISTOLAE. Quae ab editione neapolitana exulant praefigitur auctoris 
vita a Francisco Daniele conscripta.
Neapoli, ex Typographia Regia, 1808.

In-8 gr. (mm. 243x188), cartoncino rustico coevo, pp. LVI,61,(3), pregevoli vignette incise 
al frontespizio e al colophon, un ritratto dell’A. inciso in rame da Raph. Aloja su disegno di 
Paulin Girgenti, ornato da numerose belle testatine figurate su fondo nero e vignette nel t. 
che illustrano oggetti d’arte antica museali, tutte inc. su rame. Questa pregevole edizione, 
introdotta da una “Vita” del filologo e poeta cosentino Antonio Telesio (1482-1534), scritta 
da un illustre letterato di Caserta, Francesco Daniele (1740-1812), contiene: “A. Thylesii 
operum Catalogus - Clarorum virorum epistolae de Neapolitana Antonii Thylesii editione 
(1762) - A. Thylesii carmina - Carmina adoptiva - A.Thylesii epistolae - Epistole adoptivae”. 
Cfr. Graesse,VII, p. 156.
Qualche lieve uniforme ingiallitura, altrimenti esemplare con barbe ben conservato. € 190 

51257

THE LOUNGER. A periodical paper, published at Edinburgh in the years 1785 and 1786 by the 
authors of the Mirror.
London, Printed for Strahan, and Cadell, 1794.

In-16 (mm. 175x100), 3 voll., p. vitellino coevo (spacchi alle cerniere esterne), pp. XII,311; 
VI,312; VI,314,(2). Raccolta completa in 101 numeri - dal 5 febbraio 1785 al 6 gennaio 1787 
- di questo periodico di critica letteraria, pubblicato dagli stessi autori del “Mirror” (Henry 
Mackenzie). Bella edizione “tascabile”. Cfr. Bateson,II, p. 666. Esempl. con ex libris nobiliare, 
ben conservato. € 150 



11326

TRISSINO Giovanni Giorgio - LA SOFONISBA.
Vicenza, per Tolomeo Ianiculo, 1529.

In-16 gr. (mm. 187x133), mz. pelle novecentesca, dorso a cordoni (restaur.) con filetti e tit. 
oro, 52 cc.nn., testo in carattere corsivo, dedica dell’autore a Papa Leone Decimo.
Stampata nel bellissimo, inimitabile carattere corsivo di Janicolo (con l’adozione delle lettere 
greche omega ed epsilon), è questa la prima tragedia italiana di stretta imitazione classica, 
composta secondo le regole di Aristotele. Fu scritta a Roma tra il 1514 e il 1515, stampata 
nel 1524 e rappresentata soltanto nel 1556. L’autore (1478-1550) segue diligentemente il 
racconto di Livio e, come osserva l’unità di luogo e d’azione, così introduce i cori al modo 
dei tragici greci. L’importanza di quest’opera pone il Trissino tra i letterati più innovatori della 
nostra letteratura (così Diz. Opere Bompiani,VI, p. 810). Terza edizione, molto rara.
Cfr. Gamba,1710 (note) - Brunet,V,953.
Alone margin. sulle ultime 8 carte, altrim. esemplare ben conservato. € 1.700 

41687

TIRABOSCHI Gerolamo - STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA. Prima edizione veneta, 
dopo la seconda di Modena riveduta, corretta ed accresciuta dall’Autore.
Venezia, 1795-1796.

In-8 p. (mm. 220x153), 9 tomi in 16 voll., cartonato coevo, tit. ms. al dorso, ca. 500 pp. cad., 
con ritratto dell’A. inc. in rame al primo tomo. Il tomo IX contiene l’Indice generale di tutta 
l’opera.
“Gerolamo Tiraboschi passò nel 1770 a reggere la Biblioteca Estense. La sua opera maggiore 
fu la “Storia della Letteratura Italiana” (la seconda edizione ampliata è quella che fa testo e 
fu pubblicata dal 1787 al 1793). Essa è opera di consultazione nel suo genere e per il suo 
tempo perfetta, ancora indispensabile per la dovizia e la controllata esattezza delle notizie”. 
Così Diz. Treccani,XII, p. 196.mplare ben conservato. € 750 



105161

VALERIO MASSIMO - DE’ DETTI, ET FATTI NOTABILI DE’ ROMANI. Ove, oltre alla cognitione 
dell’Istorie, si contengono molti documenti & essempi, non meno utili, che necessari alla vita 
humana. Tradotti da M. Giorgio Dati Fiorentino.
Venetia, appresso Domenico & Gio. Batt. Guerra, fratelli, 1564.

In-24 gr. (mm. 140x99), cartoncino rustico settecentesco (risg. rifatti), 16 cc.nn., 320 cc.num., 
marca al frontespizio (in cornice figurata ovale: aquila sale verso il sole e perde le piume. 
Motto “Renovata iuventus”), ornato da grandi iniziali figurate inc. su legno.
“L’opera dello scrittore latino Valerio Massimo (I sec. a.C. - I sec. d.C.) è una raccolta di fatti 
e detti memorabili in 9 libri, raccolti in 95 rubriche, ciascuna delle quali è divisa in due parti, 
una per i Romani e una per gli stranieri. Le cose romane hanno naturalmente la prevalenza. 
Ebbe fortuna amplissima in età antica come nel Medioevo”. Cosi’ Diz. Treccani,XII, p. 597.
Cfr. Brunet,V,1052 che cita anche la I ediz. di questa traduzione (Roma, 1539).
Corto di margini, frontesp. con numerose parole mss., piccoli fori di tarlo al marg. infer., con 
aloni interc. nel t. ma complessivam. discreto esemplare. € 220 

104907

TRYPHIODORUS (TRIFIODORO) - EXCIDIUM TROIAE. Graece et latine. Accedit interpretatio 
italica Ant. Mar. Salvini nunc primum edita.
Florntiae, typis Caesareis, 1765.

In-8 p. (mm. 216x147), cartoncino rustico coevo (aloni, abras. al dorso), pp. 104, tit. in ros-
so e nero al frontespizio; testo in greco, latino a fronte, e italiano in calce. “Ex autographo 
biblioth. Marucell. Recensuit, varias Mediceorum codicum lectiones, & selectas adnotationes 
adiecit Ang. Mar. Bandinius I.V.D. Laurentianae biblioth Reg. Praefectus”. “Edizione originale”.
“Grammatico e poeta greco d’Egitto (5° sec. d.C.), Trifiodoro è l’autore di un poemetto sulla 
distruzione di Troia in 691 esametri, a noi giunto, con influenza di Quinto Smirneo e forse 
anche di Virgilio”. Così Diz. Treccani,XII, p. 382.
Buon esemplare intonso, con barbe. € 140 



20628

VERLAINE Paul - POESIES. Aquarelles de Filippo De Pisis.
Milano, Damiani, 1945.

In-8 gr., cartoncino edit., sovracoperta con ill. di De Pisis a colori, pp. 215,(5), in astuccio. 
Raccolta di poesie di Verlaine, scelte da Enrico Emanuelli ed illustrate da 10 belle tavole a 
colori f.t., che riproducono in litografia gli acquarelli di De Pisis. Unita una suite, in tavole 
sciolte, di tali riproduzioni litografiche a colori.
Edizione di 642 esempl. numerati, il ns., 248, fa parte della tiratura di 600 su carta speciale 
Sanseverina. Ben conservato. € 200 

104534

VIRGILIUS MARO Publius (VIRGILIO) - PUB. VIRGILII MARONIS BUCOLICA, GEORGICA, 
AENEIS. Cum Servij commentarijs accuratissime emendatis, in quibus multa quae deerant sunt 
addita, Grecae dictiones & versus ubique restituti. Sequitur Probi celebris grammatici in Bucolica, 
et Georgica commentariolus, non ante impressus. Ad hos Donati fragmenta, Christofori Landini, 
et Antonii Mancinelli commentarii
Venetiis, in Officina Aurelii Pincii excussi et per Baptistam Egnatium emendati, 1536.

In-8 p. (mm. 209x150), p. pergamena antica, nome autore ms. al dorso (risg. rifatti), 8 cc.nn., 
XLVIII,CXVIII,CCCXVI cc.num., bella vignetta al frontespizio (con la figura del poeta al centro), 
molto ben illustrato nel t. da 17 pregevoli vignette dedicate alle egloghe delle “Bucoliche” - ai 
4 libri delle “Georgiche” - ai 12 libri dell’”Eneide”, tutte xilografate; ornato da grandi capilet-
tera figurati, pure inc. su legno. L’opera, introdotta da una “vita” dell’Autore, è commentata 
dal grammatico latino Servio (4°-5° sec. d.C.), famoso interprete di Virgilio.
Cfr. Mambelli “Gli annali delle edizioni virgiliane”, n. 177. Rara edizione.
Corto del margine super.; frontesp. restaur. per piccole manc. marginali (non di testo); ultime 
2 cc. restaur. per ang. super. manc.; 2 cc. con macchie; ca. 20 cc. con alone, con numer. antiche 
scritte a penna ai margini. A parte questi difetti, discreto esemplare. € 800 



33654

VIRGILIO Polidoro - DE GLI INVENTORI DELLE COSE, LIBRI OTTO. Tradotti per M. Francesco 
Baldelli.
Firenze, per Filippo Giunti, 1592.

In-8 p. (mm. 226x156), p. pergamena molle antica (restauri al piatto e dorso rifatto), 12 cc.nn., 
426 pp.num., 23 cc.nn., marca tipografica al frontespizio, ornato da grandi iniziali figurate a 
vignetta inc. su legno. Dedica del Baldelli a Ottavio Imperiali, datata Cortona 1587.
L’opera è notoriamente una miniera di curiosità nei campi più disparati, dall’alchimia alla medi-
cina, dall’astronomia alle varie arti e mestieri, dal teatro ai giochi, per limitarci a pochi esempi.
Cfr. Gamba,1745: “le opere volgarizzate dal Baldelli sono raccomandate dal Colombo, siccome 
tutte fatte da ‘uno de’ forbiti scrittori del Cinquecento’” - Camerini,189: “ristampa letterale 
dell’edizione 1587”.
Solo qualche fiorit., lieve alone margin. e uniformi lievi arross., ma certamente un buon 
esemplare. € 400 

28956

VERRI Pietro - DISCORSI. Sull’indole del Piacere e del Dolore - Sulla Felicità - e sulla Economia 
Politica.
Milano, presso Giuseppe Marelli, 1781.

In-8 p. (mm. 217x154), brossura muta coeva, tit. ms. al dorso, pp. (19),2-100,(5),102-
183,(8),186-394, con un ritratto dell’A., in medaglione, inc. in rame al frontespizio. Mancano 
2 carte bianche (la prima, dopo il frontesp., e l’ultima).
Importante edizione definitiva di tre celebri saggi di Pietro Verri - “riveduti ed accresciuti 
dall’Autore” - tra i suoi maggiori contributi alla storia del pensiero sociale ed economico.
Cfr. Cat. Biblio. Einaudi,II,5875 - Cat. Biblio. Mattioli,3731 - Kress.it,499 - Cat. Hoepli,455: “La 
prima ediz. apparve a Livorno nel 1773 coi tipi dell’Enciclopedia, ma la nostra fu curata e 
rivista dall’A. Queste operette insieme ad un’altra del Verri furono ristampate nel 1801 a 
Piacenza (colla data di Londra) da Pietro Ghiloni. Nello stesso anno della nostra (1781) 
furono stampate col titolo “Opere filosofiche...” dal Molini a Parigi (in-4), e nuovamente nel 
1784 dallo stesso Editore a Milano, ma questa volta in 2 tomi in-12”.
Timbri di apparten. al frontesp., ultima carta mal restaur. per piccole manc. margin., altrimenti 
fresco esemplare con barbe, ben conservato. € 550 



63891

VOCABOLARIO PORTATILE PER AGEVOLARE LA LETTURA DEGLI AUTORI ITALIANI ED IN 
SPECIE DI DANTE.
Parigi, Prault, 1768.

In-24 gr. (mm. 137 x 77), p. pelle coeva (restaur.), fregi e tit. oro al dorso, tagli dorati, pp. 
(2),LX,311, compreso il bel frontespizio inciso. Il Vocabolario è preceduto da una serie di 
“Lettere del signor Francesco Redi, appartenenti a cose di Lingua, ed al Vocabolario della 
Crusca”. Ben conservato. € 150 

46906

VIRGILIUS - P. VERGILI MARONIS OPERA AENEIS - BUCOLICA. GEORGICA.
Spoleto, Argentieri, 1928-1930.

In folio, 2 voll., bella legatura mod. in p. marocchino, cornici oro e a secco ai piatti, dorso a 
cordoni con filetti e tit. oro, dentelle dorata ai risguardi in seta, tagli super. dorati, custodie. 
L’edizione è così composta:
- “Opera Aeneis”, pp. 335,(3). L’Eneide (in 12 libri), con testo in latino. Il vol. è illustrato da 
un pregevole frontesp. miniato e da 12 stupende grandi iniziali figurate a vignetta, ciasc. 
impreziosita sul lato sinistro da ricchi motivi ornamentali, tutte miniate da L. Cellini.
- “Opera Bucolica. Georgica,” pp. 122. Le Bucoliche (in 10 libri) e le Georgiche (in 4 libri), 
con testo in latino. Il vol. è illustrato da un bellissimo frontespizio miniato e da 14 magnifiche 
grandi iniziali a motivi ornamentali, di cui 1 con una scena pastorale ed 1 con una scena 
campestre, tutte miniate da L. Cellini.
Pregevole edizione, stampata coi tipi di C. Moneta, in tirat. di 110 esemplari. Molto ben 
conservata. € 1.800 



104768

ACADEMIE UNIVERSELLE DES JEUX. Contenant les règles de tous les jeux, avec des instructions 
faciles pour apprendre à les bien jouer. Nouvelle édition.
Amsterdam, 1777.

In-16 p. (mm. 168x92), 2 parti in 1 volume, p. pelle bazana coeva (con piccole manc.), dorso 
a cordoni, decoraz. e tit. oro su tassello, tagli rossi, pp. VIII,384; (4),330,(6); con due frontespizi, 
ornato da testatine, grandi iniziali e finalini xilografati.
Questa edizione è “augmentée du Jeu des Echecs, par Philidor, du Jeu du Whisk, par Edmond 
Hoyle, traduit de l’anglois; & du Jeu de Tre-Sette”. Vi figurano anche: “le Jeu de Quadrille 
(corrigé et beaucoup augmenté), l’Hombre, le Piquet, le Billard, le Trictrac, et aussi la Sizette, la 
Guinguette, la Guimbarde, la Pamphile, le Commerce ou la Tontine, ainsi que nombre d’autres 
jeux. Avec un dictionnaire des termes des jeux de Quadrille, Quintille, Hombre et Trictrac”.
Con fiorit. e uniformi arross. ma complessivam. discreto esemplare. € 180 

104998

VOLTAIRE - CANDIDO. Traduzione di Riccardo Bacchelli. Trenta illustrazioni di Fabio Massimo 
Solari.
Milano, De Stefanis / Mondadori, 1965.

In folio (mm. 417x280), legatura in p. pelle verde con decoraz. oro al piatti e tit. oro al dorso 
(lievi abras.) eseguita da Giovanni De Stefanis, pp. 213,(3), con 30 deliziose tavole in b.n. nel 
testo, realizzate dall’artista F.M. Solari, una per ogni capitolo dell’opera.
Bella edizione stampata su carta a mano, in 500 esemplari numerati e firmati dall’artista. Il 
ns., 1, è molto ben conservato. € 200 



175

ALBERTI Giuseppe Antonio - TRATTATO DELLA MISURA DELLE FABBRICHE. Nel quale si 
espone la misura delle superficie di tutti i solidi e di ogni specie di volte. Con note ed aggiunte di 
Baldassarre Orsini. Terza edizione.
Firenze, Pezzati, 1822.

In-8 p. (mm. 200x127), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, pp. XXXIV,317, con 39 tavv. 
f.t. inc. in rame. Quest’opera contiene “un’appendice del modo di misurare le vasche, i legnaj, 
i fienili, i granai ec. oltre alcune memorie levate dalla storia della Reale Accademia di Parigi 
attenenti alla misura delle volte e ad estinguere gli incendi a misurare le botti e ad altri generi 
aderenti alle fabbriche”.
Cfr. Riccardi,I, 16-17: “puo’ classificarsi tra i migliori trattati di stereometria e di voltimetria 
fino a quei giorni pubblicati”.
Con qualche uniforme arross. ma buon esemplare. € 300 

103054

(ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL’ISTITUTO DI BOLOGNA) - DE BONONIENSI 
SCIENTIARUM ET ARTIUM INSTITUTO ATQUE ACADEMIA COMMENTARII: VOL. IV.
Bononiae, ex Typ. Laelii a Vulpe, 1757.

In-4 p. (mm. 282x200), p. pergamena coeva (fori di tarlo ai risg.), tit. oro al dorso, pp. 
(8),149,403, completo delle 24 tavole ripieg., f.t., incise in rame. È questo il vol. IV di una 
importante opera in 7 volumi, dedicata alle scienze bolognesi (1731-1791). Vi figurano scritti 
di Menghini, Laghi, Bacialli, Blancani, Bassi, Riccati. Zanotti,
Mancano 2 carte bianche; con aloni intercalati nel t. ma certamente un buon esemplare 
marginoso. € 400 



104723

BAROZZI DA VIGNOLA Jacopo - GLI ORDINI D’ARCHITETTURA CIVILE. Corredati delle 
aggiunte fattevi dagli architetti Gio. Battista Spampani e Carlo Antonini.... Seconda edizione mila-
nese, nuovamente accresciuta e migliorata.
Milano, Vallardi, 1814.

In-4 gr. (mm. 330x230), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso, tagli blu, pp. (4),88, con bella 
antiporta incisa che raffigura il busto dell’A. e, sullo sfondo, il Duomo di Milano e le colonne 
di S. Lorenzo; al frontespizio vignetta calcografica. Il volume è ben illustrato da 44 (su 45) 
tavole f.t., inc. in rame da B. Bordiga, tutte dettagliatamente descritte.
Alc. tavole con antichi e nuovi restauri per strappi, tracce d’uso e qualche fiorit. marginale 
ma complessivam. un discreto esemplare. € 250 

90209

ANNUARIO GENERALE PER LA VITICOLTURA E LA ENOLOGIA: ANNO II. Circolo Enofilo Ita-
liano - Roma.
Roma, Tipogr. Bertero, 1893.

In-8 (mm. 233x156), bross. orig. (tracce d’uso), pp. XIII,723 + 104 di pubblicità. L’annuario è 
diviso in 4 parti: la prima, destinata alla “produzione e industria” racchiude scritti pregevoli 
di autori noti per la speciale competenza (Comboni, Del Torre, Vannuccini, Cettolini, ecc.) - 
La seconda è dedicata al “commercio estero” ed è ricca di dati statistici - Nella terza parte, 
che tratta “delle esposizioni e delle fiere, dei congressi, ecc.”, si raccolgono indicazioni del 
tutto pratiche. La quarta è dedicata a produttori e commercianti di vini italiani in Italia e 
all’estero, fabbricanti e commercianti di macchine enologiche, vivai di viti americane, ecc. Ben 
conservato. € 250 



105158

BOLLETTINO PROVINCIALE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI UFFICIALI PER LA LOMBARDIA. Dal 
1.° Gennajo al 31 Dicembre 1850. Anno Primo.
Milano, dall’Imperiale Regia Stamperia, 1850.

In-4 p. (mm. 287x191), mz. pelle coeva (lievi abras.), tit. oro al dorso, pp. (2),LI,(5),824. Intro-
dotto da una “Tavola cronologica delle Leggi e degli Atti contenuti... per l’anno 1850”. Ben 
conservato. € 200 

32208

BENINCASA Rutilio - ALMANACCO PERPETUO. Illustrato e diviso in cinque parti da Ottavio 
Beltrano di Terranova di Calabria citra...
Venezia, Antonio Zatta e figli, 1793.

In-16 gr. (mm. 193x120), 2 voll., p. pergamena coeva (risg. rifatti), tit. impresso al dorso, pp. 
VIII,424; XXIV,355; illustrato nel testo da numerose inc. su legno. relative a: astronomia, 
astrologia, scene di vita contadina nei vari mesi dell’anno, anatomia, navigazione, geometria.
“Opera non meno dilettevole che necessaria a qualsivoglia genere di persone, e partico-
larmente agli amatori delle belle Arti, ai giocatori da Lotto, e a tutti quelli che si esercitano 
nelle più utili, e nobili professioni. Edizione novissima nella quale si sono aggiunte le Lunazioni, 
e Movimenti Celesti, il perpetuo Calendario, e varie istorie e Curiosità de’ tempi, sì antichi 
che moderni....”.
Curioso e interessante almanacco molto diffuso tra la fine del ‘500 (la prima ediz., di Napoli, 
è del 1593) e la fine del secolo scorso, che ebbe oltre 40 edizioni; rari sono gli esemplari 
completi. Cfr. Riccardi, I, p.115: “... la parte piu’ interessante dell’opera è il trattatello di arit-
metica con nozioni anche di aritmetica mercantile e militare per l’ordinamento di eserciti e 
di aritmetica astrologica” - Fera-Morlicchio, n.122.
Frontespizi arross. e mal restaurati; qualche fiorit., ma complessivam. buon esemplare. € 
450 



102434

CAEREMONIALE CONTINENS RITUS ELECTIONIS ROMANI PONTIFICIS GREGORII PAPAE 
XV. Iussu editum cui praefiguntur Constitutiones Pontificiae, & Conciliorum Decreta ad eam rem 
pertinentia.
Romae, Typis Rev. Camerae Apost., 1691.

In-8 p. (mm. 218x158), p. pergamena antica (con macchie), pp.num. (2),120,(6), frontespizio 
in rosso e nero con stemma papale xilografato, ornato da grandi capilettera e con numerosi 
“Exemplum Schedulae Scrutinij scriptae” nel t. L’Indice (di 2 pagine) è stato posposto dopo 
la p. 8.
Con fiorit. o arross. interc,. nel t. ma complessivam. discreto esemplare. € 180 

105100

BOUSSARD J. - RECUEIL DES TOMBEAUX LES PLUS REMARQUABLES EXECUTES DE NOS 
JOURS ET REPRESENTES EN PERSPECTIVE.
Paris, Baudry, (1880 ca.)

In-4 gr. (mm. 362x275), cartella editoriale rossa (sciupata) contenente, a fogli sciolti, pp. (4),16, 
con una importante e completa raccolta di 52 tavole, incise all’acquaforte da “Guillaumot 
père”, che riproducono in prospettiva numerosissime tombe del Père Lachaise e di altri 
cimiteri parigini. La raccolta è introdotta da una breve presentazione dell’Autore e da “Etudes 
sur l’art funeraire moderne” divisa in categorie: “stèles, sarcophages, croix, pierres tombales, 
chapelles”, con relativi prezzi.
Esemplare con fiorit. marginali ma certamente un buon esemplare. € 300 



104449

CAVALCA Domenico (Frate) - TRATTATO DETTO SPECCHIO DE LA CROCE.
Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari et Fratelli, 1550.

In-24 p. (mm. 109x73), pregevole legatura in p. pelle ottocentesca, piatti ricoperti da una 
lamina di metallo con rilievi e l’incisione dell’insegna giolitina (vi è raffigurata una Fenice 
che arde nelle fiamme guardando verso il sole, il motto “semper eadem” e le sigle G G F); 
chiusura con fibbia in pelle e metallo. Il volume, di 208 cc.num., porta due marche tipogra-
fiche diverse (al frontesp. e al verso dell’ultima carta) ed è ornato da numerosissime grandi 
iniziali figurate a vignetta inc. su legno. Dedica dello stampatore alla Duchessa di Mantova, 
Marchesa di Monferrato.

“Frate Domenico Cavalca da Vico Pisano, dell’ordine di San Domenico (ca. 1270-1342), 
fu autore di scritti morali e religiosi, assai ammirati per freschezza di lingua e candore di 
racconto. In lui vi è una autentica conoscenza dell’esperienza ascetica e della sensibilità 
popolare, che gli consentono di porsi tra i maestri più sicuri e ascoltati della spiritualità 
medioevale. Lo dimostra in particolare lo “Specchio di Croce”, la sua opera più originale 
e la più letta, come dimostrano i più che cento codici a noi giunti e le 38 edizioni. Il breve 
trattato assomiglia a un ciclo continuo di prediche per la Passione sia per l’argomento sia 
per il linguaggio crudamente patetico... lo scrittore si concentra nell’evocazione commossa 

105011

CAEREMONIALE CONTINENS RITUS ELECTIONIS ROMANI PONTIFICIS GREGORII PAPAE 
XV. Iussu editum cui praefiguntur Constitutiones Pontificiae, & Conciliorum Decreta ad eam rem 
pertinentia.
Romae, Typis Rev. Camerae Apost., 1700.

In-8 p. (mm. 215x159), 4 testi in 1 volume, p. pergamena antica, pp. (4),120,(8), frontespizio 
con tit. in rosso e nero e stemma papale xilografato, con numerosi “Exemplum Schedulae 
Scrutinij scriptae” nel t. Segue:
- “Innocentii Papae XII. Constitutio moderatoria (Roma, 1692), di pp. 12. Segue:
- ”Riforma delle spese, solite farsi in tempo di Sede Vacante, e per il Conclave” (Roma, 1691), 
di pp. (20). Segue, con proprio frontesp.:
- “Compendio delle cose principali contenute nel cerimoniale di Gregorio XV ‘De electione 
Romani Ponficis’. Per facilitare alli Signori Cardinali il nuovo modo di eleggere il Papa, e per 
istruttione delli Maestri di Ceremonie” (Roma, 1700), di pp. (12), con stemma pontificio 
xilografato al frontespizio.
Aloni ai risg. e con lievi arross. ma buon esemplare. € 200 



105191

(CHASSEPOL (DE) François) - HISTOIRE DES GRANDS VIZIRS MAHOMET COPROGLI 
PACHA ET AHCMET CAPROGLI PACHA.
Amsterdam, chez Abraham Wolfgank, 1676.

In-24 gr. (mm. 142x90), cartoncino muto antico, tit. ms. al dorso, pp. 251,(9 di indice), inclusa 
la pregevole antiporta figurata inc. in rame, e con una grande e bella pianta che raffigura la 
battaglia di Cotzchim in Polonia (1673), più volte ripieg., quasi sempre mancante.
L’opera tratta anche “celle des trois derniers Grands Seigneurs, de leurs Sultanes & princi-
pales favorites, avec les plus secrettes intrigues du Serrail. Et plusieurs autres particularités 
des guerres de Dalmatie, Transilvanie, Hongrie, Candie & Pologne. Avec un plan de batille”.
Questa interessante storia racconta le gesta del Gran Visir Maahomet Caprogli cui succedette, 
dopo la sua morte nel 1663, il figlio Ahchmet: due grandi personalità che seppero rallentare 
il declino dell’impero ottomano fra il 1656 e il 1676. Opera non comune, che raccoglie una 
lunga serie di aneddoti anche curiosi.
Edizione di particolare rarità se completa, contemporanea alla prima di Parigi del 1676. Cfr. 
Cioranescu,I, p. 553. Testo con uniforme lieve arrossatura, ma certamente un buon esemplare 
con barbe. € 600 

delle pagine più drammatiche dei Vangeli, a volte col soccorso di dettagli apocrifi. E anche 
in questo libro non mancano rimproveri contro il clero, i monaci, i ricchi...” Così Dizionario 
Biografico Italiani,XXII, pp. 583-84.

Aloni sulle ultime 8 carte, con fori di tarlo al margine interno ma complessivam. un buon 
esemplare. € 500 



4257

CORACCINI Federico - STORIA DELL’AMMINISTRAZIONE DEL REGNO D’ITALIA DURANTE 
IL DOMINIO FRANCESE.
Lugano, Veladini, 1823.

In-8 p. (mm. 228x145), mz. pelle con ang. mod., filetti e tit. oro al dorso, conserv. la brossura 
orig., pp. CXXXVIII,(2),307. “Preceduta da un indice cronologico dei principali avvenimenti 
riguardanti l’Italia dal 1792 fino al 1814 - Da un catalogo alfabetico di quegl’italiani e francesi, 
che servendo detto Regno, si fecero distinguere colle loro azioni, colle lor opere o cogl’im-
pieghi che hanno coperti - Da una introduzione nella quale si esamina la situazione d’Italia 
al momento in cui fu invasa dai francesi nel 1796, non che lo stato di questo paese fio al 
1805, epoca della fondazione del Regno”.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 180 

104783

CICERONE Marco Tullio - GLI UFFICJ. E sopra di essi commentarj di giurisprudenza d’etica 
filosofica, di politica e di filologia.
Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1756.

In-4 (mm. 313x220), p. pergamena coeva, tit. oro al dorso, tagli marmorizzati, pp. (4),X,348, 
inclusa la bella antiporta allegorica inc. in rame da Carlo Gregori, su disegno di Tommaso 
Gentili; titolo in rosso e nero al frontespizio con vignetta calcografica che porta il motto “Est 
iter in silvis”; ornato da due pregevoli grandi capilettera figurati e inc. in rame. Dedica del 
Marchese Andrea Luigi de Silva (autore di questo nuovo volgarizzamento e dei commenti), 
a Filippo Infante di Spagna, Duca di Parma Piacenza ecc., con bel “finale” inciso, alle armi.
Le copiose annotazioni, stampate su due colonne in calce al testo ciceroniano, sono consi-
derate uno dei più interessanti commentari del Settecento.
Ultima e più celebre opera filosofica di Cicerone, il “De officiis” fu composto, nel 44 a.C., 
in tre libri, dedicati al figlio Marco. È un trattato in forma espositiva intorno ai doveri morali.
Cfr. Gamba,2196 (in Nota) che cita questa pregiata edizione.
Pesanti tracce di ceralacca ai risg.; fori di tarlo sulle prime 3 e ultime 5 carte; due carte con 
macchie; qualche traccia d’uso, altrimenti un buon esemplare marginoso. € 400 



53308

CORONELLI Vincenzo - ORDINUM EQUESTRUM AC MILITARIUM BREVI NARRATIO. Cum 
imaginibus exposita. Quampluribus additionis locupletatis, Nempé Curiae Romanae, Hebroeorum, 
Graecorumvè. in anterioribus editionibus ommissis.
Venezia, presso L. Orlandi, 1715.

In-8 gr. (mm. 275x190), cartonato rustico coevo, tit. ms. al dorso, cc.nn. 197, con 229 tavv. 
inc. in rame a p. pag.
L’opera, con testo in latino e in italiano, è così composta:
- Frontespizio (in latino e) in italiano: “Degli ordini equestri e militari,” esposti in imagini, breve 
racconto... Dedica al Principe di Malta Raimondo de Perellos e Rocafull, pp. 2, con 3 tavv.: 
ritratto del Principe, suo stemma, 1 tav. che raffigura due collari con pendenti.
Illustrazione con descrizione a fronte degli ordini equestri, in 141 tavv. a p. pag.: sono bellissime 
raffigurazioni ambientate dei cavalieri, nei loro abiti da cerimonia, con le relative insegne (121 
per gli ordini maschili, 17 per i femminili e 3 per i non cristiani); pp. 2 di Indice.
- 7 cc. con 14 tavv. che raffigurano decine e decine di piccole insegne, stemmi, croci e collari 
degli ordini equestri.
- una “Appendice” su: “Curia Romana”, 1 c.nn., 11 cc. con 21 tavv. che raffigurano stemmi, 
ritratto di Clemente XI, costumi del Sommo Pontefice, dignitari della Curia romana, sedie 
gestatorie, ecc,
- Elenco, inciso in rame (recto/verso), con i nominativi dei cardinali creati da Clemente XI e 
di quelli defunti o che rinunciarono alla porpora (sempre sotto il suo pontificato) e 15 cc. 
con 30 tavv. che raffigurano cardinali e diaconi nelle loro sontuose vesti.
- “Hebraeorum Habitus”, 2 cc. (occhietto e frontesp. “Ecclesiasticorum antiquae legis, nempé 
sacerdotum Hebraeorum institutio, et habitus...), 4 cc. con 8 tavv. di sacerdoti ebrei.
- “Graecorum Habitus”, 2 cc. (occhietto e frontesp.), 6 cc. con 12 tavv. di sacerdoti greci.

Il ns. esemplare (con 229 tavv.), ne possiede 5 in più rispetto a quelle dichiarate (224) da 
Armao “Bibl. su Vincenzo Coronelli”, p. 75. Rarissimo trovarlo così completo.

Tracce d’uso al frontespizio e su alc. carte, 1 tav. restaur. per strappo, altrimenti esemplare 
con barbe, ben conservato. € 3.500 



103495

DIARIO DI COLORNO PER L’ANNO MDCCLXXXIX (1789).
Parma, dalla Stamperia Reale, 1789.

In-16 p. (mm. 156x92), cartonato muto mod.stile Settecento, pp. 576, con una “pianta icno-
grafica della Regio-Ducal Villa di Colorno” inc. in rame f.t., più volte ripiegata. “Diario grosso” 
per tutti i giorni dell’anno 1789, “nel quale trovansi segnate tutte le funzioni ecclesiastiche 
e tutte le indulgenze, oltre alla dichiarazione di varie cose necessarie, dilettevoli ed utili agli 
abitanti di Colorno. A cui comodo, e vantaggio principalmente è stato composto”. Con 
qualche fiorit. o lievi arross. ma complessivam. buon esemplare. € 220 

104837

COSTA Oronzio Gabriele - UCCELLI. Fauna del Regno di Napoli ossia enumerazione di tutti 
gli animali che abitano le diverse regioni di questo regno e le acque che le bagnano, contenente 
la descrizione de’ nuovi o poco esattamente conosciuti....
Napoli, Tipografia di Gaetano Sautto, 1857.

In-8 gr. (mm. 262x208), 2 parti in 1 volume, mz. pelle con ang. coeva, tit. oro al dorso. La I 
parte “contenente il catalogo sistematico delle specie che vivono od approdano nel Re-
gno di Napoli”, di pp. (4),88 - La II parte “contenente la descrizione delle specie più rare 
e delle meritevoli di illustrazione”, di pp. 66 (incluso gli Indici). Accompagnano il volume 
15 bellissime tavole colorate a mano, inc. in rame da Radente e da Imperato su disegno di 
Calyò, ampiamente descritte: sono “figure ricavate da originali viventi e dipinte al naturale”. 
“Edizione originale”. Raro.
Cfr. Zimmer,I, pp. 141-142: “The ornithological portion of the autor’s elaborate work on the 
fauna of the Province of Naple” - Nissen,I,971 per l’intera opera, stampata in 114 fascicoli 
con 408 tavole, fra il 1829 e il 1886.
Testo con lievi fiorit., tavole molto ben conservate. € 1.500 



105009

FOGGINIUS (FOGGINI) P. Franciscus - DE ROMANO DIVI PETRI. Itinere et episcopatu 
eiusque antiquissimis imaginibus exercitationes historico-criticae. Ad Benedictum XIV. Pontificem 
Maximum.
Florentiae, ex Typographio Manniano, 1741.

In-8 p. (mm. 220x154), p. pergamena coeva, tit. oro al dorso, tagli rossi, pp. XXVIII,521, fron-
tespizio con tit. in rosso e nero e bella vignetta calcografica; alla dedica testata alle armi di 
papa Benedetto XIV e grande capolettera con tiara, inc. in rame. Il testo è ornato da fregi, 
grandi iniziali e finali inc. su legno e da 5 vignette calcografiche; è illustrato da 3 pregevoli 
tavole inc. in rame, di cui 2 più volte ripiegate, e da 1 tavola di iscrizioni xilografiche al fine. 
“Edizione originale” di questa raccolta di venti dissertazioni.

“Il fiorentino Pier Francesco Foggini (1713-1783), grande erudito, studioso di antiquaria e 
di storia ecclesiastica, nella raccolta “De Romano divi Petri” rivendicava i vantaggi dell’’arte 
critica’, che ristabilisce la verità storica a favore della Chiesa e contro i suoi nemici. Nella 
prima dissertazione, infatti, riaffermava, contro le opinioni dei protestanti, che Pietro era stato 
a Roma e ne era stato il primo vescovo. Ma fu soprattutto la quattordicesima dissertazione, 
‘De primis Florentinorum apostolis’, già pubblicata a parte qualche mese prima (1740), a 
suscitare una vivace polemica e una vera e propria battaglia, protratta fino alla metà degli 
anni Cinquanta.
Nello scritto, seguendo l’esempio razionale e scientifico del Lami, che già aveva messo in 
discussione l’autenticità della vita di s. Zanobi e svalutato gli Atti apocrifi dei santi come pie 
leggende, dimostrava che né s. Romolo né i ss. Frontino e Paolino erano stati discepoli di S. 
Pietro e da questo inviati a evangelizzare i Fiorentini, essendo vissuti assai dopo di lui. Contro 
gli attacchi di F. Soldani, che lo aveva accusato di eresia, il Foggini ritornò più distesamente 
sull’argomento, pubblicando ‘La vera istoria di s. Romolo vescovo e protettore di Fiesole...’ 
(Roma-Lucca 1742).
Così Diz. Biografico Italiani,XLVIII, p. 449.
Solo lieve alone al marg. super. interno sulle ultime 20 cc., altrim. esemplare ben conserva-
to. € 400 



89530

GIORNALE VINICOLO ITALIANO. Diretto dal Dr. Edoardo Ottavi.
Casale Monferrato, 1898-1900.

In-8 p. (mm. 230x160), mz. tela coeva. Il volume raccoglie 2 annate complete di questa 
rivista settimanale, di 12 pp. cad. fascicolo, con alcune figure nel t.: il 1898 (Anno XXIV), in 
52 numeri e il 1900 (Anno XXVI), pure in 52 numeri.

La rivista si occupa dei vari aspetti del mondo vitivinicolo soprattutto nazionale ma anche 
estero, da quelli connessi alla coltivazione della vite, a quelli più strettamente legati ai prezzi 
e alla commercializzazione del vino, delle uve, delle vinacce, degli aceti ecc., prestando at-
tenzione alle frodi e alle adulterazioni enologiche.
Pagg. ingiallite per la qualità della cata, altrim. esempl. ben conservato. € 200 

24877

GINESI Antonio - NUOVO CORSO D’ARCHITETTURA CIVILE. Dedotta dai migliori monumenti 
greci, latini e italiani del Cinquecento. Quarta edizione.
Firenze, Batelli, 1835.

In-8 p. (mm. 227x167), mz. pelle coeva, decoraz. e tit. oro al dorso, pp. 151, ben illustrato 
f.t. da 42 tavv., per lo più con numerose figure, inc. in rame e più volte ripieg. Diviso in due 
parti: “Ordine Dorico - Jonico - Corintio” e “Ordini varj e compartimenti - Teoria dell’ombre 
e prospettiva - Degli ornati - Idea dei templi di varie nazioni”.
Con qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare. € 200 



104667

IL CORANO.
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2003.

In-4 gr. (mm. 365x265), 2 volumi, p. pelle editoriale rossa con impressioni a secco ai piatti, 
dorso a cordoni e tit. oro, cofanetto in tela grigia e pelle. Questa pregevole edizione è così 
composta: 1 volume, di pp. (14),631, contenente il testo arabo del Corano e, a fronte, la 
versione italiana letterale, integrale; ogni pagina del testo entro ricca cornice a colori con 
decori tipici dell’arte araba.
Unito un volume con gli “Apparati filologici, storici e teologici”, a cura dello shaykh Gabriel 
Mandel Khan, di pp. (6),297,(7).
Tiratura di 2999 copie numerate, su carta patinata. Esemplare allo stato di nuovo. € 500 

104734

(GUILLEMAIN DE SAINT-VICTOR L.) - RECUEIL PRECIEUX DE LA MACONNERIE ADONHI-
RAMITE.
Philadelphie, chez Philarethe, 1786.

In-24 gr. (mm. 133x82), 3 parti in 1 volume, mz. tela, tit. oro al dorso, pp. (4),115; (4),149,(3); 
142,(2). L’opera, ciascuno con proprio frontespizio, è così composta:
- Première partie “contenant les cathéchismes des quatre premiers grades, l’ouverture & 
cloture des différentes loges, l’instruction de la table, les santés générales & particulières, 
ainsi que les devoirs des premiers Officiers en charge. Enrichie d’une infinité de demandes 
& reponses symboliques, de l’explication des emblèmes et d’un grand nombre de notes aussi 
curieuses qu’utiles. Dédié aux Maçons instruits”. “Manca l’antiporta” incisa e ripieg.
- Seconde partie “contenant les trois points de la Maçonnerie Ecossoise, le Chevalier de 
l’Orient & le vrai Rose-Croix, qui n’ont jamais été imprimés: précédés des trois élus & suivis 
du Noachite, ou le Chevalier Prussien, traduit de l’Allemand; enrichi d’un abrégé de l’histoire 
de ces grades. Dédié aux Maçons instruits”.
- Troisième partie: “La vraie Maçonnerie d’Adoption”; précédée de quelques réflexions sur les 
loges irrégulières & sur la société civile; avec des notes critiques et philosophiques; et suivie 
de cantiques maçonniques. Dédiée aux Dames”. Leggerm. corto del marg. super., timbri di 
apparten. ai risg. e al verso dell’occhietto, altrimenti esemplare ben conservato. € 550 



9058

ISTITUZIONE RITI E CERIMONIE DELL’ORDINE DE’ FRANC-MACONS OSSIAN LIBERI MU-
RATORI. Colla descrizione e disegno in rame della loro Loggia. E insieme un preciso dettaglio 
delle funeste loro peripezie.
Venezia, presso Leonardo Bassaglia, 1785.

In-8 p. (mm. 210x130), mz. pergamena coeva, tit. oro su tassello al dorso, pp. 95, marca tipo-
grafica xilografata al frontespizio, con 7 belle tavole inc. in rame e f.t., di cui una all’antiporta, 
rappresentanti le loro Logge, emblemi, ecc.
Cfr. Lattanzi “Bibliografia della Massoneria Italiana”,770/b: “Libro anonimo che, mettendo in 
burletta la Istituzione sul frontespizio, ne trattava, nel testo, in modo non avverso, quasi a 
disporre in suo favore l’opinione pubblica, per svelenirla dall’ondata di odio che aveva pro-
dotto la teatralità dell’avvenimento” (la scoperta di una Loggia a Venezia)” - Simoni,1528(b) 
- Benimeli,218.
Esemplare ben conservato. € 1.200 

105016

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM. Sanctissimi D. N. Benedicti XIV Pontificis Maximi jussu 
recognitus atque editus.
Romae, ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae 1758.

In-16 gr. (mm. 180x109), p. pergamena coeva, tagli rossi, pp. (10),XXXVI,304,8 (di Appendice), 
con una bella antiporta figurata inc. in rame; vignetta con stemma del pontefice xilografato 
al frontespizio e ornato da grandi iniziali figurate, pure inc. su legno.
Buon esemplare. € 200 



103708

L’ORDINE NUOVO. Rassegna settimanale di cultura socialista. Segretario di redazione: Antonio 
Gramsci.
Torino, 1919-1920.

In-folio, cartelletta con legacci contenente una raccolta di 35 fascicoli, pp. 4 ciascuno, così 
composta:

Anno I (1919-1920): nn. 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 16 - dal 17 al 24 - dal 26 al 33 - dal 35 al 
41 - 43 (3-10 aprile 1920).
Anno II (1920): nn. 9 (10 luglio) - 11 - 12 - 13 - 23 (24 dicembre).

Rivista settimanale, fondata a Torino nel 1919 (n. 1, 1° maggio) da A. Gramsci, P. Togliatti, A. Ta-
sca, U. Terracini; cessa nel 1920 (24 dicembre). Nel corso del 1920 si erano avute interruzioni 
(di un mese l’una, ad aprile e a settembre) e, a partire dal 1° gennaio 1921 venne sostituita 
dal quotidiano omonimo, affiancando l’opera del Partito comunista nato in quell’anno.
“Dal tono antologico e un po’ professorale dei primissimi numeri, la rivista passò rapida-
mente ad organo di elaborazione politica, centrata attorno a quella problematica dell’or-
ganizzazione operaia sul luogo stesso del lavoro che avrebbe poi trovato sperimentazione 
con la costituzione dei ‘Consigli di Fabbrica’, nell’estate del 1919”. Così Diz. Autori Italiani 
Contemporanei,II, p. 938.

Alc. dorsi restaurati; bordi con picc. strappi o picc. mancanze; esemplari ingialliti per la 
qualità della carta, ma complessivam. discreto esemplare di questa importante e rara 
raccolta. € 1.500 



11626

LA RIVISTA ILLUSTRATA DEL POPOLO D’ITALIA. Fondatori Arnaldo Mussolini - Manlio Morgagni. 
Direttore: Manlio Morgagni.
Milano, Tipogr. Alfieri & Lacroix, 1923-1943.

In-4 gr., mz. tela con ang., tit. oro su tassello al dorso, 40 volumi + 5 fascicoli sciolti, conser-
vate le belle copertine (solo piatto anter.) illustrate a colori da famosi artisti quali: Depero, 
Prampolini, Munari, Ram, Dudovich, Sironi, Funi, Sinopico, Marussig, Strada, Sassu, e tanti altri.

Di questa celebrata rivista, bimensile e poi (dal 1924) mensile, offriamo una raccolta pres-
soché completa di “tutto il pubblicato” in 21 annate: dal n. 1, Anno I (agosto 1923) al n. 7, 
Anno XXI (luglio 1943). Mancano solo 2 numeri: aprile e giugno 1943.
Il n. 1 del 1938 (gennaio) non venne pubblicato e fu sostituito da una ‘Edizione Speciale’ per 
il 3-9 maggio: “Hitler nell’Italia di Mussolini”.

“La Rivista illustrata” nacque come supplemento de “Il Popolo d’Italia”, giornale fondato da 
Benito Mussolini nel 1914 e divenuto organo ufficiale del partito fascista; insieme cessarono 
la pubblicazione nel luglio del 1943.
Non c’e dubbio che questo periodico sia compromesso col potere politico, ma è aperto ai 
più vari argomenti: dalla letteratura alla politica, all’arte, e destina uno spazio considerevole 
all’ambito figurativo. Ogni numero (con un minimo di 56 pagine fino a un massimo di 246) 
è molto ben illustrato da fotografie in b.n. nel t. e in tavole f.t. (alc. più volte ripieg.) eseguite 
da Bragaglia, Quintavalle, Moholi-Nagy, Boggeri, e altri; da disegni e tavole in b.n. e a colori 
di Sironi, Munari, Depero, Sto, Vellani Marchi, Bucci, Manzù, Buzzi, Birolli, Casorati, e altri; da 
caricature di Garretto e Nino Za (G. Zanini).
Fra i collaboratori annovera scrittori quali: Viani, Marinetti, Bontempelli, Comisso, Gotta, 
Bacchelli, Campanile, Papini, Bertarelli, Barzini.
Vi figurano articoli sull’arte del ‘900 (Carrà, Funi, Casorati, ecc.) di Margherita Sarfatti e di 
Mario Sironi sull’arte antica - sulla musica (Malipiero, Zandonai, Respighi, Casella, Busoni, 
Pratella, Pizzetti, Petrassi) - sulla danza, il teatro (Pirandello & Abba, Govi, Petrolini, Duse, 
Puccini) - sullo sport, sulla moda, sul cinema (per lo più americano).
Certamente questa è la più importante e pregiata rivista celebrativa del regime fascista e 
delle sue opere civili, militari, coloniali.

Fascicoli rifilati, ma solo le copertine hanno talvolta picc. mancanze di testo; alc. pagine con 
abrasioni. A parte questi difetti la raccolta è ben conservata. € 7.000 



12031

LA RIVOLUZIONE LIBERALE. Rivista storica settimanale di politica. Diretta da Piero Gobetti.
Torino, 1922-1925.

In folio (mm. 492x330), 2 volumi, tela mod. Offriamo una raccolta pressoché completa di 
164 (su 165) numeri di questa importante rivista, dal n. 1, Anno I (12 febbraio 1922) al n. 
39, Anno IV (1 novembre 1925). Manca il n. 24 del 1924.
Ufficialmente la rivista termina con il fascicolo datato 1 novembre 1925 (su cui è riportata 
la diffida alla pubblicazione del Prefetto di Torino); fu ugualmente stampato - con data 8 
novembre 1925 - il n. 40, però mai distribuito e oggi introvabile.

Seconda tra le riviste fondate e dirette da Piero Gobetti (è preceduta da “Energie Nuove”, 
nov. 1918 - feb. 1920), verrà seguita da “Il Baretti”, dic. 1923-1928.
“La Rivoluzione Liberale” subì ritardi forzati, censure, sequestri che s’infittirono nell’ultimo 
anno.

Cfr. Bobbio (prefazione alla ristampa anastatica della rivista: Modena, 1967): “Dai ripetuti se-
questri del giornale alle persecuzioni di molti tra gli abbonati, dalle perquisizioni alle confische, 
la collezione della rivista è diventata rara..... essa è diventata uno strumento indispensabile 
per conoscere la storia degli anni in cui, nella lotta contro il fascismo, vengono posti da piccoli 
gruppi di avversari indomabili .... i grandi problemi della nostra società nazionale”.
Tra i collaboratori della rivista, per la maggior parte voci dell’antifascismo liberale, socialista 
e comunista, si ricordano: G. Ansaldo, L. Salvatorelli, N. Sapegno, A. Monti, C. Rosselli, G. 
Salvemini, R. Bauer, L. Sturzo, G. Dorso, C. Levi, L. Einaudi.

I fascicoli del 1924 e 1925 sono stati piegati e quindi riportano arross. più o meno marcate 
alle piegature e talvolta picc. mancanze. Ove necessario sono stati tutti restaurati. Le prime 
due annate invece sono ben conservate. € 4.200 



8765

LES PLUS SECRETS MYSTERES DES HAUTS GRADES DE LA MACONNERIE DEVOILES, OU 
LE VRAI ROSE-CROIX. Traduit de l’anglois; suivi du NOACHITE, traduit de l’allemand.
Jerusalem (ma Olanda), 1767.

In-16 p. (mm. 158x95), cartoncino muto coevo, pp. XVI,152, con bella antiporta figurata 
inc. in rame, ornato da fregi xilografati nel t. Manca la grande tavola relativa a 22 emblemi 
massonici. L’opera descrive i sette gradi della massoneria e contiene una breve storia dei 
“Noachites” o cavalieri prussiani. “Prima edizione”.
Cfr. Lattanzi,1097: “...gioiello della bibliografia massonica del secolo XVIII”.
Con antiche frasi mss., ma esemplare ben conservato. € 480 

104409

LE REVEIL COMMUNISTE. Bulletin intérieur des groupes d’avant-garde communiste.
Lyon, Perrin, 1927-1929.

In-4 gr. e in folio, fascicoli di 4/8 pp. cad. Di questa rivista dell’avanguardia comunista offriamo 
“tutto il pubblicato” in soli 5 numeri e precisamente: n. 1, Anno I (novembre 1927) - n. 2, 
Anno II (janvier 1928) - n. 3 (fevrier-mars 1928) - n. 4 (novembre 1928) redatto in italiano, 
“Il Risveglio Comunista”, in folio, pp. 6 - n. 5 (fevrier 1929). Sul n. 3 è stato erroneamente 
scritto n. 4.
Nel ns. esempl. due numeri restaur. per strappi (uno ha anche tre picc. mancanze margin.); 
ingialliture alla piegatura, ma complessivam. in buono stato. € 700 



105013

(MEHUS Lorenzo) - DELL’ORIGINE PROGRESSO, ABUSI, E RIFORMA DELLE CONFRATER-
NITE LAICALI.
Firenze, per Gaetano Cambiagi Stamp. Granducale, 1785.

In-8 p. (mm. 218x145), cartoncino rustico antiaco, tit. ms. al dorso, pp. 198. Interessante studio 
sulle confraternite pie e profane a partire dal IV sec., loro abolizione, e in seguito riforma 
fatta nel Granducato di Tocana a partire dal XV sec. Ben conservato. € 100 

104750

(LONGO GALIZIA Vincenzo) - STUDIO SUL MASSONISMO. Il suo Dio, il suo culto, i suoi 
costumi (citazioni massoniche). Parte Prima. Della Massoneria Turchina, con un po’ di Luce sulle 
condizioni religiose, politiche e sociali dei nostri giorni. Per L.G.V.S.M.A.
Italia, (1879).

In-8 p. (mm. 208x138), mz. pergamena coeva, pp. LXIV,(4),280. Questo manuale di Masso-
neria simbolica è così suddiviso: “L’Apprendista - Il Compagno - Il Maestro - Un po’ di Luce 
- Della religione, dell’astronomia, della morale massonica - Della morale immorale di tutte le 
religioni rivelate - Dell’impero massonico”. Parte prima, unica pubblicata. “Edizione originale”.
Cfr. Simoni,3085 che precisa: “per L.G.V.S.M.A. (Longo Galizia Vincenzo Società Missionari 
Apostolici)” - Lattanzi.341: “Nella lunga prefazione, una importante bibliografia di opere in-
teressanti la Massoneria. Per l’A. la Massoneria, nata da una società di malfattori cosmopoliti, 
impadronitasi di tutti i regni della terra, è un impero segreto che cospira contro l’Impero, 
un culto impuro della lussuria che trascina, prostituendole nel fango, tutte le religioni, ecc.” 
- Benimeli,4287.
Pagine ingiallite per la qualità della carta altrimenti ben conservato. € 120 



31528

MONIGLIA Tommaso Vincenzo (MONELIA) - DE ANNIS JESU CHRISTI SERVATORIS, ET 
DE RELIGIONE UTRIUSQUE PHILIPPI AUG. Dissertationes duae.
Romae, Ex Novo Typographio Paleariniano, 1741.

In-8 gr. (mm. 250x178), 2 parti in un volume, p. pergamena coeva, tit. impresso in oro al 
dorso, tagli a spruzzo rossi, pp. XXXVI,103; XII,63; tit. in rosso e nero al frontespizio con 
marca calcografica di Pagliarini (Minerva con scudo e civetta); testata alle armi di Francesco III 
(Lotharingiae et Barri Duci) alla dedica; ornato da grandi pregevoli iniziali figurate inc. in rame; 
ben illustrato f.t. da 7 tavole fra cui 4 di medaglie e 1, particolarmente bella, che raffigura la 
natività. La seconda parte contiene una “Dissertatio de utriusque Philippi Augusti religione”.
“Edizione originale”.
Cfr. Biographie Universelle,XXIX, p. 374: “le P. Thomas-Vincent Moniglia (Florence 1686-1767), 
savant théologien de l’ordre de Saint-Dominique, professa la théologie à Florence et à Pise. 
On a de lui plusieurs dissertations, pleines d’érudition”.
Buon esemplare. € 200 

105119

METODO CHE DA REGOLA PER GIUOCARE AL NUOVO LOTTO DI VENEZIA. Con la tariffa 
de’ prezzi per comodo de’ giuocatori, e la tabella d’ambi, e terni, che entrano nella quantita de’ 
nomi. Ristampato, e corretto.
Venezia, per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli, 1794.

In-16 p. (mm. 170x114), cartoncino rustico coevo, pp. 95. Ben conservato. € 120 



104749

NEGRONI Bernardino-  STORIA PASSATA, PRESENTE E FUTURA DELLA SETTA ANTICRI-
STIANA E ANTISOCIALE ORA MASSONERIA.
Bologna, Società Tipografica dei Compositori, 1875-1876.

In-16 (mm. 170x105), primi 2 (su 7) volumi, mz tela coeva (picc. manc. a un piatto), tit. oro 
al dorso, pp. 406,(2); 446,(2). Vi sono trattate: “Le profezie - Primi fondatori e vera origine 
della Setta - Storia della Setta nella religione naturale o Gentilismo, nell’Ebraismo (primo e 
secondo millennio), nel Cristianesimo - La Setta si trasforma in Manicheismo - Storia della 
Setta nel Medioevo e fino alla sua trasformazione nella Massoneria - Origine della Massoneria 
e sue trasformazioni - Della Setta anticristiana ossia Giansenismo - Le due chiese nell’ultimo 
conflitto”. “Prima edizione”.
Cfr. Lattanzi,1006 - Simoni,2122 - Benimeli,2345.
Con qualche lieve alone per lo più margin., altrimenti buon esemplare. € 120 

104741

MOUNIER J.J. - DE L’INFLUENCE ATTRIBUEE AUX PHILOSOPHES, AUX FRANCS-MACONS 
ET AUX ILLUMINES, SUR LA REVOLUTION DE FRANCE.
Paris, Ponthieu, 1822.

In-8 p. (mm. 204x126), 2 opere in 1 volume, mz. tela coeva, filetti e tit. oro al dorso. La prima 
(De l’influence .... di Mounier), pp. (4),LXXI,234.
Cfr. Caillet,III,7832: “cette oeuvre qui jouit d’une juste réputation, étant donné son caractère 
impartial et à laquelle on est obligé de se référer constamment pour l’histoire de la Fr.M., est 
une source de documents des plus précieux. Après avoir traité de l’origine et de la constitu-
tion de la Fr.M. l’auteur donne les plus étonnants détails sur des nombreux personnages plus 
ou moins connus. On lira avec intéret ce qui concerne: d’Alembert, Bailly, Barruel, Cagliostro, 
Voltaire etc.” - Olschki,IX,13466 - Benimeli, p. 43: “Una de las mejores respuestas a todo el 
tipo de literatura complotista, es este libro de Mounier, por su claridad, inteligencia y objeti-
vidad”. La seconda: “Essais historiques et critiques sur la Franche-Maçonerie” ou Recherches 
sur son origine, sur son système et sur son but, di J.L. Laurens, Paris, Chomel, 1806. L’opera, 
di pp. (6),VIII,(4),266,(4), contiene “l’examen critique des principaux ouvrages tant imprimés 
qu’inédits qui ont traité ce sujet; et la réfutation apologétique des imputations faites a cette 
société”. Seconda edizione. Cfr. Caillet,II,6203. Con timbri di apparten., qualche lieve fiorit. 
ma complessivamente ben conservato. € 700 



103179

PAGINE ROSSE. Rivista quindicinale. Comitato di redazione: On. F. Maffi, G, Menotti Serrati, On. E. 
Riboldi, On. F. Buffoni, M. Malatesta.
Milano, 1923-1924.

In-4 gr., tela moderna, tit. oro impresso al dorso, conserv. numerose copp. orig. figurate in 
rosso e nero, pp. 16 cad. numero. Offriamo “tutto il pubblicato” in 27 numeri: dal n. 1 (20 
Giugno 1923, Anno I) al n. 15-16 (Agosto 1924, Anno II).
Il giornale fu l’espressione dell’ala massimalista - favorevole al fronte unico con i comunisti - 
del partito socialista dopo il Congresso di Milano che segnò la vittoria dei moderati.
Solo ultima pagina di copertina dell’ultimo numero sciupata, altrimenti esemplare ben con-
servato. € 500 

104733

ORIGINE DE LA MACONNERIE ADONHIRAMITE. Ou nouvelles observations critiques et rai-
sonnées, sur la philosophie, les hiéroglyphes, les mystères, la superstition et les vices des Mages.
Heliopolis, 1787.

In-24 (mm. 127x80), tela (con aloni), tit. oro al dorso, pp. (4),164. “Précédée d’un chapitre 
sur l’Egypte ancienne et moderne; avec des remarques et des notes sur les historiens et la 
chronologie du monde”.
Con fiorit. e qualche alone margin.; firma di apparten. al frontesp.; fori di tarlo ai risguardi e 
sulle ultime 4 carte. € 300 



104598

(PERAU ) - L’ORDRE DES FRANCS-MACONS TRAHI ET LE SECRET DES MOPSES REVELE.
Amsterdam, 1766.

In-16 p. (mm. 159x94), 2 opere in 1 vol., cartoncino muto coevo, tit. ms. al dorso, pp. 
XXXII,195, al frontespizio stemma con simboli massonici (segue) “Chansons de la très-
vénérable Confrairie des Francs-Maçons”, précédées de quelques pièces de Poésie, pp. 31.
L’opera è molto ben illustrata f.t. (come da Indice) da 9 tavole inc. in rame, di cui 4 ripieg., 
e da 5 tavole di musica notata. Vi sono raffigurate sia scene di riunioni massoniche, con 
uomini e donne in costume d’epoca, sia le piante delle logge, le disposizioni previste per 
determinati riti, le decodificazioni dei cifrari massonici, le rappresentazioni degli oggetti e 
dei simboli dell’ordine.
L’opera contiene “Le secret des Francs/Maçons - Supplément: Réception du Maitre, ca-
téchisme, serment, le chiffre des Francs-Maçons, signes, attouchements, remarques sur divers 
usages de la Maçonnerie - Le secret des Mopses révélé (introdotto dalla pagina di titolo con 
xilografato un cane, emblema dell’Ordine).
Cfr. Caillet,III,8506 che cita varie ediz. a partire dalla prima del 1745: “Ce livre n’a d’anti-
maçonnique que le titre, mais est en réalité un écrit de propaganda maçonnique du XVIII 
siècle... L’auteur Perau est l’abbé Gabriel Louis Calabre, littérateur (Paris 1700-67), prieur 
de Sorbonne sans avoir été ordonné pretre” - Secondo Benimeli, p. 38 e 165, ne è autore 
l’abate Larudan. Esemplare ben conservato. € 1.100 

18274

PAOLO VI - PAULI VI ALLOCUTIO PRO PACE - ORATIO DOMINICA IN CLV LINGUAS VERSA.
Parma, Ricci, 1967.

In-folio, 2 voll., importante legatura in piena pelle editoriale, decoraz. e cornice dorata ai 
piatti, dorso a cordoni con fregi e titolo oro, custodia.
Il primo volume (3 c.b., 66 cc.nn., 3 c.b.), che contiene il discorso di S.S. Paolo VI alle Nazioi 
Unite, è stato composto a mano da Piero Amadei con il carattere originale “Papale” di Bodoni, 
mentre la prefazione di U Thant è realizzata col carattere “Corale”.
Il secondo volume (pp. (12),CCXLVIII,(12) è la ristampa dell’“Oratio Dominica”, pubblicata 
dal Bodoni nel 1806 in 155 lingue, per celebrare il viaggio di Papa Pio VII a Parigi per l’inco-
ronazione di Napoleone I.
Carta con filigrana papale delle Cartiere Milani. Edizione di 700 esemplari numerati. In ottimo 
stato. € 350 



104345

RE NUDO. Mensile di controcultura e controinformazione.
Milano, A. Valcarenghi, 1970-1980.

In-4 gr. (cm. 34x25) e in-4 p. (cm. 29,5x21), brossura orig. figurata, pp. 10-20 cad. numero, 
con illustrazioni in bianco e nero e a colori.
Disponibile una raccolta di “tutto il pubblicato” dal n. 0 (novembre 1970) al n. 92 (novembre 
1980), divisa in due serie e così composta:

PRIMA SERIE : dal n. 0 (novembre 1970) al n. 34 (maggio 1975), con 2 numeri “Pirata” e 3 
“Supplementi”.
- I numeri “Pirata” sono: n. 6 (n. 1 della nuova serie - giugno 1971) “Colpo di mano!” - n. 18 
(marzo 1973 - n. 1 nuova serie) “foglio murale” di cm. 100 x 70.
- I “Supplementi”: al n. 6 (luglio 1971) - al n. 33 (gennaio 1975) “Stampa alternativa: Mirano 
ai padroni e sparano ai compagni” - al n. 34 (giugno 1975).
Il n. 22 non fu mai pubblicato. Si precisa inoltre che nel 1975 il fascicolo di gennaio/febbraio 
porta il n. 33, mentre quello di marzo il n. 32.

SECONDA SERIE : dal n. 35 (ottobre 1975) al n. 92 (novembre 1980), con 1 “Supplemento” 
al n. 43 (luglio 1976).

Nella nostra raccolta 6 fascicoli sono in fotocopia e precisamente: il n. 3 - il “Supplemento” 
al n. 6 - il n. 6 “Pirata” (del 1971) + il n. 18 “Pirata” (del 1973) + il n. 30 (del 1974) + il 
“Supplemento” al n. 33 (del 1975).

Questa famosa rivista della controcultura italiana ha attraversato un decennio significativo e 
turbolento. Cambiavano il numero delle pagine, così come i formati ed anche gli argomenti 
di varia attualità, sempre in chiave di rottura. Spesso cambiò il sottotitolo, ma le illustrazioni 
e gli articoli restarono sempre molto aggressivi. “Re Nudo” - con i suoi scritti e i disegni 
provocatori - si fece così portavoce delle esigenze del “proletariato giovanile”.

Tutta la raccolta è ben conservata. € 2.600 



104771

SALLUSTIUS Crispus - C. OPERA OMNIA.
Florentiae, ex Typographia Anchorae apud J. Marini, 1820.

In folio (mm. 454x305), mz. pelle coeva (picc. spacchi alle cerniere), dorso a cordoni con 
fregi e tit. oro, pp. (6),236, con un bel ritratto dell’Autore in medaglione inc. in rame da A.E. 
Lapi, su disegno di Fran. Nenci.
Questa pregevole edizione dell’opera omnia del grande storico romano (86 a.C - ca. 35 
a.C.) contiene: “Bellum Catilinarum” (preceduto da una Epitome ex L. Flori Historiarum Lib. 
IV) // “Bellum Jugurthinum” (preceduto da una Epitome ex L. Flori Historiarum Lib. III) // 
“Historiarum Fragmenta”, Lib. I: Oratio contra Sullam. Oratio L. Philippi contra Lepidum - Lib. 
II - Lib. III: Epistola cn. Pompeii ad Senatum. Oratio M. Lepidi, Tribuni plebis ad plebem - Lib. 
IV: Rex Mithridates, Regi Arsaci salutem - Lib. V // “Fragmenta incertorum Librorum”: Oratio 
C. Cottae, Consulis ad populum. Incerta quo Historiarum Libro et quibus rebus a Sallustio 
posita // “Orationes Sallustio adscriptae”: Ad C. Caesarem De Republica Ordinanda (Ora-
tio I, II). Declamatio in M. Tullium Ciceronem. Declamatio in Sallustium quae Ciceroni falso 
tribuitur. C.C. Sallustii Praecepta et monita politica militaria aliaque.
Con fioriture interc. nel t. ma certamente un buon esemplare. € 250 

104652

‘s GRAVESANDE G.J. - PHILOSOPHIAE NEWTONIANAE INSTITUTIONES. In usus academicos. 
Editio prima italica auctior.
Venetiis, ex Typographia Remondini, 1749.

In-16 (mm. 180x118), cartoncino rustico coevo, tit. ms. al dorso, 14 cc.nn., 571 pp.num., 10 
cc.nn. (Indice), tit. in rosso e nero al frontespizio con marca tipografica inc. in rame, ornato 
da fregi, grandi capilettera figur. a vignetta e finalini; illustrato da 18 tavole inc. in rame e più 
volte ripieg., ciasc. con numerose figure. “Prima edizione italiana”.
Cfr. Poggendorf,I,943.
“Willem-Jacob ‘s Gravesande (1688-1742), matematico e fisico olandese, prof. all’università 
di Leida, difese le idee di Newton e di Galilei. Contribuì al progresso della fisica escogitando 
nuovi procedimenti teorici e ingegnosi apparecchi. Si occupò di questioni astronomiche e 
fllosofiche”. Così Diz. Treccani,V, p. 569.
Esemplare con barbe, ben conservato. € 450 



105015

SAY Gio. Battista - CATECHISMO DI ECONOMIA POLITICA. Ossia istruzione familiare intorno 
al modo con cui le ricchezze sono prodotte, distribuite e consumate.
Napoli, presso Giovanni de Bonis 1817.

In-8 p. (mm. 206x126), brossura muta coeva, pp. 110. “Opera poggiata sui fatti, ed utile alle 
differenti classi di persone in quanto che mostra i vantaggi che ognuno può ricavare dalla 
sua situazione e da’ suoi talenti”. “Prima edizione”.
Cfr. Cat. Biblioteca Einaudi,5111 che cita la seconda ediz. in francese.
Buon esemplare con barbe. € 200 

105005

SALMI DI DAVID. Traduzione dal francese. Prima edizione.
Napoli, a spese di Giovanni Muccia, 1777.

In-8 p. (mm. 205x122), 2 volumi, p. pergamena coeva, tit. oro su due tasselli al dorso, pp. 240; 
(2),473 (numeraz. continua); testo su due colonne, latino e italiano. Raccolta dei 150 salmi 
contenuti nel Vecchio Testamento “con un comentario litterale, inserito nella traduzione del 
P. De Carrières, sacerdote dell’Oratorio”.
Con arross. più o meno lievi interc. nel t. ma buon esemplare. € 200 



104873

XENOPHON (SENOFONTE) - XENOPHONTIS, PHILOSOPHI ET IMPERATORIS CLARISSIMI, 
QUAE EXTANT OPERA IN DUOS TOMOS DIVISA. A Ioanne Leunclavio tertia cura in latinum 
sermonem conuersa, novaque Adpendice recens aucta: nunc ab Aemilio Porto Fr.F. recognita, 
brevibusque singulorum librorum argumentis & notatiunculis illustrata.
Francofurti, apud Andreae Wecheli haeredes, 1595.
In-16 p. (mm. 165x100), 2 voll., p. pergamena antica, dorso a cordoni con tit. ms., cc.nn. 16, 
pp.num. 698 (mancano ultime 3 carte bianche); pp.num. 402, cc.nn. 55 (di indici); marca 
tipografica xilografata ai frontespizi e al fine del II vol. Dello storico e moralista ateniese 
Senofonte (430-354 ca. a.C.), il primo volume contiene: “De institutione Cyri, Lib. VIII” - “De 
Cyri expeditione, Lib.VII” - “Historiarum Graecarum. Lib. VII”. “La “Ciropedia” (educazione 
di Ciro il Vecchio, fondatore della monarchia persiana) è un romanzo storico in cui l’idea-
lizzazione di quel sovrano si concreta nella delineazione di una monarchia illuminata. Nelle 
“Elleniche” Senofonte narrò le vicende dei Greci dal 411 al 362 (battaglia di Mantinea)”. 
Così Diz. Treccani,XI, p. 137. Nel secondo volume: “Operum Xenophontis Atheniensis viri 
maximi.... Quo continentur politici, atque alij Libri XV quorum indicem versa pagina exhibet, 
cum epistolarum fragmentis, & adpendice nova, Io. Leunclavii Amelburni lucubratio tertia”.
Cfr. Brunet,V,1490 che cita altre ediz. del ‘500 con la traduzione in latino di Leunclavius.
Corto del margine super.; con uniformi lievi arross. o fiorit., ma più che discreto esempla-
re. € 300 

104665

SMITH R. MURDOCH Captain / PORCHER E.A. Commander - HISTORY OF THE RECENT 
DISCOVERIES AT CYRENE. Made during an expedition to the Cyrenaica in 1860-61, under the 
auspices of Her Majesty’s Government.
London, Day & Son, 1864.

In-4 gr. (mm. 365x260), mz. marocchino coevo, dorso a cordoni con fregi e tit. oro, pp. 
XVI,117, molto ben illustrato da: 22 pregevoli tavole di vedute litografate a colori su disegni 
del Comandante Porcher - 16 tavole fotografiche di busti e statue - 12 tavole con piante 
architettoniche di monumenti - 10 tavole con fac-simili di iscrizioni e 1 carta geografica della 
Cirenaica, oltre a 25 figure nel t., come da Indice.
“History of Cyrene - Preparations for the expedition - Tripoli - Benghazi - Cyrene - Com-
mencement of the excavations - Embarkation of the statues on board the “Assurance” - 
Dealings with the Arabs - Visit to the other towns of the Pentapolis - Continuation of the 
excavations - Final embarkation”.
Interessante opera di archeologia, arricchita da un cospicuo materiale fotografico (realizzato 
da Francis Bedford) per illustrare le bellissime sculture. “Edizione originale”.
Solo prime 8 carte con lievi fiorit.; due tavv. restaur. per strappo e picc. mancanze margin., 
altrimenti esemplare ben conservato. € 850 



Nell’anno III (1883), oltre alla fine di “Pinocchio”, Collodi pubblicò il racconto “PIPI’ 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 capolavoro della 
letteratura per l’infanzia di ogni paese e di ogni lingua.

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 accompagnata nel 
primo periodo di 8 puntate da immagini di repertorio tratte prevalentemente da pubbli-
cazioni straniere per l’infanzia; mentre nelle puntate successive il materiale di repertorio è 
intercalato alle prime figure di Pinocchio realizzate espressamente da Ugo Fleres” - Pallottino 
“Storia dell’Illustrazione italiana”, p. 171: “Ugo Fleres (1857-1939) è il capostipite di quell’e-
sercito di illustratori pinocchieschi che, indipendentemente dalle loro qualità, dall’incontro 
con “Pinocchio” 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 pag. 375 restaur. per angolo infer. mancante (anche di testo) 
- il 1882 ha la prima pag. restaur. per mancanza dei margini ma non di testo; tracce d’uso e 
qualche alone - il 1883 ha la pag. 17 restaur. per mancanze ai soli margini bianchi. (Nessuna 
delle pagine è relativa a Pinocchio).
Complessivamente la raccolta è in buono stato di conservazione, e la presenza delle coper-
tine editoriali ne fa un esemplare di assoluta rarità. € 14.000 

51071

(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 volumi, legatura in tela edit. figurata: blu, beige e rossa (con aloni, 
risguardi rifatti), pp. (4),416; (2),848,(4); (6),848; molto ben illustrati da xilografie nel testo e 
con alcune tavole a colori applicate alla pagina nell’annata 1882.
In questo celebre e fortunato periodico per l’infanzia, diretto con formula nuova e anticon-
formista 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 II) - 3 e 4 (Anno III).


